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 INTRODUZIONE  

 

Il Liceo Linguistico Santa Caterina da Siena opera sul territorio veneziano dal 1952. Con Decreto 

Legge n. 94 del 12/03/1957 è diventato uno tra i primi cinque Licei Linguistici in Italia e fin dagli 

inizi è stato sede d’Esame di Stato anche per candidati privatisti. La durata degli studi è di cinque 

anni (ripartiti in primo biennio, secondo biennio e quinto anno) alla fine dei quali viene rilasciato il 

diploma di licenza linguistica; un titolo di fine corso e che permette l’iscrizione a tutte le facoltà 

universitarie.  

Dal 1991 la gestione amministrativa e didattica è passata dalle Suore di Nevers alle Suore Salesiane 

di Don Bosco e dal 2011 alla Fondazione Groggia di Mestre.  

Già Legalmente Riconosciuto, dall’anno scolastico 2001/2002 il liceo ha avuto il riconoscimento 

della Parità. Dal 01/02/2006 l’Istituto di certificazione CERTIQUALITY ha riconosciuto che il 

Sistema di Gestione per la progettazione ed erogazione di servizi formativi scolastici del Liceo 

Linguistico Santa Caterina è Sistema di Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 (già 

2000).  

Negli anni scolastici 2012/13 e seguenti il Liceo Linguistico Santa Caterina da Siena ha sottoposto 

il proprio Sistema di Gestione per la Qualità a ispezione dell’Organismo di certificazione SGS Italia 

SpA-Systems & Services Certification, già Istituto di certificazione della Fondazione Groggia.  

Le lingue straniere attualmente studiate sono: inglese, tedesco, francese e spagnolo.  

Il Coordinatore didattico e il corpo docente curano con particolare attenzione la crescita completa 

degli studenti rendendosi sempre disponibili al dialogo e al confronto e seguendo con particolare 

attenzione coloro che si trovano in difficoltà con interventi individualizzati. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da tredici alunni, cinque femmine e otto maschi, nel corso del secondo biennio 

e del quinto anno non vi sono stati casi di bocciatura, di trasferimento o di inserimento di studenti.  

La classe studia come I lingua inglese, come II lingua tedesco e come III lingua francese. 

La classe si è dimostrata sin dall’inizio corretta nonché puntuale nella completa consegna dei 

compiti, migliorando nella partecipazione alle lezioni in presenza. Si coglie una generale maturità di 

giudizio sui contenuti da apprendere e sui comportamenti da assumere, con un’autonomia di studio 

abbastanza omogenea. Nel corso dell’anno la situazione didattica è andata gradualmente 

consolidandosi, a parte alcune componenti, che tuttavia hanno incrementato lo studio e tentato di 

migliorare il livello espressivo. Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 a seguito dell’emergenza 

sanitaria e della disposizione della Didattica a Distanza a partire dal 4 marzo 2020, la classe ha 

risposto celermente mantenendo un atteggiamento rispettoso e collaborativo anche per tutto il 

secondo quadrimestre. Quasi tutti gli studenti hanno saputo reagire in maniera positiva, superando 

le inevitabili difficoltà dovute alla perdita del contatto diretto con gli insegnanti ed i compagni e 

all’inevitabile cambiamento del loro abituale metodo di studio. Solo per alcuni studenti, le lezioni a 

distanza hanno influito negativamente sul profitto scolastico. 

Durante l’ultimo anno scolastico e con la reintroduzione della Didattica Digitale Integrata a partire 

dal 28 ottobre 2020, la classe ha manifestato un forte senso di sconforto, un’attenzione discontinua 

alle lezioni e un clima più teso fra gli studenti. Con la ripresa delle attività scolastiche in presenza, 

nella percentuale indicata dalle diverse ordinanze nazionali, regionali e locali a febbraio, la classe 

ha ritrovato un suo equilibrio sociale e sono aumentati l’impegno, la concentrazione e l’interesse 

nello studio. 

Tutti i docenti della classe hanno adeguato la propria programmazione alle modalità scelte 

dall’Istituto per la didattica a distanza, gli studenti si sono dimostrati collaborativi e per lo più 

sempre presenti. Questo ha consentito di portare avanti, pur con qualche riduzione, programmi e 

attività in ogni disciplina. 

Nel corso dell’anno scolastico 2021/22, la classe ha partecipato alle attività proposte dai docenti e 

dall’Istituto, e ha mostrato interesse per tutte le attività di orientamento universitario, partecipando 

anche autonomamente agli open day proposti dai vari Atenei. 

 

Nel corso del triennio la classe ha visto l’avvicendamento di alcuni docenti. 

 

 2019-20 2020-21 2021-22 

ITALIANO Susanna Causin 
Susanna Causin 

Pietro Della Sala 
Pietro Della Sala 

STORIA Luciano Barbaro Luciano Barbaro Luciano Barbaro 

FILOSOFIA Luciano Barbaro Luciano Barbaro Luciano Barbaro 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 1  

INGLESE 

Elena Bassan Elena Bassan Elena Bassan 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 2  

TEDESCA 

Natalia Marangoni Natalia Marangoni Natalia Marangoni 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 3  
Gabriella Papa Gabriella Papa Gabriella Papa 
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FRANCESE 

MADRELINGUA 

INGLESE 
Maureen Donnelly Maureen Donnelly Maureen Donnelly 

MADRELINGUA 

TEDESCO 
Marianne Zehent Marianne Zehent Marianne Zehent 

MADRELINGUA 

FRANCESE 
Florence Cenzato Florence Cenzato Florence Cenzato 

FISICA Chiara Semenzato Chiara Semenzato Giacomo Negrisolo 

MATEMATICA Chiara Semenzato Chiara Semenzato Giacomo Negrisolo 

SCIENZE NATURALI Andrea Franceschin Andrea Franceschin Andrea Franceschin 

STORIA DELL’ARTE Federica Casati Federica Casati Federica Casati 

SCIENZE MOTORIE Martina Favaretto Martina Favaretto Martina Favaretto 

EDUCAZIONE CIVICA - Luciano Barbaro Pietro Della Sala 

INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 
Samuele Moschini Samuele Moschini Dino Pistolato 
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PECUP: Profilo educativo, culturale e professionale 

 

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, 

culturale e professionale definito dal Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 

È finalizzato:  

a) alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

b) allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

c) all’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi 

di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari 

e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme 

delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le 

competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se 

stesso in tutti i campi dell’esperienza umana, sociale e professionale.  

 

PROFILO DEL LICEO LINGUISTICO 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato a più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente 

l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

- aver acquisito nella prima e seconda lingua (inglese prima lingua e tedesco seconda lingua) 

strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento; 

- aver acquisito nella terza lingua (francese o spagnolo) strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

- saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 

- riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

- essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari in 

maniera critica; 

- conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua attraverso 

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

- sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio. 
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PERCORSO FORMATIVO  

 

Il percorso formativo proposto durante i cinque anni, coerentemente con l’indirizzo dell’Istituto, è 

stato finalizzato all’acquisizione delle competenze linguistiche, degli strumenti culturali e delle 

capacità critiche necessarie a un inserimento proficuo degli studenti in un contesto europeo. 

L’impianto umanistico della scuola è stato indirizzato ai valori fondanti dell’Unione Europea 

attraverso lo studio delle diverse letterature e la costante attenzione alle problematiche attuali. A 

questo hanno contribuito lo studio di tre lingue (inglese, tedesco, francese/spagnolo), 

l’organizzazione di viaggi studio all’estero, la cura nella preparazione delle diverse certificazioni 

linguistiche, gli scambi culturali e il percorso CLIL. Gli studenti hanno evidenziato fin da subito 

buone capacità creative e interessi per le attività extrascolastiche partecipando in modo proficuo al 

dialogo educativo e ottenendo un livello di preparazione complessivamente più che discreto. 

 

Quadro orario settimanale 

 

MATERIE DEL PIANO DI STUDI 
I Biennio II Biennio V Anno  

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Lingua e cultura latina  2  2  -  -  -  

Lingua e cultura straniera 1- inglese  3  3  3  3  3*  

Conversazione docente madrelingua inglese  1  1  1  1  1# 

Lingua e cultura straniera 2 - tedesca  3  3  3  3  4*  

Conversazione docente madrelingua tedesco  1  1  1  1  -  

Lingua e cultura straniera 3 - francese  3  3  3  3  4*  

Conversazione docente madrelingua francese  1  1  1  1  -  

Geostoria  2 2  -  -  -  

Storia  -  -  2  2  2  

Filosofia  -  -  2  2  2  

Matematica** 3  3  2  2  2  

Fisica  -  -  2  2  2  

Scienze naturali  1  1  2  2  2  

Storia dell’arte  -  -  2  2  2  

Scienze motorie e sportive  2  2  1  1  2  

Religione cattolica  1  1  1  1  1  

Totale  27  27  30  30  30/31#  

 

*Un’ora delle quali in compresenza con lettore di madrelingua 

**Con informatica al primo biennio 

#Ora opzionale di conversazione con docente madrelingua 

N.B.: nel primo biennio possibilità di usufruire dell’insegnamento di Lingua spagnola (2 ore extracurriculari con 

docente e un’ora di potenziamento extracurriculare con madrelingua) 
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QUADRO ORARIO RIMODULATO CON L’EMERGENZA COVID 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati per le diverse tematiche di ogni disciplina, dall’inizio 

dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19 sono state sospese le abituali lezioni frontali 

(accompagnate da diversi lavori di gruppo, attività di laboratorio etc.) ed è stata tempestivamente 

adottata l’attività di DaD (Didattica a distanza) per l’anno scolastico 2019/2020 e la DDI (Didattica 

Digitale Integrata) per l’anno scolastico 2020/21, a fasi alterne e percentuali diverse tra lezioni in 

presenza e lezioni a distanza.  

 

ANNO SCOLATISCO 2019/2020 

I docenti, sotto la guida del Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative, a partire dal 16 

marzo 2020 hanno gradualmente rimodulato l’orario delle lezioni attraverso dei coordinamenti 

periodici, durante i quali si sono anche confrontati sulla risposta degli studenti alle nuove modalità 

di lezione. 

Le ore di lezione sono state inizialmente drasticamente ridotte nella prima settimana di sospensione 

delle lezioni (inferiori al 50%) per essere gradualmente integrate nelle settimane successive (70%) 

fino al raggiungimento del completo orario per le classi quinte. 

Durante tale periodo i docenti, supportati dal registro elettronico, dalle piattaforme Gotomeeting e 

Edmodo hanno adottato in modo progressivo i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: 

videolezioni programmate e concordate con gli studenti, invio di materiale semplificato o 

aggiuntivo, mappe concettuali e appunti.  

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli studenti 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre 

in considerazione le difficoltà di connessione, a volte compromesse dall’assenza di Gigabyte o 

dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Nonostante la ripresa regolare delle lezioni a settembre, a partire dal 28 ottobre 2020, in base 

al’Ordinanza della Regione Veneto n. 145 del 26 ottobre 2020, si è disposto l’avvio dell’attività 

didattica in modalità DDI al 100%, mantenendo la scansione oraria delle lezioni invariata e 

garantendo una pausa di 10’/15’ tra una ora e l’altra. 

Dal 01.02.2021 al 15.03.2021, le lezioni si sono svolte in conformità alla Legge 12 marzo 2021, n. 

29, prevedendo un rientro a scuola con una presenza pari al 50%, mantenendo la scansione oraria 

invariata e nelle giornate di collegamento da casa garantendo una pausa di 10’/15’ tra una ora e 

l’altra. 

Dal 15.03.2021 al 06.04.2021 le lezioni si sono svolte in conformità alle dichiarazioni del 

Presidente della Regione Veneto nella conferenza stampa del 2.4.2021, prevedendo l’avvio 

dell’attività didattica in modalità DDI al 100%, mantenendo la scansione oraria invariata e 

garantendo una pausa di 10’/15’ tra una ora e l’altra. 

Dal 06.04.2021 al 25.04.2021, le lezioni si sono svolte in conformità alla nota dell’Ufficio 

Scolastico regionale per il Veneto prot. n. 6101 del 3.4.2021 avente per oggetto: decreto-legge 1 

aprile 2021, n. 44. Indicazioni per lo svolgimento delle attività educative e didattiche dal 7 aprile 

2021, si è così previsto un rientro a scuola con una presenza pari al 50%, mantenendo la scansione 

oraria invariata, nelle giornate di collegamento da casa garantendo una pausa di 10’/15’ tra una ora 

e l’altra. 

Dal 26.04.2021 le lezioni si sono svolte in conformità alla Nota USR Veneto n. 7267 del 24-04-

2021, prevedendo un rientro a scuola con una presenza pari al 70% (e con la priorità di 

rientro per le classi prime e quinte al 100%), mantenendo la scansione oraria invariata e nelle 

giornate di collegamento da casa garantendo una pausa di 10’/15’ tra una ora e l’altra.  
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OBIETTIVI COMPORTAMENTALI TRASVERSALI 

 

• Promuovere negli studenti un atteggiamento positivo nei confronti della propria esistenza 

con riferimento alla realtà che li circonda e in particolare alla scuola, privilegiando un 

atteggiamento fiducioso ma critico nei confronti della società.  

• Incrementare le capacità di relazione interpersonale nell’ambito del contesto operativo, 

all’insegna del rispetto delle regole, del rispetto reciproco e della collaborazione. 

• Aprirsi alle questioni importanti che suscitano l’interesse del mondo giovanile e 

coinvolgono i giovani nella costruzione del loro avvenire in una società globalizzata. 

• Educare alla convivenza democratica, intesa come progressiva maturazione della coscienza, 

della propria identità personale, culturale e come capacità di giudizio autonomo e di scelte 

future consapevoli e responsabili.  

• Sviluppare una dimensione europea della cultura e della prospettiva interculturale della 

formazione dei giovani, intesa come disponibilità all’accettazione consapevole di ogni 

forma di diversità, da quella individuale e personale a quella sociale, nella consapevolezza 

che ogni disparità rappresenta un’occasione di confronto e crescita personale. 

• Contribuire alla formazione di personalità autonome, responsabili e produttive nei compiti 

sociali, culturali e civili. 

• Ritrovare nel quotidiano l’etica dell’agire, acquisendo fiducia nelle Istituzioni e nei valori 

formativi della cultura. 
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OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

• Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi universitari, 

per potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 

in grado di valutare i principi di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle discipline 

oggetto di studio, acquisendo ed interpretando l’informazione ricevuta nei diversi ambiti 

disciplinari, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, cause ed 

effetti.  

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione verbale e scritta in vari contesti utilizzando il linguaggio specifico delle varie 

discipline. 

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo relativi all’ambito letterario, 

scientifico e al mondo contemporaneo. 

• Utilizzare la/le lingua/e straniera/e per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

• Migliorare le capacità motorie condizionali e coordinative per acquisire un corretto stile di 

vita. 

• Risolvere situazioni problematiche attraverso l’analisi, l’interpretazione di dati e l’uso 

consapevole degli strumenti di calcolo. 

• Osservare e analizzare fenomeni empirici formulando ipotesi esplicative e utilizzando 

modelli, analogie e leggi. 

• Porsi in modo critico e consapevole di fronte a temi di carattere sociale, scientifico e 

tecnologico della società attuale, anche utilizzando i più comuni mezzi della comunicazione 

multimediale. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi attraverso il confronto tra epoche 

storiche, correnti di pensiero, aree geografiche e culturali. 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 

• Riconoscere i diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività, del 

patrimonio artistico-culturale e dell’ambiente. 

• Realizzare percorsi di ricerca personali, anche interdisciplinari, applicando autonomamente 

le conoscenze acquisite e sviluppando la capacità di orientamento anche in vista di scelte 

future. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

1. Competenza alfabetica funzionale; 

2. Competenza multilinguistica; 

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

4. Competenza digitale; 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

6. Competenza in materia di cittadinanza; 

7. Competenza imprenditoriale; 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

1.   COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

- Comunicare in forma orale e scritta adottando delle scelte linguistiche appropriate al 

contesto. 

- Distinguere, comprendere e utilizzare con destrezza fonti testuali appartenenti a diversi 

ambiti. 

- Comprendere ed interpretare con efficacia testi di contenuti diversi, individuandone il 

nucleo tematico ed il fine comunicativo. 

- Cercare, raccogliere ed elaborare informazioni presenti in un testo o autore e saperle 

utilizzare con efficacia. 

- Usare ausili adeguati per gli obiettivi prefissati. 

- Formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente, efficace e appropriato al 

contesto, sia in forma orale sia scritta. 

- Sviluppare autonomamente un pensiero critico che rifletta le idee e convinzioni personali 

- Valutare criticamente informazioni relative a diversi contesti e di servirsene in modo 

adeguato nelle diverse situazioni. 

2. COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

- Comprendere messaggi orali corrispondenti a diversi livelli di difficoltà su argomenti di 

attualità o temi di interesse personale o professionale. 

- Iniziare, sostenere e concludere conversazioni, esprimendosi in modo chiaro e articolato; 

- Leggere, comprendere e redigere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di 

argomenti, a livelli diversi di padronanza in diverse lingue. 

- Usare gli strumenti in modo autonomo. 

- Utilizzare correttamente le lingue in modo formale, non formale e informale tutta la vita.  

3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

- Applicare con sicurezza i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano 

nella sfera domestica e lavorativa (per esempio in ambito finanziario). 

- Seguire e vagliare concatenazioni di argomenti. 

- Svolgere un ragionamento matematico avanzato. 

- Comprendere prove matematiche articolate. 

- Comunicare con padronanza in linguaggio matematico. 

- Usare i sussidi appropriati in ogni contesto. 

- Comprendere gli aspetti matematici avanzati della digitalizzazione. 

- Utilizzare il pensiero logico e razionale in maniera pluridisciplinare per verificare un’ipotesi. 

- Rinunciare alle proprie convinzioni se esse sono smentite da nuovi risultati empirici. 

- Utilizzare e maneggiare autonomamente strumenti tecnologici nonché dati scientifici per 

raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o conclusione sulla base di dati 

probanti. 

- Riconoscere e applicare aspetti e metodi dell’indagine scientifica, comunicando le 

conclusioni e i ragionamenti afferenti. 
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4. COMPETENZA DIGITALE 

- Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, 

la collaborazione con gli altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali 

o commerciali. 

- Utilizzare, filtrare, valutare criticamente, creare, programmare e condividere contenuti 

digitali. 

- Gestire e proteggere consapevolmente informazioni, contenuti, dati e identità digitali. 

- Conoscere con padronanza software, dispositivi, intelligenza artificiale e interagire 

efficacemente con essi. 

5. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

- Conoscere le proprie capacità di concentrazione, di gestione della complessità, riflettere 

criticamente e prendere decisioni motivate e consapevoli. 

- Imparare e lavorare con padronanza sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma. 

- Organizzare con efficienza il proprio apprendimento e perseverare, valutarlo 

consapevolmente e condividerlo. 

- Gestire in modo efficace la propria carriera e le proprie interazioni sociali. 

- Essere resilienti, gestire autonomamente e consapevolmente l’incertezza e lo stress. 

- Comunicare costruttivamente e proficuamente in ambienti diversi. 

- Essere rispettosi, tolleranti ed inclusivi. 

- Creare fiducia ed entrare in empatia. 

6. COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 

- Impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico. 

- Consolidare il pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi. 

- Partecipare in modo costruttivo, personale e critico alle attività della comunità. 

- Accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, interpretarli criticamente e 

interagire con essi. 

- Comprendere il ruolo e le funzioni dei media in un mondo globalizzato. 

- Sostenere e promuovere la diversità socio-culturale, la coesione sociale, la parità di genere, i 

modelli di vita all’interno di una cultura di pace e non violenza. 

- Sostenere il rispetto dei diritti umani, civili e politici. 

- Riflettere criticamente sulle problematiche in campo ambientale, sulle loro conseguenze, 

proponendo ipotesi risolutive. 

- Sostenere l’’importanza della tutela della privacy nei diversi ambiti e nella società. 

7. COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

- Lavorare sia individualmente sia all’interno di un gruppo in modo collaborativo, autonomo e 

propositivo, rispettando il ritmo dell’attività. 

- Mobilitare risorse umane e materiali adeguati per raggiungere un obiettivo. 

- Assumere decisioni finanziarie relative a costi e valori. 

- Comunicare e negoziare efficacemente con gli altri. 

- Gestire autonomamente e consapevolmente l’incertezza, affrontando i rischi implicati nelle 

decisioni. 

8. COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

- Esprimere, analizzare ed interpretare autonomamente idee figurative e astratte. 

- Esprimere creativamente ed empaticamente idee, esperienze ed emozioni. 

- Riconoscere e realizzare con efficacia le opportunità di valorizzazione personale, sociale o 

commerciale mediante le molteplici possibilità e forme culturali. 

- Realizzare processi creativi, sia individualmente sia collettivamente. 
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ASSI CULTURALI 

 

Asse dei linguaggi 

Materie coinvolte: italiano, lingue straniere, arte, latino, scienze motorie 

Lingua italiana: 

• Padroneggiare con sicurezza gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

con efficacia l’interazione verbale nei vari contesti. 

•  Leggere, comprendere ed interpretare in modo personale e critico testi scritti di vario tipo. 

•  Produrre con efficacia testi articolati e complessi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

Lingua straniera: 

• Utilizzare consapevolmente e con padronanza una lingua straniera per scopi comunicativi, 

utilizzando anche linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

Altri linguaggi: 

•  Utilizzare con efficacia gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario. 

•  Utilizzare e produrre con efficacia testi multimediali organici. 

Asse matematico 

Materie coinvolte: matematica, fisica, filosofia, storia 

• Utilizzare le tecniche e le procedure avanzate del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando autonomamente deduzioni e ragionamenti 

articolati sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, utilizzando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche 

di tipo informatico. 

• Individuare autonomamente le strategie appropriate per la soluzione di problemi reali anche 

complessi, legati all’ambito fisico e lavorativo. 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche tridimensionali, individuando invarianti e 

relazioni. 

Asse scientifico – tecnologico 

Materie coinvolte: biologia, chimica, fisica 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni complessi appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità. 

• Analizzare dettagliatamente, qualitativamente e quantitativamente, fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperire. 

• Riflettere autonomamente e criticamente sulle potenzialità e sui limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

Asse storico – sociale 
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Materie coinvolte: geostoria, filosofia, storia, religione, italiano, lingue straniere, storia 

dell’arte 

• Comprendere, con padronanza, il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

• Collocare in modo maturo l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela delle persone, della 

collettività e dell’ambiente. 

• Riconoscere con competenza le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Ogni docente ha saputo adottare diverse metodologie didattiche, quali: 

• Lezione frontale 

• DDI (attività sincrone e asincrone) 

• Lezione dialogata (role play) 

• Cooperative learning 

• Lavoro individuale e di gruppo 

• Attività di ricerca individuale e/o di gruppo 

• Attività di laboratorio 

• Peer to peer 

 

CLIL 

 

Per favorire il processo di educazione multilinguistica, dalla terza è previsto l’insegnamento in 

lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area degli insegnamenti 

obbligatori, mentre dalla quarta, l’insegnamento in lingua straniera di due discipline non 

linguistiche. La finalità del CLIL è quella di favorire un doppio e mutuo apprendimento: del 

contenuto attraverso la lingua e viceversa. A tale scopo è stata privilegiata l’interazione degli 

studenti con il docente e con i compagni e una metodologia che promuovesse negli studenti la 

produzione linguistica. 

Lo scopo del percorso è quello di assicurare non solo la competenza di comprensione ed 

espressione di contenuti complessi in lingua straniera con lessico adeguato, ma anche la 

comprensione della natura interculturale degli stessi.  

- III anno - CLIL: Scienze Naturali in Lingua Inglese 

- IV anno - CLIL: Scienze in Lingua Inglese e Storia dell’Arte in Lingua Francese  

- V anno - CLIL: Storia dell’Arte in Lingua Tedesca e Scienze Naturali in Lingua Inglese 

MEZZI UTILIZZATI 

• Libro di testo. 

• Dizionari. 

• Schede e/o materiali predisposti dal docente. 

• Audiovisivi (CD, DVD, risorse online, fotografie, lavagna LIM, WEB, computer). 

 

SPAZI FISICI E VIRTUALI 
 

• Aula. 

• Laboratorio Informatica.  

• Laboratorio di Scienze Naturali.  

• Laboratorio di Scienze motorie e sportive. 

• Laboratorio di Lingue straniere. 

• Applizazione di videoconferenza Google Meet. 

• Applicazione di videoconferenza GotoMeeting. 
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UDA 
 

Al fine di conseguire un insegnamento trasversale sul piano didattico e comunicativo, sono stati 

elaborati due moduli di Unità di Apprendimento, uno per Quadrimestre, che hanno coinvolto più 

materie in base a un argomento condiviso declinato in funzione agli obiettivi conoscitivi e alle 

competenze di ciascuna disciplina e finalizzati a un prodotto finale che costituisse la sintesi 

multidisciplinare da valutare secondo dei criteri espressi, a fine anno, dal Consiglio di Classe. I due 

moduli delle Unità di Apprendimento sono stati stati così strutturati:  

 

PRIMA UDA 

Titolo: Realizzazione di un Curriculum Vitae. 

Materie coinvolte: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Matematica.  

Periodo: primo quadrimestre. 

Prodotto finale: CV di varia tipologia in Italiano, Inglese, Francese. 

 

SECONDA UDA 

Titolo: Guardami nel piatto. 

Materie coinvolte: Italiano, Storia dell’Arte, Scienze Motorie, Francese.  

Periodo: secondo quadrimestre 

Prodotto finale: invito a un evento conviviale finalizzato a uno scopo specifico.  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

All’interno dei percorsi del Liceo linguistico Santa Caterina da Siena è stata privilegiata la scelta di 

progetti coerenti con il profilo dell’indirizzo, preferibilmente destinati all’intero gruppo classe o a 

gruppi significativi di studenti appartenenti alla stessa classe, in modo da rendere più funzionale la 

progettazione e l’organizzazione delle attività ed il loro svolgimento durante l’anno scolastico.  

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 

dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni con 

particolare riferimento alla legge 30/12/2918, n. 145): ore totali previste dalla progettazione 

triennale minimo 90, di cui ore di formazione pari a 8 e rimanenti di attività pratiche ed orientative. 

Nel corso del triennio gli studenti sono così potuti entrare in contatto con Facoltà ed Istituti 

Universitari, con il mondo dell’imprenditoria turistica e giuridica, con simulazioni in lingua 

confrontandosi con studenti appartenenti ad altri Istituti.  Durante l’ultimo anno di corso sono stati 

privilegiati percorsi più brevi con una più spiccata valenza orientativa 

 

Risultati attesi dai percorsi: 

In ottemperanza alla normativa vigente e in coerenza con i suoi obiettivi, l’Istituto Santa Caterina ha 

elaborato il proprio progetto di PCTO che intende perseguire le seguenti finalità: 

a. attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l’esperienza pratica; 

b. arricchire la formazione conseguita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mondo del lavoro; 

c. favorire l’orientamento degli studenti per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli 

stili di apprendimento individuali; 

d. accrescere la motivazione allo studio; 

e. realizzare un organico collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro e della 

società civile;  

f. correlare la propria offerta formativa al tessuto culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

FINALITÀ DEL PERCORSO 

 

Le finalità del percorso mirano all’acquisizione e sviluppo da parte dello studente di competenze 

quali:  

- organizzare il lavoro: rispettare gli orari e i tempi assegnati garantendo il livello di qualità 

richiesto; 

- organizzare il lavoro: organizzare lo spazio di lavoro e le attività pianificando il proprio lavoro 

(priorità, tempi) in base alle disposizioni ricevute; 

- organizzare il lavoro: accettare e prendere in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando 

le proprie attività in base alle nuove esigenze; 

- gestire informazioni: documentare le attività svolte secondo le procedure previste, segnalando i 

problemi riscontrati e le soluzioni individuate; 

- gestire relazioni e comportamenti: lavorare in gruppo esprimendo il proprio contributo e 

rispettando idee e contributi degli altri membri del team; 

- gestire relazioni e comportamenti: utilizzare una terminologia appropriata e funzionale nello 

scambio di informazioni, sia verbale che scritto (reportistica, mail...); 

- gestire relazioni e comportamenti: aggiornare le proprie conoscenze e competenze. 

 

 

Di seguito, un elenco delle attività svolte nel secondo biennio e nel quinto anno dagli studenti, 

documentate agli atti della scuola. 
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N. DI STUDENTI ATTIVITA’ PERIODO 

5 UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO 2019/20 

3 ROTARY CLUB 2020/21 2021/22 

3 CONCORSO “UNA STORIA 

SBAGLIATA” 

2020/21 

1 PALAZZO GRASSI 2020/21 

1 POLISPORTIVA TERRAGLIO 2020/21 2021/22 

1 WECANJOB 2019/20 

1 CA’ FOSCARI 2019/20 

 

Nel corrente anno scolastico gli studenti sono stati impegnati in attività dedicate prevalentemente 

all’orientamento, attraverso attività organizzate con il supporto dell’università Ca’ Foscari di 

Venezia; Job&Orienta orgenizzato da Verona Fiere e attività organizzata dall’Istituto, con incontri 

mirati di professionisti “Incontro con l’esperto” e incontri con C.G.I.A. di Mestre. 

In autonomia, gli studenti hanno anche partecipato ad incontri di orientamento, corsi universitari e 

minilezioni e workshop online. 

 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA 

 

Modalità di valutazione 

- ambiti decisi dal CdC in cui rilevare la valutazione: voti disciplinari e/o di condotta 

- scheda di valutazione del percorso a cura della struttura ospitante 

- scheda di valutazione a cura dello studente 

- scheda di valutazione del tutor interno 

- prova esperta multidisciplinare, relazione, diario di bordo 

 

Risultati ottenuti dai percorsi 

- Affrontare richieste specifiche e assumere la responsabilità di portare a termine compiti. 

- Avere maggiore consapevolezza del valore che la sicurezza assume nella vita quotidiana e 

nei contesti lavorativi. 

- Avere maggiore conoscenza del territorio e della sua struttura economica e gestionale. 

- Avere maggiore conoscenza dell’offerta formativa post-diploma. 

- Rendicontare in modo articolato le azioni svolte e riescono a individuare le competenze. 

- Affrontanre con maggiore sicurezza la gestione di situazioni inedite. 

- Operare in contesti strutturati sotto supervisione. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Lo studio della Costituzione della Repubblica Italiana e la discussione di alcuni dei suoi punti 

chiave costituisce un aspetto fondamentale nell’educazione degli studenti che, alla luce della 

rilettura dell’esperienza personale di ognuno, consente di crescere come cittadini attivi e acquisire 

consapevolezza dell’importanza della partecipazione politica e sociale. 

 

I fini di tale attività sono stati i seguenti: 

1. favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti; 

2. valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le 

istituzioni; 

3. implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di 

percorsi di responsabilità partecipate; 

4. far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto 

scolastico; 

5. far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità; 

6. promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata; 

7. approfondire la consapevolezza della esperienza della relazione positiva, adeguata, 

corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, 

culturale, istituzionale, politica) e fondata pertanto sulla ragione dell’uomo, intesa nella sua 

accezione più ampia e inclusiva. 

 

Nell’a.s. 2020-21 è stato introdotto l’insegnamento trasversale della disciplina Educazione Civica, 

ai sensi della legge n. 92 del 20.08.2019, che è stato così strutturato negli a.s. 2020/21 e 2021/22:  

 

IV ANNO 

NUCLEI TEMATICI ORE CONTENUTI DESCRIZIONE MATERIA 

COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

9 

(I e II 

QM) 

Storia dei diritti e delle libertà 

personali.  

 

La legge e il diritto 

naturale. Il pensiero 

liberale e 

l’Illuminismo. La 

Dichiarazione di 

indipendenza 

americana e la 

Dichiarazione dei 

diritti dell’uomo e del 

cittadino del 1789. La 

Dichiarazione 

universale dei diritti 

umani dell’ONU (1948

) e la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unio

ne Europea (2000). 

Storia 

Unione europea: storia e 

funzionamento. 

 

La costruzione 

dell’Europa unita: 

breve storia 

dell’Unione Europea 
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dalla CECA al Trattato 

di Lisbona, le principali 

istituzioni comunitarie 

e il loro funzionamento. 

 

4 

(II 

QM) 

Diritto all’informazione / dovere 

d’informarsi: libertà di stampa (e 

di lettura) in Italia 

 

A partire dagli articoli 

costituzionali su libertà 

di stampa e di 

espressione e su breve 

retrospettiva in merito, 

riflessione 

sull’importanza di 

autonomia e pluralità 

dei mezzi di 

informazione e, al 

contempo, sulla loro 

consapevole e critica 

fruizione da parte dei 

cittadini. 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 

(II 

QM) 

Tutela e conservazione dei Beni 

del Patrimonio culturale 

L’articolo 9 della 

Costituzione: 

definizione dei concetti 

di cultura, ambiente, 

patrimonio e beni 

culturali; 

Proteggere un bene 

culturale: la nascita 

dell’Unesco, le 

convenzioni 

internazionali, il 

Comando dei 

Carabinieri per la tutela 

del Patrimonio 

Culturale e le 

associazioni di tutela in 

Italia; 

Conservare un bene 

culturale: dal 

collezionismo alla 

nascita del museo. 

 

Storia dell’arte 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

6 (I 

QM)  

Inquinamento Risorse rinnovabili 

e non 

Inquinamento 

atmosferico, 

inquinamento delle 

acque, inquinamento 

del suolo, combustibili 

fossili, solare, eolico, 

geotermico, biomasse, 

idroelettrico, moto 

mareale 

Scienze 

Naturali 

CITTADINANZA DIGITALE 

5 (I 

QM) 

Forme di controllo dei dati Scelta 

delle fonti 

1) Parlare di mezzi di 

comunicazione. I 

media: televisione, 

quotidiani e riviste 

- Lesen Jugendliche 

Lingua e 

cultura tedesca 
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wirklich weniger? 

- Neue und 

traditionelle 

Informationsquellen 

- Fake News im Netz 

- Wie informieren 

sich Jugendliche? 

2) Il rapporto dei 

giovani con i media, 

con i social network e 

internet e anche con 

l’utilizzo dei media 

tradizionali. 

- Willy will mehr 

Likes 

- YouTube in 

Deutschland 

3) I pericoli del mondo 

digitale: 

- Gefährliches Trend 

auf Gewaltvideos 

auf dem Handy 

- Wegen 

Gewaltvideos auf 

dem Handy 

verurteilt 

5  

(I QM) 

Scelta delle fonti Lettura del giornale 
Lingua e 

cultura inglese 

V ANNO 

NUCLEI TEMATICI ORE CONTENUTI DESCRIZIONE MATERIA 

COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

9 

(I e II 

QM) 

Storia dei diritti e delle libertà 

personali.  

 

La legge e il diritto 

naturale. Il pensiero 

liberale e 

l’Illuminismo. La 

Dichiarazione di 

indipendenza 

americana e la 

Dichiarazione dei 

diritti dell’uomo e del 

cittadino del 1789. La 

Dichiarazione 

universale dei diritti 

umani dell’ONU (1948

) e la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unio

ne Europea (2000). 

Storia 

Unione europea: storia e 

funzionamento. 

 

La costruzione 

dell’Europa unita: 

breve storia 

dell’Unione Europea 
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dalla CECA al Trattato 

di Lisbona, le principali 

istituzioni comunitarie 

e il loro funzionamento. 

 

5 

(I QM) 

Amarcord. Istruzione pubblica 

fra memoria nazionale e 

coscienza civica in Italia. 

Lettura e analisi 

dell’articolo della 

Costituzione sul diritto 

all’Istruzione. Storia e 

analisi del cammino per 

l’alfabetizzazione 

nazionale e la conquista 

del diritto all’Istruzione 

pubblica dall’Unità alla 

Repubblica. La Scuola 

nella letteratura 

italiana: lettura e 

commento di brani 

esemplari dell’Otto-

Novecento (De Amicis 

e Bassani). 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 

(II 

QM) 

Il Patrimonio artistico L’arte in guerra: 

distruggere l’arte per 

distruggere l’identità 

dei popoli; l’arte 

degenerata; il ruolo dei 

Monuments Men 

durante la seconda 

guerra mondiale. 

Storia dell’arte 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

5 (I 

QM)  

Introduzione alla corretta 

alimentazione 

Piramide nutrizionale, 

dieta mediterranea, 

categorie di alimenti, 

compito di realtà: 

stesura di una dieta 

equilibrata 

Scienze 

Naturali 

CITTADINANZA DIGITALE 

5 (II 

QM) Il filo della memoria: l’Olocausto 

Tenere viva la 

memoria dei cittadini 

deportati nei campi di 

concentramento 

nazisti: le pietre 

d’inciampo di G. 

Demnig 

La difficoltà che le 

generazioni successive 

hanno avuto nel 

comprendere a pieno il 

senso dell'Olocausto: 

visione del film “The 

Reader” tratto dal libro 

di B.Schlink “Der 

Vorleser”. 

Lingua e 

cultura tedesca 
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5 (II 

QM) 

La peine de mort L’abolizione della 

pena di morte in 

Francia + excursus 

storico e riferimenti 

letterari 

Lingua e 

cultura 

francese 

3  

(I QM) 

Il diritto all’istruzione, il premio 

nobel Malala Yousafzai 

Ricerca sul sistema 

educativo in paesi 

sottosviluppati 

 

Lingua e 

cultura inglese 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 

 

Tra le esperienze formative qualificanti, con particolare attenzione all'ambito linguistico, sono state 

organizzate le seguenti iniziative.  

 

Terzo anno 

- Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche. 

- Teatro in Inglese: The importance of being Earnest.  

- M9 incontro con Petrosino.  

- Olimpiadi di Matematica a partecipazione volontaria. 

- Olimpiadi di Fisica a parteciazione volontaria. 

- Uscita al Candiani: visione di Shindler’s List. 

- Attività PCTO. 

- Teatro di Francese: Oranges amères. 

 

Quarto anno 

- Incontri di orientamento universitario. 

- Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche. 

- Attività PCTO. 

- Teatro in Francese: Kabaret.  

- CGIA 

 

Quinto anno  

- Viaggio d’istruzione a Roma (4 giorni). 

- Giornate dell Sport. 

- Olimpiadi Matematica.  

- Incontri orientamento universitari. 

- Attività PCTO. 

- AVIS. 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 

In ottemperanza ai riferimenti normativi del D.lgs. del 13 aprile 2017 n. 62 ed in base alle note del 

Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, al D.L. 8 aprile 

2020, n. 22, nonché all’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura 

Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 

apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata 

svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 

sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DDI; 

b) interazione durante le attività di DDI sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Criteri di attribuzioni dei voti di comportamento utilizzati nella didattica in presenza: 

 

INDICATORI 

PARTECIPAZIONE 

alle attività educative 

promosse dalla 

scuola 

SOCIALIZZAZIONE 

con compagni ed 

insegnanti 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

10* Interessata e attiva 

Ruolo collaborativo nel 

gruppo classe e con gli 

insegnanti 

Puntuale, costante, 

rigoroso, autonomo e 

responsabile 

9* Interessata 
Ruolo positivo nel 

gruppo classe 
Puntuale e costante 

8 Talvolta discontinua 

Atteggiamento poco 

collaborativo ma 

equilibrato 

Non sempre regolare 

7 
Generalmente 

discontinua 

Atteggiamento poco 

collaborativo e a volte 

di contrasto 

Saltuario e non 

adeguato 

6 Molto discontinua 

Atteggiamento di 

contrasto e disturbo al 

gruppo classe 

Frequentemente 

irregolare e inadeguato 

5 Nulla 
Comportamenti di 

particolare gravità 

Comportamenti di 

particolare gravità 

 

 *Per il 10 e il 9: l’attribuzione del voto richiede la presenza di tutti i descrittori e l’assenza di 

provvedimenti disciplinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 

I criteri di attribuzioni dei voti di condotta da applicare nella DDI:  

 

INDICATORI 

PARTECIPAZIONE 

alle attività in 

presenza e a distanza 

promosse dalla scuola 

SOCIALIZZAZIONE e 

COMUNICAZIONE 

con compagni ed 

insegnanti 

RISPETTO 

DELLE 

REGOLE 

RESPONSABILITÀ 

DIMOSTRATA IN 

CONTESTI REALI E 

VIRTUALI 

10* Interessata e attiva 

Ruolo collaborativo nel 

gruppo classe e con gli 

insegnanti. 

Comunica sempre in 

modo appropriato e 

rispettoso. 

Puntuale, 

costante, 

rigoroso, 

autonomo e 

responsabile 

Ha avuto un 

comportamento 

pienamente maturo e 

responsabile. 

9* Interessata 

Ruolo positivo nel 

gruppo classe. 

Comunica in modo 

corretto. 

Puntuale e 

costante 

Ha avuto un 

comportamento 

responsabile. 

8 Talvolta discontinua 

Atteggiamento poco 

collaborativo ma 

equilibrato. 

Comunica in modo 

complessivamente 

adeguato. 

Non sempre 

regolare 

Ha avuto un 

comportamento 

complessivamente 

adeguato, talvolta 

poco maturo. 

7 
Generalmente 

discontinua 

Atteggiamento poco 

collaborativo e a volte 

di contrasto. 

Comunica in modo non 

sempre adeguato e 

rispettoso. 

Saltuario e non 

adeguato 

Il comportamento 

non è stato sempre 

adeguato. 

6 Molto discontinua 

Atteggiamento di 

contrasto e disturbo al 

gruppo classe. 

Presenta difficoltà a 

comunicare 

rispettosamente. 

Frequentemente 

irregolare e 

inadeguato 

Ha mostrato 

superficialità e scarsa 

responsabilità. 

 

 

5 Nulla 

Comportamenti di 

particolare gravità. 

Comunicazione per 

nulla corretta. 

Comportamenti 

di particolare 

gravità 

Responsabilità 

assente. 

 

 

 *Per il 10 e il 9: l’attribuzione del voto richiede la presenza di tutti i descrittori e l’assenza di 

provvedimenti disciplinari 
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RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 

 

La scuola assicura alle famiglie una informazione trasparente e tempestiva sul processo di 

apprendimento e di maturazione dei singoli studenti. Nel “Patto Educativo di Corresponsabilità” 

sono indicati i criteri e modalità di collaborazione scuola/famiglia nel rispetto degli specifici ambiti 

di azione. 

I principali strumenti e modalità di comunicazione sono i seguenti: 

· Consigli di classe  

· Assemblee dei genitori 

· Colloqui inter-quadrimestrali con tutti i docenti 

· Ricevimento famiglie in ore settimanali, su appuntamento, durante l’anno scolastico 

· Colloqui individuali a seconda delle esigenze 

· Annotazioni sul registro elettronico e/o sul diario e/o su eventuali piattaforme digitali 

· Comunicazioni tramite il registro elettronico 

· Colloqui online 

 

I rapporti scuola - famiglia sono stati sviluppati con armonia e costruttività al fine di accrescere 

l’interesse, la motivazione, la partecipazione, la collaborazione sia da parte degli studenti che dei 

genitori. 

Da marzo 2020, i colloqui tra genitori e docenti ed i Consigli di classe si sono svolti regolarmente 

tramite piattaforma Google Meet fino a tutto l’a.s. 2020/21. Per l’a.s. 2021/22 i colloqui tra genitori 

e docenti si sono svolti regolarmente tramite piattaforma Google Meet, mentre i Consigli di classe e 

i colloqui generali si sono svolti regolarmente in presenza.  
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ESAME DI STATO 

 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 integrato dall’OM 65 14 marzo 2022 sono 

sostituite da una prima prova scrittta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si 

svolge l’insegnamento, da una seconda prova scritta sulle discipline caratterizzanti (liceo 

scientifico: matematica; liceo linguistico: lingua e cultura straneira 1 – inglese di cui gli allegati 

B1/B2/B3) e da un colloquio che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, 

educativo e professionale dello studente. 

Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della 

lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità 

espressive logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato 

con differenze tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, 

economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la 

verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi 

e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono 

elaborat nel rispetto del quadro di rifeirmento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095.  

La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta e ha per 

oggetto come disciplina caratterizzante il corso di studio Lingua inglese ed è intesa ad accertare le 

conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente dello specifico indirizzo.  

Seguirà la discussione di un breve testo, tra quelli oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e descritti nella corrispondente relazione finale. 

Successivamente, si passerà all’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel 

loro rapporto interdisciplinare. Il colloquio si concluderà con l’esposizione da parte del candidato, 

eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di 

PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale 

esperienza all’interno dell’elaborato. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 

62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e 

professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la 

commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello stidente.  

La commissione d’esame, designata dal Consiglio di Classe, è riportata nell’allegato 1 al seguente 

documento. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE (O.M. n. 65 del 14/03/2022) 

 

Indicatori 
Livell

i 
Descrittori Punti 

Punteggi

o 

Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o 

li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 
0.50 - 1 

 

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 

1.50 – 

3.50 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 
4 – 4.50 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 
5 - 6 

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o 

lo fa in modo del tutto inadeguato 
0.50 - 1 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 

1.50 – 

3.50 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 
4 – 4.50 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare articolata 
5 – 5.50 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 
6 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 
0.50 - 1 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo 

a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

1.50 – 

3.50 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 – 4.50 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
5 – 5.50 

V 

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato 
0.50 

 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato 
1 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
1.50 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato 
2 – 2.50 

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

3 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 

0.50 

 

II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 

guidato 

1 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base 

di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 
1.50 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base 

di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 
2 – 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 

base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 
3 
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esperienze personali 

Punteggio totale della prova  
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APPENDICE NORMATIVA 

 

• Legge 30 dicembre 2021 n.234, Art. 1 comma 956 

• Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, Art. 1 convertito dalla legge 6 giugno 2020 n. 41 

• Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 

• Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica) 

• OM 14 marzo 2022, 65, art. 11, comma 1 (Credito scolastico) 

• Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente) 

• Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89 (DDI) 

• OM 14 marzo 2022, 65 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione) 

• OM 14 marzo 2022, 66 (Costituzione e nomina delle commissioni) 
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Prof. Pietro Della Sala 

Obiettivi: 

• Padroneggiare un lessico vario, preciso e forbito in funzione dell’argomento (termini 

metrico-retorici/correnti e temi storico-letterari) all’interno di un’articolazione del 

periodo ricca e criticamente motivata. 

• Lettura sicura e consapevole di testo letterario di lunghezza variabile (poesia, brani in 

prosa, racconto integrale, romanzo) volta alla rapida comprensione letterale dei 

contenuti; articolata individuazione degli elementi metrico-retorici e semantici in 

raccordo alla visione generale del poeta e/o della sua corrente; individuazione critica e 

puntuale di parole o passaggi d’interesse tematico sull’autore e/o la sua corrente. 

• Gestire con sicurezza argomentazioni di estensione variabile in base alla consegna 

(risposte con righe assegnate/temi), pertinenti alla traccia suggerita da quesiti o 

documenti proposti, costruiti in base alla struttura richiesta (comprensione del testo/testo 

argomentativo), con lessico specifico e forbito, arricchiti da apporti critici (giudizi 

personali formalmente esposti e motivati) e di contenuto (rimandi testuali, informazioni 

o approfondimenti tematici non direttamente espressi dalla traccia ma ad essa 

pertinenti). 

• Muoversi con sicurezza fra le biografie e le fasi storico-culturali della tradizione italiana 

in rapporto con la dimensione europea (e non solo) e le epoche precedenti, riuscendo a 

cogliere il cambiamento letteraria, le influenze e le novità e compiendo opportuni 

confronti. 

 

Metodi e mezzi 

La trasmissione di competenze e conoscenze relative all’Italiano si svolge con modalità frontale e 

dialettica a lezione (in aula o a distanza), con spiegazione, esercitazione congiunta e interazione 

collettiva, ma dipende dal binario intrapreso. L’apprendimento della letteratura avviene tramite 

spiegazione orale dei temi generali con interazione e domande; lettura, parafrasi e commento dei 

testi dal libro e correzione dei compiti con ripasso degli argomenti pregressi; la lettura del Paradiso 

avviene con introduzione iniziale, ripasso degli ultimi elementi e contestualizzazione della vicenda 

e inseguito lettura, parafrasi e commento integrale del canto prescelto. Vengono favoriti spazi 

opportuni alle conversazioni e ai dibattiti, al fine di abituare gli alunni a esprimere chiaramente le 

proprie idee a proposito di un argomento prefissato e, come strumenti, oltre al libro di testo e a 

materiali forniti dall’insegnante viene usata in molti casi la LIM. Infine, per parte dell’anno si fa 

ricorso alla DID.  

 

Testi: 

S. PRANDI, La vita immaginata. Storia e testi della letteratura italiana. 1B Il Seicento e il 

Settecento, Milano, Mondadori, 2019.  

S. PRANDI, La vita immaginata. Storia e testi della letteratura italiana. 2B Il primo Ottocento, 

Milano, Mondadori, 2019.  

G. BALDI, R. FAVATÁ, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, Imparare dai classici a 

progettare il futuro. 3 a Giacomo Leopardi, Torino, Paravia, 2021. 

G. BALDI, R. FAVATÁ, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, Imparare dai classici a 

progettare il futuro. 3 b Dall’età postunitaria al primo Novecento, Torino, Paravia, 2021. 
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G. BALDI, R. FAVATÁ, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, Imparare dai classici a 

progettare il futuro. 3 c Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, Torino, Paravia, 2021. 

DANTE, Divina Commedia. Paradiso, a cura di U. Bosco e C. Reggio, Firenze, Le Monnier 

Scuola, 2019.  

Valutazione 

La valutazione avviene quotidianamente attraverso la consegna puntuale dei compiti assegnati, la 

loro verifica a lezione, le risposte alle domande poste dal docente e a interventi spontanei. Una volta 

svolto un argomento, consolidato attraverso opportuni compiti a casa, confronti e ripassi, si procede 

alla verifica orale o scritta con voto. Sono necessarie valutazioni relative a prove scritte attraverso 

analisi del testo e produzione scritta: la prova consiste nell’elaborazione di opportune risposte 

scritte di comprensione e analisi di un testo letterario o storico, adeguate per contenuto, forma e 

articolazione, o nell’elaborazione di un testo argomentativo; vengono inoltre svolte valutazioni 

relative alla performance orale con colloqui svolti mediante domande generali e specifiche volte a 

verificare l’acquisizione delle conoscenze, e quesiti di ragionamento atti a vagliare l’autonomia di 

giudizio dei contenuti, con lettura dei testi da parafrasare e commentare opportunamente.  

 

ARGOMENTO AUTORE OPERA TESTO 

 

 

ILLUMINISMO 

Cenni storici, caratteri 

generali ed esponenti 

principali 

(13 ore) 

Carlo Goldoni 

Biografia, opere 

principali e poetica 

La locandiera Atto I, scene IV, IX, 

pp. 363-66; Atto II, 

scena IV pp. 367-70 

Atto III, scene 13, 18, 

20, pp. 372-5 

 

Giuseppe Parini 

Biografia, opere 

principali e poetica 

 

 

Il giorno 

 

Dedica, Il Mattino, 

vv. 1-36 pp. 429-30, 

seconda edizione 1-

32 vv. pp. 432-3, vv. 

645-697 pp. 440-1, 

vv. 668-97 

 

 

 

ROMANTICISMO 

Cenni storici, caratteri 

generali ed esponenti 

principali 

 (31 ore) 

Vittorio Alfieri 

Biografia, opere 

principali e poetica 

 

Saul 

 

Atto II, scena 1, pp. 

472-76 

Ugo Foscolo 

Biografia, opere 

principali e poetica 

• Ultime lettere 

di Foscolo 

• A Zacinto 

• Dei Sepolcri 

Testi pp. 87-8, pp. 

90-1, p. 97 

Poesia integrale, p. 

112 

Carme integrale, pp. 

125-38 

 

Giacomo Leopardi 

Biografia, opere 

principali e poetica 

 

 

• Zibaldone 

• Canti 

• Operette morali 

 

Testi 4 A pp. 20-3, 4 

D, E, O pp. 24-8 

Infinito, pp. 38-9, A 

Silvia, pp. 65-7, Il 

sabato del villaggio, 

pp. 85-6, A se stesso, 

110, La Ginestra, pp. 

121-30 

Dialogo un venditore 

di almanacchi e di un 

passeggere, pp. 173-
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4, Dialogo della 

Nnatura e di un 

islandese, pp. 151-6 

Alessandro Manzoni 

Biografia, opere 

principali e poetica 

 

I promessi sposi 

Capp. IX, pp. 495-6, 

XXI, pp. 501-3 

 

 

SCAPIGLIATURA e 

RISOLRGIMENTO 

Cenni storici, caratteri 

generali ed esponenti 

principali 

(4 ore) 

 

 

Igino Ugo Tarchetti 

Biografia, opere 

principali e poetica 

Fosca 
Capp. XV, XXXII, 

XXXIII, pp. 76-9 

 

Giosue carducci 

Biografia, opere 

principali e poetica 

Odi barbare 

 

Alla stazione in una 

mattina d’autunno, p. 

112-4 

Charles Baudelaire 

Biografia, opere 

principali e poetica 

 

I fiori del Male 

 

Temi generali e 

riassunto de 

L’albatro 

 

 

VERISMO e 

NATURALISMO 

Cenni storici, caratteri 

generali ed esponenti 

principali 

(7 ore) 

 

Giovanni Verga 

Biografia, opere 

principali e poetica 

• Vita nei campi 

• Novelle 

rusticane 

• I Malavoglia 

• Mastro-don 

Gesualdo 

 

Prefazione a 

L’amante di 

Gramigna, p. 186 

Fantasticheria, pp. 

198-202 

La roba, pp. 257-60 

Prefazione ai 

Malavoglia, pp. 218-

9 e cap. I, pp. 229-31 

Mastro-don 

Gesualdo, parte IV, 

cap. V, pp. 287-91 

 

 

 

 

 

 

 

DECADENTISMO 

ed ESTETISMO 

Cenni storici, caratteri 

generali ed esponenti 

principali 

(10 ore) 

 

Gabriele 

d’Annunzio 

Biografia, opere 

principali e poetica 

• Il Piacere 

• Le vergini delle 

rocce 

• Laudi 

 

Libro I, cap. II, pp. 

340-1; libro III, cap. 

II-III, pp. 422-3, 425-

7 

Le vergini, Libro I, 

pp. 434-7 

La pioggia nel pineto, 

pp. 479-82 

Giovanni Pascoli 

Biografia, opere 

principali e poetica 

• Il Fanciullino 

• Myricae 

• Canti del 

Castelvecchio 

pp. 514-8 

Novembre, p. 537 

Il Gelsomino 

notturno, pp. 584-5 

Poeti maledetti e 

Verlaine 

caratteri generali ed 

esponenti principali 

 

 

Languore 

 

Testo p. 365 

Oscar Wilde 

Biografia, opere 

principali e poetica 

Il ritratto di Dorian 

Gray 

 

Trama, focus sul 

protagonista e 

confronto 

IL NOVECENTO 

Fra 

Filippo Tommaso 

Marinetti  

Manifesto del 

Futurismo 
Integrale, pp. 699-

700 
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AVANGUARDIA e 

MODERNISMO 

Cenni storici, caratteri 

generali ed esponenti 

principali 

(4 ore) 

Biografia, opere 

principali e poetica 

Italo Svevo 

Biografia, opere 

principali e poetica 

La coscienza di Zeno Cap. III, pp. 824-7 

Luigi Pirandello 

Biografia, opere 

principali e poetica 

Uno, nessuno, 

centomila 

Testo pp. 952-3 

PARADISO 

DANTESCO 

Struttura, 

caratteristiche 

principali e concetti 

essenziali 

(18 ore) 

Dante Alighieri 

 

Divina Commedia 

 

 

Paradiso 

Lettura, parafrasi e 

commento dei Canti 

I, III, VI, XV, XVI, 

XVII 
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CULTURA INGLESE (I L.) 

                                                                                         

Prof.ssa Elena Bassan 

                                                                                        Prof.ssa Maureen Donnelly (madrelingua) 

 

Obiettivi  

 

LINGUA 

• Comprendere e produrre, con padronanza, testi orali e scritti articolati inerenti alla sfera 

personale, professionale e di attualità. 

• Interagire con padronanza e sicurezza, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al 

contesto. 

• Riflettere, consapevolmente, sulla lingua, la sua forma e i suoi usi, anche in un’ottica 

comparativa. 

• Utilizzare lessico specifico della microlingua e forme testuali adeguate per lo studio e 

l’apprendimento di altre discipline. 

 

LETTERATURA 

• Leggere, analizzare criticamente e rielaborare personalmente brani antologici di autori in 

lingua. 

• Contestualizzare adeguatamente e consapevolmente le opere letterarie nel periodo storico, 

sociale e culturale di cui sono espressione. 

• Effettuare, anche autonomamente, confronti e parallelismi fra autori e correnti 

contemporanei e non. 

CULTURA 

• Comprendere e utilizzare efficacemente i prodotti della comunicazione audiovisiva. 

• Elaborare e valutare autonomamente prodotti multimediali, anche con tecnologie digitali. 

• Collocare con sicurezza e padronanza eventi storici affrontati secondo le coordinate 

spaziotempo. 

• Leggere e valutare - anche in modalità multimediale - le differenti fonti letterarie, 

iconografiche, documentarie, cartografiche elaborando informazioni su eventi storici di 

diverse epoche e differenti aree geografiche. 

 

Metodi e mezzi 

● Lezione frontale  

● Lezione dialogata 

● Cooperative learning/ Brainstorming 

● LIM 

● Ricerca 

● Attività di gruppo 

● Uso di schede e/o materiali predisposti dalle docenti 

● Libro di testo: Performer Heritage vol.1-2, di Spiazzi, Tavella, Layton, Ed. 

Zanichelli. 

                                     Performer B2, di Spiazzi, Tavella e Layton, Ed. Zanichelli. 

 

Si è utilizzata prevalentemente la lezione frontale come metodo didattico; essa permette di 

interagire in modo costruttivo con gli studenti così maggiormente coinvolti. Utilizzando inoltre la 

piattaforma Google Classroom si sono potuti condividere materiali scritti, audio e video, nonché 

compiti assegnati dalle docenti e quindi svolti dagli studenti. 
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Valutazione 

Verifiche scritte e interrogazioni orali, per accertare le capacità di comprensione e produzione, 

nonché la padronanza degli argomenti trattati nello studio della letteratura e della lingua.  

Per quanto riguarda la modalità di valutazione, si fa riferimento a voti-livelli-descrittori presenti 

nel PTOF.  

 

Contenuti  

Argomento 

Generale/ 

tempi 

Autore 

 
Opera Brano/contenuti trattati 

The 

Victorian 

Age 

(22 h) 

C. Dickens 

 

Oliver Twist 

 T59 (p. 40) 

T60 (p. 42) 

  

Hard Times 

T61(p. 47) 

T62 (inizio fino riga 15, p. 

49) 

C. Bronte 
 

Jane Eyre 
T63 (p. 56) e T64 (p.58) 

E. Bronte 
   

Wuthering Heights 
T65 (p. 63) 

L.Carroll 

 

Alice’s adventures in 

Wonderland 

T68 (p. 73) 

W. Whitman 
 

O Captain! My Captain! 
T72 (p. 90) 

R. L. Stevenson 

 

The Strange Case of Dr 

Jekyll and Mr Hyde 

T79 (p. 112) 

O.Wilde 

 

The Picture of Dorian Gray 

 

T82 (p. 127), T83 (p. 129) e 

T84 (p. 131) 

The Importance of Being 

Earnest 
T85 (p. 137) 

The Modern 

Age 

(12h) 

      War Poets:   

R. Brooke 

 W. Owen 

 S. Sassoon 

1914 and Other Poems 

Poems 

Counter-Attack and Other 

Poems 

T87 (p. 189) 

T88 (p. 191) 

T89 (p. 193) 

J.Joyce 

 

Dubliners 

 

T103 (p. 257) 

Ulysses fotocopia 

V. Woolf 
 

Mrs Dalloway 
T106 (p. 271) 

G. Orwell 
1984 

 
T107 (p. 278) 
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Argomento 

Generale/ 

tempi 

Autore 

 
Opera Brano/contenuti trattati 

The Present 

Age  

(3h) 

S. Beckett 
 

Waiting for Godot T119 (p. 377) 

 

COMPRESENZA CON MADRELINGUA 

 

COMUNICAZIONE CULTURA 

Utilizzare la lingua per le 

principali azioni comunicative  

 

 

 

Civic Education:  

The right to education (Malala Yousafzai) 

 

TED talks :  

What makes us happy 

Heforshe talk 

Cat calling 

 

Topics  

Gender and being PC 

Cat calling and the rights of women 

Rights of LGBTQ+ 

There is more to life than happiness 

Legalising Cannabis pros & cons 

On line dating 

What am I interested in? 

1955 Good housewife guide 

On line dating: does it work? 

Workplace bullying 

Euthanasia 

Pros & cons of homeschooling 

Life during the Bronte era 

Heathcliff and Cathy: opinions from today 

Experience in New York:IMUN 

 

  

George Orwell  

Animal Farm: vision of film and discussion 

North Korea documentary 

1984 ppt outline of the novel 

Is 1984 becoming a reality 

Appropriate/deviant behaviour 

Personal freedom and its importance 

Discussion and questions 
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CULTURA TEDESCA (II L.) 

                                                                                                         

                                                                  Prof.ssa Natalia Marangoni 

                                                                  Prof.ssa Marianne Zehent (madrelingua compresenza) 

 

Obiettivi 

LINGUA 

•     Comprendere e produrre, con padronanza, testi orali e scritti articolati inerenti alla sfera 

personale, professionale e di attualità 

•     Interagire con padronanza e sicurezza, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al 

contesto; 

•     Riflettere, consapevolmente, sulla lingua, la sua forma e i suoi usi, anche in un’ottica 

comparativa; 

•     Utilizzare lessico specifico della microlingua e forme testuali adeguate per lo studio e 

l’apprendimento di altre discipline; 

  

LETTERATURA 

•        Leggere, analizzare criticamente e rielaborare personalmente brani antologici di autori in 

lingua; 

•        Contestualizzare adeguatamente e consapevolmente le opere letterarie nel periodo storico, 

sociale e culturale di cui sono espressione 

•        Effettuare, anche autonomamente, confronti e parallelismi fra autori e correnti contemporanei 

e non 

CULTURA 

•     Comprendere e utilizzare efficacemente i prodotti della comunicazione audiovisiva 

•     Elaborare e valutare autonomamente prodotti multimediali, anche con tecnologie digitali 

•     Collocare con sicurezza e padronanza eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-

tempo 

•     Leggere e valutare - anche in modalità multimediale - le differenti fonti letterarie, 

iconografiche, documentarie, cartografiche elaborando informazioni su eventi storici di diverse 

epoche e differenti aree geografiche 
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Metodi e mezzi 

L’insegnamento della lingua tedesca è stato mirato, soprattutto nel Primo Quadrimestre, a preparare 

gli studenti all’eventuale inserimento della materia tra quelle oggetto dell’Esame di Stato. 

In particolare, si è ricorsi ai seguenti strumenti: 

·                    Lezione frontale in lingua tedesca 

·                    Lezione dialogata 

·                    Brainstorming 

·                    Uso della LIM/di internet 

·                    Libro digitale 

·                    Lettura e analisi di materiale fornito dalle docenti 

·                    DDI/DDA in versione sincrona e asincrona, nei tempi, con le modalità e nelle 

percentuali previste dalle eventuali norme vigenti in corso d’anno in materia di contenimento 

della pandemia da coronavirus: ricorso alla piattaforma GSuite (uso di Google Meet e 

Classroom) e al registro online. 

  

Per quanto attiene allo scritto, ci si è dedicati all’esercizio della comprensione del testo e della 

produzione scritta, avvalendosi di materiale di vario genere, che gli studenti hanno letto e analizzato 

mediante domande a scelta multipla e a risposta aperta. Si è poi esercitata anche la produzione 

scritta, soffermandosi in particolare sul testo argomentativo (Meinungsessay) e sul commento di una 

citazione fornita dalla docente come titolo. 

Per quanto riguarda l’insegnamento della letteratura, esso è stato svolto in lingua tedesca, 

utilizzando sia la lezione frontale sia la lezione dialogata. Si è puntato al coinvolgimento attivo 

degli alunni, incoraggiandoli ad esprimersi liberamente, al fine di migliorare la loro autonomia di 

indagine e il loro senso critico.  Lo studio di ogni autore e della relativa corrente letteraria è stato 

preceduto dalla presentazione del contesto storico e sociale. L’approccio con i singoli autori è 

avvenuto attraverso la lettura e l’analisi dei brani in programma; i temi individuati sono stati quindi 

ampliati, approfonditi e inseriti nel contesto dell’opera dell’autore. Per i temi e gli autori principali 

sono state fornite agli studenti delle presentazioni schematiche in Power Point. 

Nell’ora di compresenza ci si è focalizzati sull’uso orale della lingua, soprattutto su comunicazione 

e lessico, partendo anche dai temi presentati nella parte di letteratura o da argomenti di attualità, 

simulando anche qui, per quanto possibile, il colloquio orale dell’Esame di Stato e stimolando negli 

studenti i collegamenti interdisciplinari in lingua. Inoltre gli studenti sono stati spinti 

all’approfondimento individuale di alcune tematiche da esporre poi singolarmente o in piccoli 

gruppi (flipped classroom). 

Nella seconda parte dell’anno, tenuto conto che la lingua tedesca non è stata inclusa tra le materie di 

indirizzo oggetto della seconda prova scritta dell’esame ma è stata comunque scelta tra quelle orali, 

si è preferito tralasciare la parte dedicata alla comprensione e alla produzione scritta per portare 

maggiormente avanti quella di letteratura. Il programma previsto ha comunque subito un 

rallentamento e un ridimensionamento, anche in conseguenza delle necessarie attività di 

orientamento in uscita messe in atto in corso d’anno, che hanno comportato una riduzione del 

numero di ore a disposizione delle docenti. 
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 Testi adottati:             A. Frassinetti, A. Rota, Nicht nur Literatur, Ed. Principato 

                     G.Motta, Grammatik Direkt Neu senza soluzioni, Ed. Loescher 

Perfekt zum Abitur di G.Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi, 

Loescher Editore 

Dizionario bilingue 

 

Valutazione 

La valutazione si è basata su prove scritte e orali. 

Le prove scritte sono state strutturate principalmente in modo da simulare la seconda prova scritta 

dell’Esame di Stato, comprendendo generalmente una comprensione del testo con domande aperte e 

a crocette e/o una produzione scritta basata sulle diverse tipologie testuali previste.  Si è tenuto 

conto dei seguenti criteri: conoscenza dei contenuti, aderenza alla traccia, capacità logico-

argomentative, padronanza della lingua, lessico, ortografia e punteggiatura. 

Le interrogazioni orali sono state finalizzate al controllo della capacità di interagire e rielaborare 

oralmente i contenuti storico-letterari studiati e poste sotto forma di colloquio ed esposizione in 

lingua. A ciò si sono affiancate esercitazioni mirate allo sviluppo di collegamenti interdisciplinari, 

simulando la prova orale dell’Esame di Stato. Si è tenuto conto di: conoscenza dei contenuti, 

comprensione orale, pronuncia e intonazione, scorrevolezza/fluenza, accuratezza grammaticale e 

accuratezza lessicale. 

Elementi utili alla valutazione sono stati anche desunti dagli interventi effettuati dai singoli allievi 

durante lo svolgimento della lezione e dalla correzione dei compiti assegnati per casa. Per la 

valutazione sia scritta che orale si rimanda comunque alla griglia di valutazione stabilita dal 

Dipartimento Lingue per il Quinto Anno. Durante le prove scritte gli allievi hanno utilizzato il 

dizionario bilingue. 
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Argomento 

Generale/ 

tempi 

Autore/libro 

di 

riferimento 

Opera Brano/contenuti trattati 

 Die Romantik 

Romantik (pag. 104) 

Die romantische 

Revolution (pagg. 

106-107) 

  

Motive (pag. 108-

109) 

Romantik (pag. 110) 

Das Irrationale (pag. 

111) 

  

(14 h) 

 Novalis 

(pag. 113) 

  

  

J.v. 

Eichendorff 

(pag. 120) 

  

 Die Brüder 

Grimm 

(pag. 126) 

  

E.T.A. 

Hoffmann 

(pag. 111) 

  

 Hymnen an die 

Nacht (1799-1800) 

  

  

 

Dichter und ihre 

Gesellen (1834) 

  

Kinder- und 

Hausmärchen (1812-

1815) 

  

  

Nachtstücke (1816) 

 1. Hymne (pagg. 113-116) 

  

  

  

 

Sehnsucht (pagg. 124-125) 

  

 Dornröschen 

Rapunzel 

  

 

Der Sandmann (Auszug, fotocopia 

fornita dalla docente) 

Reisebilder 

(3h) 

  

Gabriella 

Montali,  

Daniela 

Mandelli, 

Nadja 

Czernohous 

Linzi 

  

Perfekt zum Abitur 

Forum über die aktuellen 

Reiseerfahrungen von Jugendlichen 

(pagg. 8-9) 

Zeit zu Reisen (pag. 130) 

Video „Reisen in der Geschichte“ e 

„Die Reiselust in der Romantik und 

heute“ 
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Der Realismus 

Zwischen zwei 

Revolutionen (1830-

1848) 

Die vorrealistische 

Epoche 

(pagg. 138, 146-147) 

(7 h) 

  

Heinrich 

Heine 

(pagg. 148) 

  

 Georg 

Büchner 

(pag. 157) 

  

  

Dreiunddreißig 

Gedichte (1823-24) 

  

  

 Woyzeck (1836) 

  

Die Loreley (pagg. 152-153) 

Die schlesischen Weber (pagg. 154-

156) 

  

 

Der Hauptmann (pagg. 157-160) 

  

  

  

Frauenbilder 

(2 h) 

  

Gabriella 

Montali, 

Daniela 

Mandelli, 

Nadja 

Czernohous 

Linzi 

  

  

Perfekt zum Abitur 

  

  

  

Weiter So! 

  

Schöne Frauen haben es oft schwer 

(Hedy Lamar und Clara Schumann, 

pagg. 38-39) 

  

Rosa Prinzessin und Wilder Pirat 

(pagg. 13-14, fotocopia fornita dalla 

docente) 
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Der bürgerliche 

Realismus 

 Bismarck – 

Reichsgründung; 

Aufstieg des 

Bürgerturms und 

Proletariat; 

die Philosphie; Hegel, 

Feuerbach, 

Schopenhauer, Marx; 

der poetische 

Realismus (pagg. 

139-140-141-142-

143-144-162) 

(8 h) 

  

 

 

 

Theodor 

Fontane 

(pagg. 166-

167) 

  

  

 

 

Effi Briest 

  

  

 

 

Aus : Effi Briest 

(pagg. 166-169) 

Die Moderne (die 

Jahrhundertwende) 

  

Der Untergang zweier 

Monarchien; 

Neue Technologien – 

Großbürgertum und 

Proletariat; 

Philosophie ;Wien als 

Kulturzentrum (pagg. 

182-188); Sigmund 

Freud, Friedrich 

Nietzsche (pag. 189)  

Stilpluralismus 

(pagg. 190-191) 

 (14 h) 

Arno Holz 

(pag. 193) 

  

Arthur 

Schnitzler 

(pag. 196) 

  

Rainer Maria 

Rilke 

(pag. 204) 

  

Thomas 

Mann (pag. 

206) 

Das Buch der Zeit 

  

  

Traumnovelle 

  

  

  

Neue Gedichte 

  

  

 

Tonio Kröger 

  

Ihr Dach stieß fast bis in die Sterne 

(pagg. 193-195) 

  

Aus: Traumnovelle (pagg. 196-198) 

  

  

 

Liebes-Lied (pagg. 204-205) 

  

 

Aus: Tonio Kröger (pagg. 206-212 
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 Die 

expressionistische 

Revolution 

Die Phasen des 

Expressionismus 

(Frühexpressionismus 

und 

Spätexpressionismus) 

(pagg. 214-218); 

Großstadt Berlin pag. 

224, Simultanstil pag. 

232, Krieg pag. 234, 

Vitalismus pag. 240) 

(9 h) 

  

  

 

 

Georg Trakl 

(pag. 238) 

  

Franz Kafka 

(pagg.  248-

249) 

  

  

 

 

Gedichte 

  

  

Der Prozess 

  

  

 

 

Grodek (pagg. 238-239) 

  

  

Vor dem Gesetz (pagg- 250-253) 
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Argomenti affrontati nelle ore di compresenza con la docente madrelingua: 

-          Der Wanderer über dem Nebelmeer di C. Friedrich (descrizione orale del dipinto) 1h 

-          Bundestagswahlen in Deutschland. Das politische System in der Bundesrepublik 

Deutschland (pag. 500). Der Bund und die Länder, der Bundestag, der Bundesrat (pag. 

501); Parlament, Bundestag; der Bundesrat, der Bundespräsident, die Bundesregierung, 

die Landesregierungen (pagg. 502-504) 2h 

-          3. Oktober: Tag der deutschen Einheit. Das geteilte Deutschland und die 

Wiedervereinigung 2h 

-          Reisebilder in der Kunst: Caspar D. Friedrich, biografia; descrizione dei quadri Die 

Lebensstufen, Frau in der Morgensonne, Frau am Fenster e Mönch am Meer (pagg. 11 e 

16 Perfekt zum Abitur) 2h 

-          Armut in der Welt (pag. 22 Perfekt zum Abitur); Armut in der Kunst: descrizione di 

un’opera dello Street-Artist Bansky (Obdachloser mit Rentieren in Birmingham) (pag. 25 

Perfekt zum Abitur); Armut in der Literatur: Sterntaler: confronto tra la fiaba dei Fratelli 

Grimm (pag. 127 Nicht nur Literatur) e la versione di G. Büchner (pag. 160 Nicht nur 

Literatur) 4h 

-          Frauenbilder: Judith und Holofernes: descrizione delle opere di Artemisia 

Gentileschi, Giorgione e Klimt (pag. 40 Perfekt zum Abitur) 1h 

-          Visione film: “Effi Briest“- Charakterisierung der Hauptfiguren: Vergleich der 

Hauptfiguren im Film/Roman 4 h 

-          Il filo della memoria: l’Olocausto: testo “Die Stolpersteine” (pagg. 80-81 Perfekt zum 

Abitur) e visione film “Der Vorleser” tratto dall’omonimo romanzo di Bernhard Schlink 

5h (Educazione civica) 

-          Deutsche Geschichte von der Weimarer Republik bis zum Mauerfall: Weimarer 

Republik (pagg. 288-290); Die Katastrophe des Dritten Reiches (pagg. 322-324); 

Widerstand gegen den Nationalismus (pag. 325);  Von der Stunde Null bis zur 

Wiedervereinigung: Deutschland am Nullpunkt (pag. 356-358); Zwei deutsche Staaten. 

Die Mauer (pag. 360). Die Entspannung (pag. 361-363). Die Wende (pag. 363). 6h 
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CULTURA FRANCESE (III L.) 

 

Prof.ssa Gabriella Papa 

Prof.ssa Florence Cenzato (madrelingua) 

  

Obiettivi 

LINGUA 

•         Comprendere e produrre, con padronanza, testi orali e scritti articolati inerenti alla sfera 

personale, professionale e di attualità 

•         Interagire con padronanza e sicurezza, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al 

contesto; 

•         Riflettere, consapevolmente, sulla lingua, la sua forma e i suoi usi, anche in un’ottica 

comparativa; 

•         Utilizzare lessico specifico della microlingua e forme testuali adeguate per lo studio e 

l’apprendimento di altre discipline; 

 

LETTERATURA 

•         Leggere, analizzare criticamente e rielaborare personalmente brani antologici di autori in lingua; 

•         Contestualizzare adeguatamente e consapevolmente le opere letterarie nel periodo storico, 

sociale e culturale di cui sono espressione 

•         Effettuare, anche autonomamente, confronti e parallelismi fra autori e correnti contemporanei e 

non 

  

CULTURA 

  

·           Comprendere e utilizzare efficacemente i prodotti della comunicazione audiovisiva 

·           Elaborare e valutare autonomamente prodotti multimediali, anche con tecnologie digitali 

·           Collocare con sicurezza e padronanza eventi storici affrontati secondo le coordinate spaziotempo 

·           Leggere e valutare - anche in modalità multimediale - le differenti fonti letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche elaborando informazioni su eventi storici di diverse epoche e differenti aree 

geografiche 

  

Metodi e mezzi 

L’insegnamento della letteratura è stato svolto in lingua francese, utilizzando sia la lezione 

frontale sia la lezione dialogata. Durante l’anno le lezioni si sono tenute in presenza e a distanza 

(DDI) causa emergenza Coronavirus.   

Si è puntato al coinvolgimento attivo degli alunni, incoraggiandoli ad esprimersi liberamente, al 

fine di migliorare la loro autonomia di indagine e il loro senso critico.   

Lo studio di ogni autore e della relativa corrente letteraria è stato preceduto dalla presentazione 

del contesto storico e sociale. 

L’approccio con i singoli autori è avvenuto attraverso la lettura e l’analisi dei brani in 

programma; i temi individuati sono stati quindi ampliati, approfonditi e inseriti nel contesto 

dell’opera dell’autore. Sono state prese in considerazione solo le date di pubblicazione delle 

opere particolarmente significative e i testi poetici sono stati esaminati prevalentemente dal 
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punto di vista contenutistico. 

Durante l’anno è stata dedicata un’ora per l’UdA “Creazione di un curriculum” e un’ora per 

l’UdA “Rapporto con il cibo”. 

Il testo adottato è: 

Marie-Christine Jamet, Avenir 2 – Anthologie culturelle de langue française, Valmartina.  

Valutazione 

La valutazione si è basata su prove scritte e orali. 

Ogni prova è stata occasione di osservazioni sul lavoro svolto e di suggerimenti su come 

migliorare il proprio metodo di studio, coinvolgendo così l’allievo e favorendone 

l’autovalutazione. 

Le verifiche scritte sono state prevalentemente di letteratura e in alcuni casi di comprensione del 

testo e produzione scritta sul modello della seconda prova. Si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

conoscenza dei contenuti, aderenza alla traccia, capacità logico-argomentative, padronanza della 

lingua, lessico, ortografia e punteggiatura. 

La valutazione orale, basata su risposte a domande aperte di letteratura, lettura e commento di testi 

letterari, ha tenuto conto di: conoscenza dei contenuti, comprensione orale, pronuncia e intonazione, 

scorrevolezza/fluenza, accuratezza grammaticale e accuratezza lessicale. 

Durante le prove scritte gli allievi hanno utilizzato il dizionario bilingue (prevalentemente) e 

monolingue. 
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Argomento 

Generale/ 

tempi 

Autore/libro 

di 

riferimento 

Opera Brano/contenuti trattati 

Le XIXe siècle 
  

Le 

Romantisme 

(22h) 

  

  

Victor Hugo 

 

Les Rayons et les 

ombres 

  

Les Contemplations 

 

Les Orientales 

  

Le dernier jour d’un 

condamné 

  

  

  

Notre Dame de Paris 

  

  

Les Misérables 

  

La fonction du poète (fot.). 

  

Demain dès l’aube (p.68). 

 

 

Clair de lune (p.67) 

  

Préface (fot.) 

Analisi contenutistica con focus 

specifico sulla pena di morte. 

  

Une larme pour une goutte d’eau (p.71) 

Focus sui personaggi di Esmeralda e 

Quasimodo. 

  

L’Alouette (p.73) 

La mort de Gavroche (p.74). Analisi del 

personaggio di Gavroche, la sua 

descrizione, l’innocenza e i valori che 

incarna. 
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Honoré de 

Balzac 

Lettre à Madame 

Hanska 

(fot.) 

  

  

Le Père Goriot 

 

 

 

 

La peau de chagrin 

Presentazione della struttura della 

Comédie humaine attraverso la lettera 

scritta a Mme Hanska. 

  

L’odeur de la pension Vauquer (p.83) 

Je veux mes filles (p.87). 

La morte di Père Goriot e le sue ultime 

considerazioni sull’educazione delle 

figlie.   

  

Une étrange inscription (p.88) 

 

Stendhal 

 

Le Rouge et le Noir 

  

  

La Chartreuse de 

Parme 

 

La tentative de meurtre (p.94) 

Plaidoirie pour soi-même (p.95) 

  

Correspondance secrète (p.98) 

  
Prosper 

Mérimée        

Carmen Une rencontre fatale (p.103) 

  Alexandre 

Dumas 

  

Le Comte de Monte- 

Cristo 

 

Visite au cachot (p.106) 

Le Parnasse 

(2h) 

Théophile 

Gautier 

  

Émaux et Camées L’Art   (fot.) 

L’arte secondo Gautier. 
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Le Réalisme 

(4h) 

Gustave 

Flaubert 

  

Madame Bovary              

  

Le bal (p. 144) 

Maternité (p.146) 

Emma s’empoisonne (p.152) 

La morte di Emma, come viene descritta 

e il ruolo di Charles nell’episodio. 

Le 

Naturalisme 

(4h) 

  

Émile Zola 

L’Assommoir 

  

  

 

Germinal 

L’Alambic (p.160) 

Gervaise cède à la tentation (p.162) 

 

Quatre heures du matin chez les Maheu 

(p.168) 

Le 

Symbolisme 

(6h) 

Charles 

Baudelaire 

  

Les Fleurs du Mal 

  

  

 

 

Le Spleen de Paris 

Spleen (p.187). 

L’Albatros (p.188). 

À une passante (p.191) 

Correspondances (p.194) 

  

Les fenêtres (p.193) 

Paul Verlaine 

 

 

Sagesse Le ciel est, par-dessus le toit (p.202) 

Arthur 

Rimbaud 

Poésies Le Bateau ivre (p.205) 

Le XXe siècle 
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L’avant-garde 

(2h) 

  

G. Apollinaire 

  

Alcools 

  

Calligrammes 

Le Pont Mirabeau (p.234) 

  

La femme au chapeau (fot.) 

La colombe poignardée (fot.) 

Dada et 

Surréalisme 

(vue 

d’ensemble) 

(2h) 

 

  

Paul Éluard 

Le Manifeste du 

Surréalisme 

  

L’Amour la poésie 

 

La terre est bleue comme une orange (p. 

253) 

La scelta di un’immagine insolita. 

Le roman de 

1900 à 1945 

(5h) 

Marcel Proust 

  

A la recherche du 

temps perdu 

La petite madeleine (p.265) 

Tempo e memoria per Proust e 

influenze di Bergson. 

La vraie vie (p.269) 

  A. de Saint-

Exupéry 

Le Petit Prince 

  

Créer des liens (p.292) 

Existentialism

e (2h) 

Albert Camus L’Étranger Aujourd’hui, maman est morte (p.328) 

Alors, j’ai tiré (p.329) 

Le théâtre de 

l’absurde (1h) 

Eugène 

Ionesco 

  

La Cantatrice chauve Une conversation absurde (p.334) 
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Argomenti affrontati nelle ore di compresenza assieme alla docente madrelingua: 

 

► Société – Culture 11h 

 - Attentats de 2015 – Rfi procès attentats – Tribune : Le retour de boomerang  

- "La Glaneuse de Sapri", l'équivalent de notre "Marianne" pose problème -  Rfi 

Chronique  

-  Marianne - Tableau La Liberté guidant le peuple Eugène Delacroix 1830 

- Droit de vote des étrangers en France 

- Faut-il séparer l’homme de l’artiste ?   "Je le regrette parce que je suis du côté 

des femmes qui souffrent": Roselyne Bachelot réagit à la participation de 

Bertrand Cantat à la musique d'un spectacle – BFMTV 

- La Cancel Culture  

- Joséphine Baker (biographie, militantisme) : Joséphine Baker entre au Panthéon 

– Rfi 

- Le rallye raid Dakar 

► Environnement 2h 

 Chanson Il est ou le SAV de Suzanne – Pollution plastic 

► Technologie 4h 

- Metavers et méta-média : Chronique des médias Rfi 

- Trop d’écrans pour les enfants : Rfi savoirs 

- Technopjhobe ou technophile : Partagon 

- « Illectronisme »  : la fracture sociale à l’ère du numérique France Culture 

► Institutions françaises 2h 

Élections présidentielles 2022 en France (mode d’élection, scrutin, mandat) 

► Droits humains et de la femme  6h 

- Simone Veil (Loi IVG, biographie, combats) CO : discours de Simone Veil 

prononcé lors du 60ème anniversaire de la libération d’Auschwitz Archives Ina 

- Simone de Beauvoir – Le deuxième sexe 

- Portraits de personnalités militantes pour les droits humains 

► Stromae – biographie- génocide au Rwanda 2h 
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► EMC  3h 

Abolition de la peine de mort en France (historique) - La grande explication de la 

Peine de Mort Archives Ina –Interview de Robert Badinter et biographie 

Nell’ora di compresenza, le lezioni si sono focalizzate sull’analisi di articoli e testi di vario genere 

con conseguente dibattito, in vista della prova di Maturità. 

Sono state dedicate in totale cinque ore ad Educazione Civica, sull’argomento “La peine de mort”. 
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RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 

 

Prof. Luciano Barbaro 

 

Obiettivi 

• Conoscere gli autori ed i problemi filosofici fondamentali. 

• Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la 

portata per il percorso filosofico occidentale. 

• Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e 

alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, 

riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

• Sapersi orientare sui seguenti problemi fondamentali: la metafisica, l’etica e la questione 

della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della 

conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in 

particolare la scienza, l’antropologia e il pensiero politico.                               

• Saper utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina.                                            

• Comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali 

problemi della cultura contemporanea. 

• Cogliere i modelli di pensiero e le correnti filosofiche alla base delle diverse teorie, dei 

sistemi politici e giuridici.  

• Individuare i nessi fra la filosofia e le altre discipline.                                                                                                                              

 

Metodi e mezzi 

• Lezione frontale  

• Lezione dialogata 

• Cooperative learning/ Brainstorming 

• LIM  

• Attività di gruppo  

• Ricerca  

• DDI 

• Video lezioni tratte da internet 

• Libro di testo: ESPOSITO - PORRO, Le avventure della ragione, voll. II e III, Laterza. 

 

Valutazione 

Valutazione di interventi durante le lezioni; prove orali conformi alle tipologie di verifica adottate 

per l’esame di Stato. 

Ore settimanali di lezione: 2. 

 

Argomento 

Generale/ 

tempi 

Autore/libro di 

riferimento 
Brano/contenuti trattati 

Il sistema 

hegeliano  

(16 ore) 

Libro di testo 

e 

appunti 

Hegel: biografia essenziale e opere principali. I capisaldi del 

sistema (la dissoluzione del finito nell’infinito e l’identità di 

reale e razionale, Idea, Natura e Spirito, la dialettica, le 

partizioni della filosofia), i rapporti con il Romanticismo. 
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Argomento 

Generale/ 

tempi 

Autore/libro di 

riferimento 
Brano/contenuti trattati 

La Fenomenologia dello Spirito (introduzione generale, 

l’Autocoscienza: la dialettica delle autocoscienze, alcune 

“figure” della fenomenologia: signoria e servitù, la 

coscienza infelice). 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche (panorama sulle tesi 

di fondo e il piano dell’opera. Lo Spirito oggettivo – 

tenendo conto anche dei Lineamenti di filosofia del diritto -: 

Diritto, Moralità, Eticità, la società civile e il senso del 

lavoro umano, dottrina dello Stato e filosofia della storia). 

 

Rifiuto e 

sviluppi del 

sistema 

hegeliano 

(18 ore) 

Libro di testo 

e 

appunti 

Schopenhauer. Biografia essenziale. Le radici culturali 

della sua filosofia; il mondo della rappresentazione come 

“velo di Maya”; tutto è volontà: caratteri e manifestazioni 

della “volontà di vivere”; il pessimismo; le vie della 

liberazione dal dolore. 

Kierkegaard. Biografia essenziale. La critica all’hegelismo, 

l’istanza del singolo, la differenza fra uomo e Dio; 

l’esistenza come possibilità e l’angoscia; la vita estetica, 

etica e religiosa. 

Marx. Biografia essenziale e opere principali. Caratteri 

generali del marxismo; punti di contatto e distacco da Hegel; 

la critica della società e dello Stato liberali; la critica 

dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione; 

la concezione materialistica della storia: struttura e 

sovrastruttura e il materialismo storico, la dialettica della 

storia, le sue leggi e le grandi formazioni economico sociali; 

il materialismo scientifico e i concetti chiave del Capitale: 

merce, lavoro, valore, prezzo, il ciclo economico del 

capitalismo, plusvalore, saggio del plusvalore e saggio del 

profitto; plusvalore assoluto e plusvalore relativo; tendenze 

e contraddizioni del capitalismo; la rivoluzione del 

proletariato e le fasi della futura società comunista. 

 

L’interpretazione della religione in Feuerbach, Marx e 

Kierkegaard. 

La filosofia di 

Nietzsche 

(8 ore) 

Libro di testo 

e 

appunti 

Nietzsche. Biografia essenziale, opere principali e fasi del 

pensiero. Le caratteristiche del suo filosofare; la Nascita 

della tragedia: “dionisiaco” e “apollineo”; il metodo 

genealogico, la “morte di Dio”, la critica alla metafisica e 

alla morale; alcuni temi del suo pensiero: l’Übermensch, la 

volontà di potenza, l’eterno ritorno; il problema del 

nichilismo nietzscheano. Testi da F. Nietzsche, Così parlò 

Zarathustra e la Gaia scienza: Delle tre metamorfosi; 

La visione e l’enigma; La morte di Dio. 

Dal 

Positivismo 

Libro di testo 

e 

Il Positivismo: caratteri generali del positivismo europeo.  

Il positivismo sociale di Comte: la legge dei tre stadi e la 
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Argomento 

Generale/ 

tempi 

Autore/libro di 

riferimento 
Brano/contenuti trattati 

alla 

Psicoanalisi 

(10 ore) 

appunti classificazione delle scienze, presupposti gnoseologici e 

dottrina della scienza, in modo panoramico: la storia come 

progresso e il compito della sociologia, la divinizzazione 

della storia e dell’uomo. 

Darwin: la teoria biologica dell’evoluzione della specie e le 

sue implicazioni filosofiche. 

Freud e la rivoluzione psicoanalitica: biografia essenziale e 

opere principali; l’inconscio; la scomposizione 

psicoanalitica della personalità; i sogni e la psicopatologia 

della vita quotidiana; la teoria della sessualità e il complesso 

edipico; Éros e Thánatos; psicanalisi e religione. 

L’Esistenzia- 

lismo 

(8 ore) 

Libro di testo 

e 

appunti 

L’esistenzialismo da Heidegger a Sartre: caratteri e 

concetti generali. 

Essere e Tempo di M. Heidegger: biografia essenziale; il 

problema e il metodo di Essere e tempo, essere ed esistenza, 

l’essere-nel-mondo, l’esserci come Cura e l’esistenza 

inautentica, l’esistenza autentica, l’essere-per-la-morte e 

l’angoscia; la “voce della coscienza” e la negatività 

strutturale dell’esistenza; temporalità come destino 

dell’esistenza.  
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RELAZIONE FINALE DI STORIA        

 

Prof. Luciano Barbaro 

 

Obiettivi 

• Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della 

disciplina.                      

• Saper leggere e valutare le diverse fonti.                                                                                                         

• Riconoscere le dinamiche profonde, a livello sociale, economico, culturale, religioso e 

ambientale che determinano un fatto storico nel suo livello evenemenziale.                                                                             

• Saper collocare ogni evento nella giusta successione cronologica e nello spazio 

geografico. 

• Esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni, cogliere gli 

elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra periodi e civiltà diverse.                                                                

• Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e 

giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale.                                                                                                            

• Conoscere bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, anche in rapporto e 

confronto con altri documenti fondamentali del passato. 

• Individuare come viene progressivamente recepito a livello legislativo il riconoscimento 

dei diritti umani. 

• Maturare le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile.  

 

Metodi e mezzi 

• Lezione frontale  

• Lezione dialogata 

• Cooperative learning/ Brainstorming 

• LIM  

• Attività di gruppo  

• Ricerca  

• DDI 

• Video lezioni tratte da internet 

• Libro di testo: G. CODOVINI, Le conseguenze della storia, vol. III, G. D’Anna. 

 

Valutazione 

Valutazione di interventi durante le lezioni; prove orali conformi alle tipologie di verifica adottate 

per l’esame di Stato. 

Ore settimanali di lezione: 2. 

 

Argomento 

Generale/ 

tempi 

Autore/libro di 

riferimento 
Brano/contenuti trattati 

La Grande guerra e i 

suoi antecedenti 

Libro di testo 

e 
L’Italia dell’età giolittiana. 
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Argomento 

Generale/ 

tempi 

Autore/libro di 

riferimento 
Brano/contenuti trattati 

(14 ore) appunti Fattori di tensione internazionale agli inizi del XX 

secolo: la crisi dell’equilibrio fra le potenze 

europee, i sistemi di alleanze, la questione 

balcanica, le nuove potenze emergenti a livello 

economico e politico (Germania, Stati Uniti, 

Giappone). 

La prima guerra mondiale: lo scoppio del conflitto, 

un nuovo tipo di guerra (guerra di trincea, nuove 

armi e guerra totale), le principali fasi del 

combattimento. L’Italia in guerra: interventismo e 

neutralismo, il Patto di Londra, le fasi della guerra 

sul fronte italiano. La svolta: l’uscita di scena della 

Russia e l’entrata in guerra degli USA. 

(Documento: i 14 punti di Wilson). 

Le relazioni 

internazionali dopo 

Versailles e l’età dei 

totalitarismi 

(20 ore) 

 

Libro di testo 

e 

appunti 

La cartina dell’Europa dopo la Grande Guerra; i 

diversi trattati di pace, la Società delle Nazioni e i 

diversi tentativi di pace e disarmo.  

La rivoluzione russa e la formazione dell’URSS: 

la politica interna e l’azione del Komintern da 

Lenin a Stalin, repressione e stato totalitario 

(panoramico). 

Gli anni ‘20 e il fascismo in Italia: i partiti di 

massa e i sindacati, la crisi sociale ed economica, 

le fasi di sviluppo del movimento fascista dalla 

"marcia su Roma" all’avvento della dittatura. 

(Analisi del documento: il programma di S. 

Sepolcro). 

Il fascismo al potere: disciplinamento sociale e 

aspetti dello stato totalitario, i rapporti con la 

Chiesa cattolica, le politiche economiche, 

colonialismo e le leggi razziali. (Analisi del 

documento: la voce “Fascismo” nella Enciclopedia 

Italiana del 1932). 

 

Il nazismo in Germania: l’ideologia nazista e 

l’antisemitismo razziale, (Analisi del documento: il 

programma della NSDAP del 1920), la crisi 

tedesca degli anni ‘20 e le sue cause, la ripresa 

economica e gli effetti della crisi del ‘29, l’avvento 

di Hitler al potere, il regime nazionalsocialista, la 

politica estera, la persecuzione antiebraica. 
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Argomento 

Generale/ 

tempi 

Autore/libro di 

riferimento 
Brano/contenuti trattati 

La Seconda guerra 

mondiale e il nuovo 

assetto internazionale: il 

mondo bipolare 

(12 ore) 

Libro di testo 

e 

appunti 

La Seconda guerra mondiale: fattori di 

preparazione (politiche aggressive di Germania, 

Italia e Giappone e l’appeasement britannico), i 

diversi fronti e le principali fasi della guerra, il 

sostanziale fallimento dello sforzo bellico di 

Mussolini, le Conferenze degli Alleati, le 

operazioni militari in Italia dall’8 settembre alla 

Liberazione, la capitolazione di Germania e 

Giappone. 

La situazione internazionale dopo la Seconda 

guerra mondiale: la nuova cartina europea, la 

questione dei confini orientali dell’Italia, la 

"cortina di ferro". 

Panorama sulla “Guerra fredda” fino alla crisi di 

Cuba. 

La nascita dell’ONU e i motivi della sua 

debolezza. L’inizio della decolonizzazione fino 

alla guerra del Vietnam.  

L’Italia dalla 

Ricostruzione alla fine 

della “prima 

Repubblica” 

(10 ore) 

Libro di testo 

e 

appunti 

Dalla Liberazione alla costruzione dell’Italia 

repubblicana, il Trattato di pace e la collocazione 

italiana nel blocco occidentale, gli anni del 

Centrismo, dal Centrosinistra al tentato 

“compromesso storico”, gli anni del terrorismo, lo 

sviluppo economico e i cambiamenti sociali negli 

anni Sessanta e Settanta, la politica italiana fino al 

1994.  

La Costituzione italiana: breve storia e caratteri 

generali, i Principi fondamentali. 
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

Prof. Giacomo Negrisolo 

  

Obiettivi 

● Studiare funzioni elementari e trascendenti e saperne riassumere, in modo coerente, le 

caratteristiche in un grafico. 

● Applicare le regole a problemi specifici. 

● Risalire da problemi specifici a regole generali. 

● Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure del calcolo numerico, algebrico e 

dell’analisi matematica. 

● Utilizzare modelli matematici per la risoluzione di problemi. 

● Applicare le trasformazioni geometriche ai grafici di funzioni elementari e trascendenti. 

● Comprendere dimostrazioni e sviluppare catene deduttive. 

● Esaminare e analizzare situazioni problematiche in diversi ambiti, applicando i metodi 

matematici necessari alla loro risoluzione. 

● Esprimere in formule matematiche le leggi che governano i fenomeni fisici.  

● Sviluppare un atteggiamento critico delle conoscenze scientifiche, sfruttando l’intuito e la 

deduzione logica e promuovendo i processi di  astrazione e formalizzazione.  

● Convertire dati e problemi da linguaggio naturale a linguaggio formale e viceversa.   

   

Metodi e mezzi 

● Lezione frontale 

● Lezione dialogata 

● LIM 

● Ricerca 

● DDI (attività sincrone e asincrone) 

● Uso di schede e/o materiali predisposti dal docente; 

● Libro di testo: “Matematica multimediale.azzurro”, volume 4-5, Massimo Bergamini, 

Graziella Barozzi, Anna Trifone, ed. ZANICHELLI.   

Il principale metodo didattico utilizzato è la lezione frontale in cui viene lasciato ampio spazio al 

dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni al fine di rendere la lezione quanto più coinvolgente 

e significativa per gli studenti. Durante i brevi periodi di DDI è stata utilizzata una tavoletta grafica 

come lavagna interattiva, condividendo con la classe appunti o esercizi svolti attraverso la 

piattaforma Google Classroom. 

 

Valutazione 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate prove scritte atte a verificare la 

padronanza degli argomenti e la capacità di risolvere esercizi, e prove orali per accertare la capacità 

di argomentazione e di ragionamento. 
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Contenuti 

Argomento Generale 

   

Libro di riferimento 

   

Contenuti trattati 

   

Equazioni e disequazioni 

goniometriche 

   

Libro di testo e appunti 

   

Funzioni seno, coseno e 

tangente. Angoli associati. 

Funzioni goniometriche 

 inverse. Equazioni 

goniometriche elementari, 

equazioni goniometriche lineari, 

equazioni goniometriche 

omogenee di secondo grado. 

Disequazioni goniometriche. 

   

Trigonometria 

   

Libro di testo e appunti 

   

Risoluzione di triangoli 

rettangoli e applicazioni. 

Risoluzione di triangoli 

qualunque (teoremi dei seni e 

del coseno) e loro applicazioni. 

   

Funzioni 

   

Libro di testo e appunti 

   

Funzioni iniettive, suriettive e 

biunivoche. Trasformazioni del 

grafico di una funzione. 

Composizione di funzioni e 

funzione inversa. Funzioni reali 

di variabile reale: dominio, 

segno, zeri, intersezioni con gli 

assi, inizio studio di funzione. 

   

Limiti 

   

Libro di testo e appunti 

   

Topologia della retta reale. 

Limiti finiti e infiniti. Limiti 

destri e sinistri. Verifiche di 

limite. 
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Calcolo di limiti e funzioni 

continue 

   

Libro di testo e appunti 

   

Operazioni sui limiti, forme 

indeterminate, limiti notevoli e 

definizione di continuità di una 

funzione. Asintoti. 
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RELAZIONE FINALE DI FISICA 

Prof. Giacomo Negrisolo 

 

Obiettivi 

● Interpretare dati in base a semplici modelli di riferimento. 

● Descrivere i risultati ottenuti dall’analisi tramite schemi, tabelle e grafici.   

● Essere  consapevoli del ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica dell’ambiente 

che ci circonda considerato come sistema. 

● Interpretare un fenomeno naturale o un sistema artificiale dal punto di vista energetico 

distinguendo le varie trasformazioni di energia in rapporto alle leggi che lo governano.  

● Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei  modi di 

produzione e di utilizzazione dell’energia in ambito quotidiano.   

● Spiegare il principio di funzionamento dei principali dispositivi fisici. 

● Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici rilevanti per la sua 

risoluzione. 

● Formulare ipotesi utilizzando modelli, analogie e leggi. 

 

Metodi e Mezzi 

● Lezione frontale 

● Lezione dialogata 

● LIM 

● Ricerca 

● Didattica Digitale Integrata 

● Libro di testo: U. Amaldi, Le traiettorie della fisica. Azzurro, Zanichelli. 

 

Il principale metodo didattico utilizzato è la lezione frontale in cui viene lasciato ampio spazio al 

dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni al fine di rendere la lezione quanto più coinvolgente 

e significativa per gli studenti. Durante i brevi periodi di DDI è stata utilizzata una tavoletta grafica 

come lavagna interattiva, condividendo con la classe appunti o esercizi svolti attraverso la 

piattaforma Google Classroom. 

 

Valutazione 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate prove scritte atte a verificare la 

padronanza degli argomenti e la capacità di risolvere esercizi, e prove orali per accertare la capacità 

di argomentazione e di ragionamento. 
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Contenuti 

Argomento generale 

   

Libro di riferimento 

   

Contenuti trattati 

   

Il calore 

   

Libro di testo e appunti 

   

La natura microscopica del 

calore, lavoro e calore, calore e 

variazione di temperatura, 

passaggi di stato. 

   

La termodinamica 

   

Libro di testo e appunti 

   

Modello molecolare e cinetico 

della materia, scambi di energia 

tra sistema e ambiente, primo 

principio della termodinamica e 

applicazioni. Macchine termiche 

e macchine di Carnot. Secondo 

principio della termodinamica. 

   

La luce 

   

Libro di testo e appunti 

   

Riflessione su specchi piani e su 

specchi sferici. Rifrazione. 

Riflessione totale. Onde e 

corpuscoli, interferenza delle 

onde, esperimento di Young, 

diffrazione, colori e lunghezza 

d’onda. 

   

Le cariche elettriche 

   

Libro di testo e appunti 

   

Elettrizzazione per strofinio, 

conduttori e isolanti. Definizione 

della carica elettrica. Legge di 

Coulomb, la forza di Coulomb 

nella materia. Elettrizzazione per 

induzione 
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Il campo elettrico 

   

Libro di testo e appunti 

   

Origini  del concetto di 

campo vettoriale. Il vettore 

campo elettrico. Il campo 

elettrico di una carica 

puntiforme. Linee di campo 

elettrico. Flusso del campo 

elettrico e teorema di Gauss. 

   

Il potenziale elettrico 

   

Libro di testo e appunti 

   

Energia elettrica. Il potenziale 

elettrico e la differenza di 

potenziale. Fenomeni 

elettrostatici. Il condensatore. 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI    

                                                                                                                                Prof. Andrea Franceschin 

  

Obiettivi 

·    Conoscere la geodinamica del pianeta alla luce del sistema integrato terrestre e le leggi che 

la regolano 

·    Conoscere i fondamenti di sismologia e vulcanologia 

·    Conoscere e saper operare con la nomenclatura internazionale della chimica organica 

·    Riconoscere e saper classificare le biotecnologie, quando applicate a contesti reali 

(medicina, ambiente, farmacogenomica, agraria), alla luce delle relazioni evolutive, 

molecolari e genetiche 

·    Comprendere e valorizzare l’etica e la sostenibilità ambientale e civile nonché le buone 

pratiche legate alle biotecnologie, gli OGM, la clonazione, evidenziandone anche i rischi 

  

Metodi e mezzi 

I contenuti sono stati presentati sia tramite lezione dialogata (in modalità blended, presenza e 

videoconferenza con utilizzo di tecnologie multimediali), sia attraverso lavori di gruppo e poster 

scientifici che tramite dibattiti, presentazioni individuali, simulazioni di orali di maturità e 

discussioni atte a coinvolgere e far partecipare il più possibile lo studente alla costruzione del sapere 

scientifico e alla responsabilizzazione nella ricerca delle fonti. Oltre al libro di testo sono stati 

impiegati filmati scientifici e documentari, materiale digitale e materiale didattico e di 

approfondimento tratto da altri testi e riviste di livello similare. 

  

Testo: percorsi di scienze naturali – chimica organica, biochimica, biotecnologie, tettonica (Curtis, 

Barnes, Schnek, Massarini, Gandola, Lancellotti, Odone, ed. Zanichelli) 

  

Valutazione 

La valutazione è stata effettuata sia in ambito orale, con esposizioni e lavori di approfondimento su 

singole tematiche e veri e propri test, sia in quello scritto, con verifiche volte a valutare il grado di 

comprensione degli argomenti trattati. Diverse discussioni e dibattiti sono stati instaurati in classe, 

sia per approfondire alcune tematiche scientifiche, relative al programma e all’attualità, sia per la 

definizione finale della valutazione alla luce della maturità “eventualmente” acquisita da parte del 

discente. 
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Contenuti 

Argomento 

Generale/ 

tempi 

Fonte/autore/libro 

di riferimento 

Brano/contenuti trattati 

La dinamica terrestre 

(6 ore) 

Libro di testo, 

materiale espositivo 

individuale 

(presentazioni degli 

studenti) 

  

-    Le onde sismiche 

-    L’interno della Terra (composizione a strati) 

-    La deriva dei continenti e la tettonica delle 

placche (con prove a supporto) 

Chimica organica (11 

ore) 

Libro di testo e 

materiale di 

approfondimento 

-    Il mondo del carbonio 

-    Alcani, alcheni, alchini, benzene e aromatici 

-    Formule di struttura, condensate, a 

bastoncini, concetti di isomeria, chiralità,  

monomeri, polimeri 

-    Nomenclatura dei composti organici (cenni) 

-    I derivati degli idrocarburi 

-    I gruppi funzionali 

-    Il mondo della plastica 

Biochimica: enzimi e 

metabolismo (6 ore) 

Libro di testo e 

materiale di 

approfondimento 

-    Gli enzimi e l’ATP 

Reazioni cataboliche ed anaboliche 

-    Il catabolismo del glucosio (glicolisi, 

fermentazioni, ciclo di Krebs, respirazione 

cellulare, catena elettronica) 

-    Problemi legati allo smaltimento dell’alcool 

e nutrizione umana 

Biochimica: i processi 

del DNA e la 

regolazione genica (9 

ore) 

Libro di testo e 

materiale di 

approfondimento 

-    Duplicazione, trascrizione, traduzione 

-    Struttura dei cromosomi e genoma 

-    Concetto di razza e progetto genoma umano 

-    Cenni di epigenetica e farmagenomica 

individuale 

Biochimica: batteri e 

virus (4 ore) 

Libro di testo e 

materiale di 

approfondimento 

-    I batteri 

-    Trasferimento genico orizzontale e plasmidi 

-    HIV, Covid-19 e altri esempi di virus 

-    I cicli virali 
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Biochimica: le 

biotecnologie e le loro 

applicazioni (12 ore) 

Libro di testo e 

materiale di 

approfondimento 

-    La tecnologia del DNA ricombinante 

-    Plasmidi ricombinanti, enzimi di restrizione, 

biblioteca a cDNA, clonaggio 

-    Le biotecnologie di passato, presente e 

futuro 

-    Gli OGM e loro dilemmi morali/etici 

-    Biotecnologie agrarie, 

industriali/ambientali/applicate alla 

medicina 

-    Biorimedio, terapia genica, cellule staminali 

-    La clonazione riproduttiva e terapeutica e 

loro dilemmi morali/etici 

CLIL: environmental 

sustainability (12 ore) 

Materiale di 

approfondimento 
-    Concepts of environment, ambient, 

artificiality, resilience, carrying capacity, 

sustainable 

-    Sustainable development and sustainable 

society 

-    The clean bin project 

-    Ecology, economics, equity 

Ecosistemi e 

cambiamento climatico 

(6 ore) 

Libro di testo e 

materiale di 

approfondimento 

-    L’ecologia e l’ambiente 

-    Le catene trofiche 

-    La perdita di biodiversità 

-    I cicli biogeochimici 

-    Le conferenze sul clima 
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RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

    

                                                                                                            Prof. Pietro Della Sala 

  

Obiettivi 

• Conoscere dell’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino. 

• Esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie. 

• Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 
• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

• Partecipare al dibattito culturale attivamente. 

• Formulare risposte argomentate. 

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, economici e scientifici. 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

  

Metodi e mezzi 

I contenuti sono stati presentati sia tramite lezione frontale (in modalità blended, presenza e 

videoconferenza con utilizzo di tecnologie multimediali), sia attraverso lavori di gruppo che tramite 

dibattiti, presentazioni individuali e discussioni atte a coinvolgere e far partecipare il più possibile 

lo studente alla costruzione del sapere scientifico e alla responsabilizzazione nella ricerca delle 

fonti. Oltre al libro di testo sono stati impiegati filmati scientifici e documentari, materiale digitale e 

materiale didattico e di approfondimento tratto da altri testi e riviste di livello similare. 

 

Valutazione 

La valutazione è stata effettuata sia in ambito orale, con esposizioni e lavori di approfondimento su 

singole tematiche e veri e propri test (anche in videoconferenza), sia in quello scritto, con verifiche 

volte a valutare il grado di comprensione degli argomenti trattati. Diverse discussioni e dibattiti 

sono stati instaurati in classe, sia per approfondire alcune tematiche sia per la definizione finale 

della valutazione alla luce della maturità “eventualmente” acquisita da parte del discente. 
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Contenuti 

V ANNO 

NUCLEI TEMATICI ORE CONTENUTI DESCRIZIONE MATERIA 

COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

9 

(I e II 

QM) 

Storia dei diritti e delle libertà 

personali.  

 

La legge e il diritto 

naturale. Il pensiero 

liberale e 

l’Illuminismo. La 

Dichiarazione di 

indipendenza 

americana e la 

Dichiarazione dei 

diritti dell’uomo e del 

cittadino del 1789. La 

Dichiarazione 

universale dei diritti 

umani dell’ONU (1948

) e la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unio

ne Europea (2000). 

Storia 

Unione europea: storia e 

funzionamento. 

 

La costruzione 

dell’Europa unita: 

breve storia 

dell’Unione Europea 

dalla CECA al Trattato 

di Lisbona, le principali 

istituzioni comunitarie 

e il loro funzionamento. 

 

5 

(I QM) 

Amarcord. Istruzione pubblica 

fra memoria nazionale e 

coscienza civica in Italia. 

Lettura e analisi 

dell’articolo della 

Costituzione sul diritto 

all’Istruzione. Storia e 

analisi del cammino per 

l’alfabetizzazione 

nazionale e la conquista 

del diritto all’Istruzione 

pubblica dall’Unità alla 

Repubblica. La Scuola 

nella letteratura 

italiana: lettura e 

commento di brani 

esemplari dell’Otto-

Novecento (De Amicis 

e Bassani). 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 

(II 

QM) 

Il Patrimonio artistico L’arte in guerra: 

distruggere l’arte per 

distruggere l’identità 

dei popoli; l’arte 

degenerata; il ruolo dei 

Monuments Men 

durante la seconda 

Storia dell’arte 



 

 

73 

guerra mondiale. 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

5 (I 

QM)  

Introduzione alla corretta 

alimentazione 

Piramide nutrizionale, 

dieta mediterranea, 

categorie di alimenti, 

compito di realtà: 

stesura di una dieta 

equilibrata 

Scienze 

Naturali 

CITTADINANZA DIGITALE 

5 (II 

QM) Il filo della memoria: l’Olocausto 

Tenere viva la 

memoria dei cittadini 

deportati nei campi di 

concentramento 

nazisti: le pietre 

d’inciampo di G. 

Demnig 

La difficoltà che le 

generazioni successive 

hanno avuto nel 

comprendere a pieno il 

senso dell'Olocausto: 

visione del film “The 

Reader” tratto dal libro 

di B.Schlink “Der 

Vorleser”. 

Lingua e 

cultura tedesca 

5 (II 

QM) 

La peine de mort L’abolizione della 

pena di morte in 

Francia + excursus 

storico e riferimenti 

letterari 

Lingua e 

cultura 

francese 

3  

(I QM) 

Il diritto all’istruzione, il premio 

nobel Malala Yousafzai 

Ricerca sul sistema 

educativo in paesi 

sottosviluppati 

 

Lingua e 

cultura inglese 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE (CLIL) 

 

                                Prof.ssa Federica Casati 

  

Obiettivi 

● Comprendere il rapporto tra le opere d'arte e la situazione storica in cui sono state prodotte, 

in riferimento alla produzione artistica dall’Età dei lumi (1700) al secondo dopoguerra, fino 

alla contemporaneità; 

● inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro preciso contesto storico; 

● saper riconoscere i legami tra le varie discipline (letteratura, storia, pensiero filosofico e 

scientifico, politica e religione) appartenenti allo stesso periodo e imparare ad elaborare 

un'analisi comparata e approfondita tra le opere affrontate, evidenziandone analogie e 

differenze; 

● riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d'arte per individuarne la 

funzione simbolica, espressiva e comunicativa; 

● saper individuare iconografie, tipologie, generi e tecniche utilizzate; 

● saper leggere un'opera d'arte utilizzando lessico e terminologia appropriati; 

● consolidare l’utilizzo degli strumenti appresi per analizzare un'opera d’arte; 

● commentare un’opera d’arte ed esprimere un punto di vista personale al fine di saper 

produrre una scheda tecnica dell’opera d’arte; 

● acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico, italiano e straniero, per fruire consapevolmente dello stesso, anche ai fini della 

tutela e della valorizzazione. 

  

Metodi e mezzi  

I contenuti sono stati presentati mediante lezioni frontali e dialogate consistenti in una spiegazione 

(da parte dell'insegnante) sull'inquadramento del periodo storico, contenuti ed esiti stilistici, 

confronto con i movimenti e gli artisti coevi o precedenti e analisi collettiva delle opere (insegnante 

e studenti). In aula si è utilizzata la lavagna interattiva (LIM) come supporto alla lettura visiva e 

analisi collettiva delle opere (proiezione immagini). In caso di documentati motivi di salute (Covid-

19, contatto o infezione, secondo indicazioni del Ministero della Salute) è stata attivata la DDI per 

gli studenti in isolamento, che hanno potuto seguire  le lezioni attraverso la piattaforma Google 

Classroom. Considerando un periodo di assenza della docente, causa prolungata malattia, sono state 

fornite anche lezioni in podcast e attività online in modalità asincrona (es. lezioni registrate dalla 

docente) per permettere agli studenti di restare al passo con il programma previsto. 

Libro di testo: “Itinerario nell’arte - dall’Età dei Lumi ai giorni nostri”, Giorgio Cricco, Francesco 

Paolo di Teodoro, quarta edizione, versione azzurra, Zanichelli 2016; filmati e documentari; 

appunti. 
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Valutazione 

Si è ricorso a strumenti di verifica tradizionali (verifiche scritte e orali), tesine di ricerca, 

presentazioni multimediali (PPT e Pretzi)  atti ad accertare il raggiungimento delle finalità generali 

del corso di Storia 

dell’Arte. 

I criteri di cui si è tenuto conto sono consistiti nella valutazione dell’acquisizione da parte degli 

allievi della capacità di comprendere ed esporre, con linguaggio specifico appropriato, le principali 

caratteristiche dei periodi e degli artisti considerati e di riscontrarle nelle opere studiate, attraverso 

l’analisi del contenuto e del linguaggio espressivo, nonché dei progressi nell’apprendimento rispetto 

alla situazione di partenza e della partecipazione ed interesse durante le lezioni frontali. Alcune 

parti del programma (12 ore, 20% del monte ore della disciplina), come specificato nella griglia 

degli argomenti, sono state svolte in modalità CLIL (lingua tedesca) con verifica orale di quanto 

appreso. 

 

ARGOMENTO 

GENERALE e TEMPI 

 

ARTISTA 

 

OPERE 

 

 

 

1700 

Rococò  

Neoclassicismo 

Vedutismo 

 (3 ore) 

 

Canaletto 

● Palazzo Foscari a Santa 

Sofia 

● Il canal grande verso est 

dal campo di San Vio 

A. Canova 
● Amore e Psiche 

● Le Grazie 

J. L. David 
● Il giuramento degli Orazi 

● La morte di Marat 

 

 

F. Goya 

(1 ora) 

 

 
● Agarrotado (incisione) 

● Il sonno della ragione 

genera mostri 

● Saturno che divora i suoi 

figli 

 

 

 

 

 

I caratteri del 

C. D. Friedrich 
● Viandante sul mare di 

nebbia 

J. Constable  
● Studio di nuvole a cirro 
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Romanticismo e la 

corrente Inglese 

(3 ore) 

 

● La cattedrale di Salisbury 

J. Turner 

● Sei paesaggi; vedute di 

Venezia 

● La valorosa Temeraire 

 

Romanticismo francese  

(2 ore) 

 

T. Géricault 

● La zattera della Medusa 

● Alienata con monomania 

dell'invidia 

E. Delacroix 
● La Libertà guida il 

popolo 

Realismo francese  

(1 ora) 

 
G. Courbet 

● Gli spaccapietre 

● L'atelier dell'artista 

 

 

 

I Preraffaelliti e la scuola 

di Barbizon 

(2 ore) 

 

 

John Everett Millais 

 

● Ofelia 

J. F. Millet ● L'Angelus 

C. Corot ● La città di Volterra 

Macchiaioli  

(2 ora) 
G. Fattori 

● In vedetta 

● Lavoro di ricerca e 

approfondimento su 

autore a scelta 

 

 

Le esposizioni universali e 

l’architettura del ferro 

(1 ora) 

 

J. Paxton ● Il palazzo di cristallo 

G. Eiffel ● La Tour Eiffel 

 

 U. Hiroshige ● Vedute di paesaggi 
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Giapponismo 

(1 ora) 

 

K. Hokusai 
● Trentasei vedute del 

monte Fuji 

 

 

 

Storia della fotografia 

(3 ore) 

 

T. Wedgwood,  J. N, Niépce, L. 

Daguerre, W. F. Talbot, H. 

Bayard, F. S. Archer, P. H. 

Emerson, H. P. Robinson, O. J. 

Rejlander, J. M. Cameron, A. 

Stieglitz, P. Strand, E. Steichen,  

E. Weston, F. Beato, H. Cartier-

Bresson, R. Capa, E. Erwitt 

 

● Teorie  

● Alcuni scatti ad esempio 

 

 

 

Impressionismo 

(3 ore) 

 

E. Manet 
● La colazione sull'erba 

● Olympia 

C. Monet 

● Impressione. Levar del 

sole 

● La cattedrale di Rouen 

● Lo stagno delle ninfee 

P. A. Renoir 

● Le Moulin de la Galette 

● La colazione dei 

canottieri 

Degas 
● La lezione di danza 

● L'assenzio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postimpressionismo 

 (2 ore) 

 

P. Cézanne 

● I giocatori di carte 

● La montagna Sainte-

Victoire 

G. P. Seurat 
● Un dimanche aprés-midi 

a l'Ile de la Grande Jatte 

P. Gaugin 
● L'onda 

● Il Cristo giallo 
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V. Van Gogh 

● I mangiatori di patate 

● La camera di Vincent ad 

Arles 

● La notte stellata 

● Campo di grano con volo 

di corvi 

 

 

 

Art Nouveau, Liberty, 

Secessione viennese 

(4 ore CLIL) 

 

J. Hoffmann ● Palazzo Stoclet 

J. M. Olbrich ● Palazzo della Secessione 

G. Klimt 

● Ritratto di Adele Bloch-

Bauer 

● Il bacio 

 

 

 

 

 

Espressionismo tedesco  

(5 ore CLIL) 

 

E. L. Kirchner ● Cinque donne per strada 

E. Schiele 

● Autoritratti 

● L’abbraccio 

● Film biografico: Tod und 

Mädchen 

Il cinema espressionista 

● Alcuni spezzoni da 

Metropolis, Nosferatu, Il 

gabinetto del dottor 

Caligari 

Bauhaus 

(2 ore CLIL) 
La nascita del Bauhaus 

 

● Documentario e tipologie 

di oggetti 

 

 

 

La nascita delle 

Avanguardie 

(2 ore) 

 

H. Matisse e i Fauves ● La danza 

E. Munch 

 

● L'urlo 
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● La pubertà 

Futurismo 

(1 ora) 
U. Boccioni 

● Forme uniche della 

continuità nello spazio  

 

Il Blaue Reiter e 

l’Astrattismo  

(1 ora) 

 

V. Kandinskij 
● Primo acquerello astratto 

● Alcuni cerchi 

Cubismo 

(1 ora) 
P. Picasso 

● Les demoiselles 

d’Avignon 

● Guernica 

Dada 

(1 ora) 
M. Duchamp 

● Ruota di bicicletta 

● Fontana 

● L.H.O.O.Q. 

 

Dal conteggio delle ore sono escluse quelle utilizzate per le prove di verifica. 

 

Dopo il 15 maggio si prevede di trattare ancora i seguenti argomenti: 

Il Surrealismo e Salvador Dalì; le tendenze del dopoguerra: espressionismo astratto, arte informale, 

l’happening e la performance (con esempi significativi). 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa Martina Favaretto  

Obiettivi 

·        Esprimere il proprio vissuto e il proprio punto di vista utilizzando diversi linguaggi in 

situazioni comunicative 

·        Elaborare risposte motorie 

·        Assumere posture adeguate alle situazioni motorie. 

·        Saper eseguire progressioni motorie (con e senza attrezzi). 

·        Distinguere differenze ritmiche 

·        Reperire notizie e testimonianze da fonti diverse (scritte, orali, letterarie e non letterarie) 

·        Conoscere ed utilizzare i principali strumenti di scrittura e ricerca web 

·        Riconoscere l’affidabilità dei siti web visitati per fini didattici 

·        Creare power point 

·        Acquisire conoscenza di se riflettendo sulla propria fisicità, sulla propria percezione 

sensoriale e sulle dimensioni spazio temporali, sul proprio mondo affettivo-emozionale e 

sulle conoscenze, confrontandosi con realtà diverse 

·        Sviluppare e coordinare la capacità di rapportarsi agli altri nella realtà; 

·        Acquisire un metodo organico trasferibile in ogni situazione di lavoro; 

·        Sviluppare un’educazione alla salute che tenga conto: del sé, dell’altro, dell’ambiente 

·        Sviluppare le capacità di distinguere, confrontare e scegliere diverse forme di metodologia 

di lavoro in funzione degli scopi. 

·        Potenziare le capacità di interazione all’interno del contesto classe, del gruppo, e del sociale 

in genere. 

·        Individuare e distinguere le operazioni indispensabili per attuare qualsiasi progetto di ricerca 

motoria. 

·        Sviluppare e potenziare le capacità di esprimere giudizi e prendere decisioni in situazioni 

precostituite dai docenti. 

 

Metodi e mezzi 

·        Lezione frontale 

·        Ricerca 

·        DAD e DDI (attività sincrone e asincrone) 
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·        Libro di testo: Fiorini-Coretti-Boschi, In movimento. 

·        Attrezzature presenti nella palestra della scuola 

Per la parte pratica, i metodi utilizzati sono stati l’analitico ed il globale ed il progressivo 

passaggio da un metodo all’altro e viceversa a seconda dell’attività sportiva proposta. Per 

quanto riguarda le attività fisiche, i tempi, le intensità e i carichi sono stati di volta in volta 

adeguati alle capacità degli alunni. 

Per il raggiungimento degli obiettivi pratici le lezioni si sono svolte nella palestra della scuola 

utilizzando le attrezzature presenti. 

In seguito al periodo emergenziale legato al diffondersi del virus Covid-19 è stato necessario lo 

svolgimento di un breve periodo di lezioni teoriche a distanza tramite l’applicazione Google 

Meet. Le lezioni sono state svolte attraverso la presentazione di power–point realizzate con 

l’ausilio del libro di testo (“In movimento” Fiorini-Coretti- Boschi). 

  

Valutazione 

Il processo di valutazione delle attività pratiche viene sviluppato attraverso le seguenti fasi: verifica 

iniziale, basata sulla conoscenza dei livelli di partenza delle capacità dei singoli allievi, verifica in 

itinere per verificare il processo di apprendimento; verifica finale di quanto appreso. 

Per quanto riguarda le lezioni teoriche sono state effettuate prove scritte attraverso le applicazioni 

fornite da Google Meet. 

La valutazione tiene conto anche di frequenza, partecipazione e impegno durante le lezioni. 

Contenuti 

Attività svolta in presenza in palestra: 

Argomento 

Generale/ 

tempi 

Contenuti trattati 

CAPACITA’ 

CONDIZIONALI 

( 8 ore) 

Potenziamento fisiologico: attività progressive con esercizi a corpo libero 

individuali o a coppie; esercizi di mobilità articolare; esercizi con piccoli 

attrezzi; esercizi di potenziamento generale a carico naturale; esercizi e 

andature preatletiche; sprint e progressione; percorsi di destrezza; esercizi 

di potenziamento arti inferiori a carico naturale e con piccoli attrezzi; circuit 

training in forme diverse 

CAPACITA’ 

COORDINATIVE 

( 8 ore) 

Capacità di combinare movimenti; capacità di differenziazione; capacità di 

orientamento; capacità di ritmo; capacità di reazione; capacità di 

trasformazione; capacità di equilibrio 
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GO BACK 

( 4 ORE) 

Regole e tattiche di gioco. I fondamentali. Esercizi propedeutici al tennis 

PALLAVOLO 

( 8 ore) 

Regole del gioco, la tattica e gli schemi di gioco, i fondamentali individuali 

(il palleggio, la schiacciata, il bagher, il muro, il servizio) e di squadra 

BEACH TENNIS 

(10 ore) 

Regole del gioco, le tattiche e gli schemi di gioco. I fondamentali 

GIOCO DEL 

CALCIO 

(6 ore) 

Regole e tattiche di gioco. I fondamentali 

UNIHOCKEY 

(3 ore) 

Regole del gioco. Progressione didattica: esercizi di conduzione, ricezione, 

passaggio e tiro della pallina 

PALLACANESTRO 

(4 ore) 

Regole del gioco, la tattica e gli schemi di gioco, i fondamentali individuali 

(palleggio, passaggio e tiro) e di squadra 

TEST MOTORI 

(4 ore) 

Test di forza per gli arti inferiori, test di forza per gli arti superiori, test 

sprint su 30 metri, test alternate wall toss, test lancio della palla medica, test 

per la forza degli addominali 
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Attività teorica svolta a distanza (DAD): 

Argomento 

Generale/ 

tempi 

Libro di 

riferimento 

Contenuti trattati 

  

PRIMO 

SOCCORSO 

(4 ora) 

  

Libro di testo 

e appunti 

Principali procedure per le emergenze a scuola; Il primo 

soccorso e classificazione degli infortuni; Come trattare i 

traumi più comuni: le contusioni, le ferite, le emorragie, i 

crampi muscolari, gli stiramenti muscolari, gli strappi 

muscolari; le tendinopatie, le distorsioni, le lussazioni; le 

fratture ossee. 

Le emergenze e le urgenze: l’arresto cardiaco, lo shock, il 

trauma cranico, il soffocamento, il colpo di calore. 

  

PROTEZIONE 

CIVILE 

(1 ore) 

  

Power Point e 

appunti 

Cos’è la protezione civile. Le principali azioni della 

protezione civile: previsione dei rischi e analisi del territorio; 

prevenzione dei rischi; soccorso a seguito di eventi 

calamitosi; ripristino delle normali condizioni di vita. 
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RELAZIONE FINALE DI IRC 

Prof. Dino Pistolato 

Obiettivi 

• Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione consapevole e 

critica di eventi storici e di aree geografiche. 

• Collocare in modo consapevole e critico gli eventi del proprio vivere leggendo i momenti storici 

che hanno toccato la storia recente. 

• Identificare in modo consapevole e organico gli elementi maggiormente significativi che 

continuano a condizionare il quotidiano. 

• Comprendere consapevolmente e criticamente il cambiamento in relazione agli usi, alle 

abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale. 

• Consolidare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto 

dell’ambiente e delle risorse naturali. 

• Identificare in modo critico i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le 

principali relazioni tra persona-famiglia- società-Stato.  

• Comprendere in modo consapevole e critico il messaggio contenuto nei gesti e nelle relazioni. 

• Esporre in modo consapevole e critico chiaro logico e coerente esperienze vissute e le 

implicanze. 

• Affrontare in modo autonomo molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, 

idee per esprimere anche il proprio punto di vista in modo consapevole e critico. 

• Individuare in modo consolidato il punto di vista dell’altro in contesti formali ed informali 

cogliendone il valore per se stesso.  

 

Metodi e mezzi 

Il metodo si è basato prevalentemente su lezioni dialogate, discussioni in classe e lezioni frontali, 

sia nella didattica a distanza che nella didattica in presenza.  

 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

• video/film 

• materiale fornito dal docente  

• LIM 

• Piattaforma GSUITE 

 

Valutazione 

La valutazione si è svolta in forma orale e ha tenuto conto, oltre che della conoscenza dei contenuti 

che sono stati affrontati, anche della partecipazione al dialogo, alla maturazione di una riflessione 

critica e personale e all’atteggiamento di impegno e di ricerca e di collaborazione con gli altri. 

Argomento Generale Tempi 

La conoscenza del sé: obiettivi e modi per perseguirli nella prospettiva delle scelte 

future, a partire da quelle passate. I condizionamenti. 
Ore 3 

Il coraggio di mettere in gioco le proprie idee nel confronto aperto, fino alle estreme 

conseguenze (martirio = testimonianza) attraverso la visione del Film AMEN 
Ore 4 

Relazioni affettive, relazioni verticali, relazioni con i genitori: criticità, difficoltà, 

obiettivi, evoluzione e/o rottura di relazioni. Forte il confronto tra i pari più che con 

gli adulti. 

Ore 4 
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Il valore della propria persona, le dimensioni immateriali del sé, tra immanente e 

trascendente, il dolore, le delusioni, le fatiche … 
Ore 4 

Il diverso: sofferenza mentale, culturale, fisica, etnica, di genere … Come costruire 

relazioni per evitare esclusioni. Tutti diversi ma … capaci di essere, in alcune 

occasioni, uno 

Ore 6 
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ELENCO ALLEGATI 

 

Allegato n. 1 
 

ELENCO COMMISSARI INTERNI 

 

 

 DOCENTE DISCIPLINA 

1 Pietro Della Sala Lingua e letteratura italiana 

2 Elena Bassan Lingua e cultura straniera 1 - Inglese 

3 Natalia Marangoni Lingua e cultura straniera 2 - Tedesco 

4 Papa Gabriella Lingua e cultura straniera 3 - Francese 

5 Andrea Franceschin Scienze Naturali 

6 Federica Casati Storia dell’Arte 
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