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Coordinatore di Classe Marogna Eleonora

Presentazione sintetica della classe
a) Storia del triennio della classe
All’inizio del triennio la classe risultava composta da sedici alunne, al termine dell’anno scolastico
tutte le allieve sono state promosse. Nella classe quarta una alunna è stata impegnata in un
programma di intercultura in Canada e si è aggiunta al gruppo per alcuni mesi una studentessa
estone, che frequentava il quarto anno all’estero. Al termine dell’anno scolastico una allieva è stata
respinta. Il prospetto di seguito esposto chiarisce meglio la situazione relativa all’evoluzione del
gruppo classe:
CLASSE
3 BL
4 BL
5 BL

ISCRITTI
STESSA
CLASSE
16
16
15

PROVENIENTI
DA ALTRA
CLASSE
0
1*
1

PROMOSSI
A GIUGNO
15
16
13

PROMOSSI
CON
DEBITO/I
1
0
2

RESPINTI
0
0
1

*Allieva estone
b) Continuità didattica nel triennio
La classe ha beneficiato di continuità didattica nel triennio, come si evince dalla tabella sotto
riportata:
2.

DISCIPLINE
CURRICOLO
ITALIANO
STORIA
FILOSOFIA
STORIA DELL’ARTE
INGLESE
CONVERS.INGLESE
TEDESCO
CONVERS.TEDESCO
RUSSO
CONVERS. RUSSO
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE
EDUCAZIONE FISICA
RELIGIONE
EDUCAZIONE CIVICA

CLASSE III

CLASSE IV

CLASSE V

Marogna
Piaser
Piaser
Gava
Siracusa
Wood
Valentini
Blasberg
Castagnoli
Guerachtchenko
Soldi
Soldi
De Nardo
Nardari
Pavan
---

Marogna
Piaser
Piaser
Gava
Siracusa
Spinelli
Valentini
Blasberg
Castagnoli
Vinitova
Soldi
Soldi
De Nardo
Nardari
Pavan
Solidoro

Marogna
Piaser
Piaser
Gava
Siracusa
Spinelli
Valentini
Blasberg
Castagnoli
Vinitova
Soldi
Soldi
De Nardo
Nardari
Pavan
Rizzi

c) Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso
La classe è cresciuta nel tempo dal punto di vista umano, sul piano della responsabilità e dell’autonomia
nell’organizzazione del lavoro. Sereno e corretto è il rapporto instaurato dalle studentesse sia tra di loro,
sia con il personale scolastico (docenti e collaboratori). L’attenzione e l’interesse sono buoni, il lavoro risulta
costante da parte di tutte le allieve, che pur nella loro riservatezza, collaborano allo svolgimento delle varie
attività. La serenità ed il clima di rispetto che si sono instaurati hanno favorito la maturazione e la crescita
di tutte le studentesse, che sono giunte così ad esprimersi al meglio delle loro potenzialità. La ricettività
della classe ai vari stimoli culturali è confermata dalla risposta positiva alle proposte scolastiche e, nel limite
del possibile, visto il periodo di pandemia, extrascolastiche cui, a titolo individuale o di gruppo, le alunne
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hanno partecipato nel corso del triennio. La continuità didattica in tutte le discipline ha permesso di costruire
un progetto culturale solido, accompagnato da una relazione di fiducia e di collaborazione. In generale
possono definirsi raggiunti gli obiettivi educativi e didattici.
Lo studio domestico evidenzia diversificati livelli di approfondimento. Un significativo numero di allieve
dimostra una buona predisposizione al lavoro e un soddisfacente grado di autonomia nell’organizzazione
delle attività, riuscendo a gestire con sicurezza le conoscenze acquisite, utilizzandole per fini progettuali,
trasformando così lo studio in formazione permanente.
Complessivamente il livello della classe, in particolare nelle materie umanistiche, può considerarsi buono e
per un gruppo di studentesse addirittura ottimo, molte altre hanno conseguito risultati discreti o sufficienti.
2. Competenze comuni e di indirizzo
La classe, con diversificata autonomia, è in grado di:
✓
✓
✓
✓

comprendere in maniera globale ed analitica testi, orali e scritti, relativi alle diverse discipline;
esprimersi con un linguaggio appropriato in relazione a contesti ed aree disciplinari differenti;
stabilire collegamenti tra le varie discipline;
applicare regole e principi stabiliti.

3. Abilità trasversali
Alla fine del triennio le allieve hanno raggiunto, a livelli diversi, le seguenti capacità:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

rielaborare e collegare le conoscenze, riagganciandole alla propria rete di conoscenze;
gestire i rapporti interpersonali, adattandosi con flessibilità a proposte e situazioni nuove;
mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate al contesto;
analizzare (dedurre ipotesi, conclusioni, scoprire errori, confrontare);
sintetizzare (produrre schemi, progettare operazioni, generalizzare);
lavorare in gruppo, confrontandosi con punti di vista diversi dal proprio;
usare un linguaggio educato e corretto;
porsi in relazione con gli altri in modo adeguato e rispettoso;
attivare strategie di lavoro autonomo e di autoapprendimento;
saper affrontare compiti reali di varia natura e trovare soluzioni adeguate ai problemi;
sapersi concentrare e ascoltare in modo attivo;
avere capacità organizzative di carattere complessivo.

4. Conoscenze
La classe, seppur a livelli diversi, conosce:
✓
✓
✓
✓
✓

gli argomenti disciplinari trattati;
le strutture morfo-sintattiche delle lingue previste dal curriculum di studio;
il lessico specifico delle diverse discipline;
le sequenze storiche in cui situare gli avvenimenti, i movimenti culturali, gli autori e le opere che
sono stati oggetto di studio;
i diversi aspetti dei fatti storici, artistici, economici, geografici, religiosi e politici studiati nel corso
dell’anno.

5. Attività extra-curricolari svolte nel triennio
Soggiorni e Scambi
Classe III
Classe IV
Classe V

-------

Visite guidate
Classe III
Classe IV
Classe V

Teatro in lingua inglese
--Padova: visita alla città – Mostra di Kandinskij a Rovigo, Palazzo Roverella.
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Viaggi di Istruzione
Classe III
Classe IV
Classe V

-------

Stage ASL
Classe III
Classe IV
Classe V

Tutta la classe: Corso sulla sicurezza nel mondo del lavoro (5 ore); Corso di Primo
Soccorso (10 ore). IMUN Venezia (1 studentessa) (70 ore)
Exchange student in Canada (1 alunna)
Erasmus+ a Dublino, Brema, Copenaghen (5 allieve); dal 28/02/2022 al 12/03/2022 (6
alunne) (max 72 ore)

Orientamento
Classe III
Classe IV
Classe V

--Incontri individuali con la referente per l’orientamento della scuola
Open day orientativi verso diverse università (Venezia, Trieste, Udine, Padova, ecc…);
Incontri individuali con la referente per l’orientamento della scuola. Partecipazione
volontaria a Job & Orienta (11 allieve)

Altro - progetti

Classe III

Classe IV

Classe V

Progetto lettura del Comune di Conegliano: partecipazione al concorso Libernauta,
corso Book trailer (2 alunne)
Laboratorio di Teatro della scuola (2 alunne)
Volontariato: incontro con i frati francescani di Conegliano, incontro relativo al
volontariato internazionale (Mato Grosso)
Corso di formazione per rappresentanti di classe
Progetto Pane e Tulipani
Progetto lettura del Comune di Conegliano: partecipazione al concorso Libernauta e al
Torneo di lettura.
Progetto salute: Prevenzione alle malattie sessualmente trasmesse
Incontro con il dr. Piotti sul disagio giovanile
La scuola fa dibattito (3 alunne)
Incontri di formazione peer to peer con operatrici dell’Informagiovani sulle dipendenze,
in particolare dall’uso di alcol (2 allieve)
Incontro di informazione e formazione sul volontariato
Corso di formazione per rappresentanti di classe
Progetto Pane e Tulipani
Progetto lettura del Comune di Conegliano: partecipazione al concorso Libernauta,
conferenze con autori: Marilù Oliva, autrice di "Biancaneve nel Novecento".
Progetto Salute: Scoprirsi un dono (donazione di organi, tessuti e plasma).
Laboratorio di Teatro della scuola (1 alunna)
Corso interpretariato (3 alunne)
Progetto Eurodesk Young Multiplier
Incontro sul volontariato promosso dalla Caritas (tutte)
Incontro con il direttore e alcuni detenuti del Carcere Due Palazzi di Padova (tutte)
Emergenza Ucraina: raccolta di aiuti
Incontro L’Europa tra guerra e pace con il prof. G. Anselmi, presidente della Casa di
Verona del MFE
Corso sulla sicurezza stradale

Altro - certificazioni
Classe III
Classe IV
Classe V

--Certificazione linguistica inglese B2 (9 alunne); Certificazione linguistica tedesco B2 (2
allieve).
Certificazione linguistica inglese B2 (3 alunne); Certificazione linguistica tedesco B2 (1
allieva).
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6. UdA/Percorsi pluridisciplinari
CLASSE TERZA: percorso pluridisciplinare: Amore, discipline coinvolte: Filosofia, Italiano, Inglese.
CLASSE QUARTA: percorso pluridisciplinare: Le rivoluzioni inglesi, discipline coinvolte: Storia, Filosofia,
Inglese.
CLASSE QUINTA: percorsi pluridisciplinari: Il cammino verso l’Europa, discipline coinvolte: Storia, Inglese;
Confronto tra totalitarismo e modello democratico, discipline coinvolte: Storia, Filosofia, Inglese, Tedesco,
Scienze; La grande guerra, discipline coinvolte: Storia, Inglese, Tedesco, Italiano.
7. Simulazione prima Prova (Data-Disciplina-testo della prova-griglie di valutazione)
La simulazione della prima Prova, Italiano, verrà svolta in data 24 maggio 2022 secondo modello
ministeriale. Le griglie di valutazione vengono allegate in calce al documento.
Simulazione seconda Prova (Data-Disciplina-testo della prova-griglie di valutazione)
La simulazione della seconda Prova, Inglese, si è svolta in data 6 maggio 2022, la si allega di seguito.
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA LINGUA STRANIERA – INGLESE
Question A
PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION
Read the passage below
My mother usually walked up and down the glacis, a paved roofed-in terrace which ran the length of the
house and sloped upwards to a clump of bamboos. Standing by the bamboos she had a clear view to the
sea, but anyone passing could stare at her. They stared, sometimes they laughed. Long after the sound
was far away and faint, she kept her eyes shut and her hands clenched. A frown came between her black
eyebrows, deep – it might have been cut with a knife. I hated this frown and once I touched her forehead
trying to smooth it. But she pushed me away, not roughly but calmly, coldly, without a word, as if she had
decided once and for all that I was useless to her. She wanted to sit with Pierre or walk where she pleased
without being pestered, she wanted peace and quiet. I was old enough to look after myself. “Oh, let me
alone,” she would say, “let me alone,” and after I knew that she talked aloud to herself I was little afraid
of her.
So, I spent most of my time in the kitchen which was in an outbuilding some way off. Christophine slept in
the little room next to it.
When evening came, she sang to me if she was in the mood. I couldn’t always understand her patois songs
– she also came from Martinique – but she taught me the one that meant “The little ones grow old, the
children leave us, will they come back?” and the one about the cedar tree flowers which only last for a day.
The music was gay but the words were sad and her voice often quavered and broke on the high note.
“Adieu.” Not adieu as we said it, but à dieu, which made more sense after all. The loving man was lonely,
the girl was deserted, the children never came back. Adieu.
Her songs were not like Jamaican songs, and she was not like the other women.
She was much blacker – blue-black with a thin face and straight features. She wore a black dress, heavy
gold earrings and a yellow handkerchief – carefully tied with the two high point in front. No other negro
woman wore black or tied her kandkerchief Martinique fashion. She had a quiet voice and a quiet laugh
and though she could speak good English if she wanted to, and French as well as patois, she took care to
talk as they talked. But they would have nothing to do with her and she never saw her son who worked in
Spanish Town. She had only one friend – a woman called Maillotte, and Maillotte was not a Jamaican.
The girls from the bayside who sometimes helped with the washing and cleaning were terrified of her. That,
I soon discovered, was why they came at all – for she never paid them. Yet they brought presents of fruit
and vegetables and after dark I often heard low voices from the kitchen.
So, I asked about Christophine. Was she very old? Had she always been with us?
“She was your father’s wedding present to me. He thought I would be pleased with a Martinique girl: I
don’t know how old she was when they brought her to Jamaica, quite young. I don’t know how old she is
now. Does it matter? Why do you pester and bother me about all these things that happened long ago?
Christophine stayed with me because she wanted to stay. She had her own very good reasons you may be
sure. I dare say we would have died if she’d turned against us and that would have been a better fate. To
die and be forgotten and at peace. Not to know that one is abandoned, lied about, helpless. All the ones
who died – who says a good word for them now? (644 words)
from Wide Sargasso Sea, (1966), Jean Rhys (1890-1979)
COMPREHENSION AND INTERPRETATION
Say whether each of the following statements is True (T), False (F) or Not Stated (NS). Put a cross in
the correct box.
1. The narrator yearns for a relationship with her mother but is rejected
T
F
2. Christophine is one of the narrator’s mother’s friends

NS

T
F
NS
3. The narrator’s mother likes talking about Christophine.
T
F
4. Christophine sings happy songs

NS

T
F
5. The narrator’s father is in England

NS

T

NS

F

Answer the questions below. Use complete sentences and your own words.
1. How would you describe the state of mind of the narrator’s mother?
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2. Explain the different meanings and connotations the words adieu and à dieu take on in the
passage.
3. Christophine and Mother are the most important relationships in the narrator’s life. Describe
these two women and how they are presented by the narrator.

PART 2 – PRODUCTION
“As we advance in life it becomes more and more difficult, but in fighting the difficulties the inmost
strength of the heart is developed”
(Vincent van Gogh)
This quotation focuses on optimism and inner strength. How do you think education can contribute to
shaping young people’s inner strength?
Discuss this issue in a 300-word essay. Support your ideas by referring to your readings and to your
personal experience.
Question B
The Art World View -ABCs of cultural placemaking
With the recent UNESCO report making the case for a focus on culture to mitigate the challenges of the
unprecedented growth of cities, cultural placemaking has moved beyond a “nice to have” and into pole
position for ensuring economically viable, healthy, sustainable communities. The magic ingredient lies not
in imposed ideals of what culture should be, but rather in unpicking the complex social fabric and the
history, recorded and anedoctal, that makes a place unique. The spirit of a place matters and can be the
most important element in creating genuine, thriving places.
Arts and culture can be a catalyst to illuminate authenticity of place, and often it can be simple and
community based initiatives that have the most impact. Our work on Sneiton market Square, in
collaboration with Nottingham City Council and Patel Taylor Architects, brought lead artist Neville Gabie to
build a narrative identity for the Square’s regeneration. In honour of the site ‘s long history in food
production and distribution, Gabie’s resulting commission “Orchard” used apple trees as lynchpin to bring
diverse elements of the local community together with a common purpose, by creating an apple tree
adoption network. A programme of events involving local artists drew people back to the Square,
celebrating its past and creating a sustainable vision for its future.
Gaining buy-in to the vision for the development or regeneration of a place is integral to its long-term
success. Slick marketing and public announcements won’t go far in capturing the hearts and souls of
existing communities, and local objection to proposed plan can lead to costly delays. However, creative
approaches can often galvanise communities and generate embedded cultural memory in ways that
marketing cannot. Artist-led community engagement has the effect of generating emotive relationships to
place to a period of change.
Cultural placement has to take a holistic approach – where the question “Where is the cultural element?”
becomes an essential part of the planning and developer toolkit. Cultural animation can extend beyond
public art programming into funtional and design elements – offering a visual language for wayfinding,
lighting and street furniture, creating distinctive and memorable local identity and exploring the digital
realm as a way of connecting people. (364 words)
Abridged from: http://www.contemporaryartsociety.org/news/art-consultancy/art-world-wiew/
COMPREHENSION AND INTERPRETATION
Answer the following questions. Use complete sentences and your own words.
1. What is meant by “cultural placemaking?”
2. In what ways has the focus of cultural placemaking changed in recent years”
3. How was Sneiton market Square regenerated?
4. The author says that ”gaining buy-in” getting local people’s agreement is important, for the success
of placemaking-related projects. Find two reasons he gives to explain why he thinks so.
5. What key question should all urban planners and developers ask themselves?
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Griglia per la correzione e valutazione della simulazione della seconda prova scritta Lingua e
cultura straniera 1 (Inglese) elaborata ai sensi dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769
del 2018.

Candidato/a: ____________________________________ Classe 5a sezione: _______
Lingua straniera: Inglese
PART 1 – COMPREHENSION AND
PUNTEGGIO
INTERPRETATION
COMPRENSIONE DEL TESTO
Question A
Question B
Dimostra di aver compreso in maniera completa e
precisa il contenuto del testo e di averne colto i dettagli
2.5
2.5
rilevanti, le idee e le opinioni anche attraverso
inferenze.
Dimostra
di
aver
compreso
in
maniera
complessivamente corretta il contenuto del testo e di
2
2
averne individuato alcuni dettagli rilevanti anche
attraverso qualche inferenza.
Dimostra una comprensione di tipo globale, sa
rintracciare i contenuti essenziali, pur con qualche
1.5
1.5
inesattezza o imprecisione nella decodifica dei passaggi
più complessi del testo.
Dimostra una comprensione parziale e decodifica in
maniera inesatta o superficiale i passaggi principali del
1
1
testo.
Dimostra una scarsa comprensione del testo, decodifica
in maniera inesatta e frammentaria e accenna qualche
0.5
0.5
risposta.
INTERPRETAZIONE DEL TESTO
Interpreta il testo in maniera completa, chiara e
corretta, argomentando in modo pertinente, personale
2.5
2.5
e ben articolato. La forma è corretta e coesa.
Interpreta il testo in maniera puntuale, esprimendo
considerazioni abbastanza ben sviluppate, appropriate
2
2
e argomentate in una forma nel complesso corretta.
Interpreta il testo in maniera globale ma non
dettagliata, esprimendo
considerazioni
piuttosto
1.5
1.5
semplici e non articolate, in una forma nel complesso
corretta, anche se con qualche imprecisione o errore.
Interpreta il testo in maniera parziale, con molte
inesattezze e rari accenni di rielaborazione personale.
1
1
La forma è poco chiara e corretta.
Interpreta il testo in maniera inesatta o lacunosa,
rivelando una scarsa capacità di rielaborazione. Assente
0.5
0.5
qualsiasi forma di argomentazione.
Il candidato non ha svolto questa parte della prova e
0
0
non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.*
PART 2 – WRITTEN PRODUCTION
ADERENZA ALLA TRACCIA
Task A
Dimostra padronanza delle convenzioni legate alla
2.5
consegna.
Argomenta
in
modo
appropriato,
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significativo e ben articolato, nel pieno rispetto dei
vincoli della consegna.
Utilizza le convenzioni legate alla consegna in modo
sostanzialmente corretto. Argomenta
in
modo
2
abbastanza appropriato e ben articolato.
Sviluppa la traccia in modo sufficientemente
pertinente, con argomentazioni nel complesso
1.5
appropriate, ma molto lineari e schematiche.
Sviluppa la traccia rispettando solo in parte i vincoli
della consegna. Le argomentazioni sono parziali e non
1
sempre pertinenti.
Sviluppa la traccia in modo totalmente inappropriato,
0.5
con argomentazioni appena accennate.
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA
Organizza il testo in modo coeso, espone in maniera
chiara, corretta e scorrevole, con ricchezza lessicale e
2.5
una sicura padronanza delle strutture morfosintattiche
della lingua.
Organizza il testo con sostanziale coerenza, espone in
maniera chiara e nel complesso corretta, dimostrando
una discreta ricchezza lessicale e una discreta
2
conoscenza delle strutture morfosintattiche della
lingua.
Organizza il testo in maniera semplice, espone con
sostanziale linearità, dimostrando una padronanza
delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel
1.5
complesso sufficiente e facendo registrare errori che
non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio.
Organizza il testo in maniera non sempre coesa, espone
in modo poco chiaro e scorrevole, utilizzando le
strutture morfosintattiche in modo incerto e impreciso
1
con un lessico essenziale, tale da rendere difficile, in
diversi passaggi del testo, la ricezione del messaggio.
Organizza il testo in modo disordinato e incoerente,
espone in modo scorretto e involuto, dimostrando una
scarsa padronanza delle strutture morfosintattiche e
0.5
del lessico di base. Gli errori gravi e ricorrenti
impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio.
Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto
0
questa parte della prova scritta.*
*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della
prova sia stata svolta dal candidato, si
1
attribuisce automaticamente il punteggio
minimo di 1/10 all’intera prova.
PUNTEGGIO PROVA – TOTALE
Tot. …/10=
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8. Relazioni/Programmazioni nel seguente ordine:
LICEO LINGUISTICO
▪
prima le relazioni e poi le
programmazioni di ogni disciplina
1. Religione
2. Lingua e letteratura italiana
3. Storia
4. Filosofia
5. Lingua straniera 1 Inglese
6. Lingua straniera 2
7. Lingua straniera 3
8. Matematica
9. Fisica
10. Scienze naturali
11. Storia dell’ Arte
12. Scienze motorie e sportive
13. Educazione civica

DCC-2

ISTITUTO TECNICO TURISMO
▪
prima le relazioni e poi le
programmazioni di ogni disciplina
1. Religione
2. Lingua e letteratura italiana
3. Storia, cittadinanza e costituzione
4. Arte e territorio
5. Geografia turistica
6. Matematica
7. Lingua straniera 1 Inglese
8. Lingua straniera 2
9. Lingua straniera 3
10. Diritto e legislazione turistica
11. Discipline turistiche e aziendali
12. Scienze motorie e sportive
13. Educazione civica
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Tiberia Pavan
Disciplina: Insegnamento della Religione Cattolica

Classe: 5^B Liceo Linguistico

Numero ore settimanali: 1

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: la classe dimostra buona autonomia nell’uso delle competenze, raggiungendo un livello
mediamente molto buono.
Abilità: la classe evidenzia capacità molto buone nel cogliere i significati di quanto proposto, sviluppando
senso critico e autonomia nella riflessione.
Conoscenze: la classe ha raggiunto un livello ottimo di conoscenze, evidenziando interesse e curiosità per
quanto proposto.
CONTENUTI DISCIPLINARI

☐

☐

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti
a causa di:
a)
b)
c)
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)
b)
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
- 4 dicembre 2021: laboratorio “In Time”, con operatrici dell'Ufficio Missionario e della Caritas del territorio.
Proposte di attività di volontariato nazionale e internazionale. Attività sull’impiego del tempo.
- 17 marzo 2022: incontro online con ex detenuti del carcere "Due Palazzi "di Padova e la figlia di un
detenuto. Racconti-testimonianze.
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
Non è stato necessario effettuare interventi di recupero e/o sostegno.
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Sono state effettuate due verifiche per periodo, consistenti in lavori di ricerca, esposizione degli stessi,
interventi appropriati da parte degli alunni, riflessioni scritte e orali.
Il Docente

Firma:

Data: 07/05/2022

DCC-2
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Tiberia Pavan
Disciplina: Insegnamento della Religione Cattolica

Classe: 5^B Liceo Linguistico

Numero ore settimanali: 1

Anno Scol. 2021-22

MODULI DISCIPLINARI

Modulo n° 1:
Matrimonio e famiglia

Modulo n° 2:
Religioni e dialogo
interreligioso

Modulo n° 3:
Chiesa e mondo
contemporaneo

Blocchi tematici

Ore

- Racconto di esperienze significative vissute dalle studentesse
durante l’estate e in Erasmus. Comparazioni tra culture
diverse.
- Matrimonio e divorzio nella cultura ebraica.
- Comparazione del significato del matrimonio nelle diverse
tradizioni cristiane (ortodossa, cattolica e delle chiese
riformate).
Elementi fondamentali sulle religioni storiche. Aspetti culturali
e di attualità, oltre alla storia.
Induismo: storia, insegnamenti, Bhagavad Gita,
Upanishad, samsara e reincarnazione (confronto con
resurrezione), riti e culti;
Buddismo: storia, insegnamenti, ottuplice sentiero, 4
nobili verità, karma, darma, reincarnazione, riti e culti;
templi buddisti: strutture e significati. Tempio di
Jokhang (Cina), tempio dei Lama, grotte di Yungang
(Cina), Monasteri di Sansa (Corea del Sud), Tempio
sotterraneo di Seokguram e tempio di Bulguksa (Corea
del Sud), tempio di Senso-ji (Giappone), tempioHoryuJi, Kiyomizu-dera, Todai-ji, T. di Mahabodhi (India),
Sarnath, Wat Traimit.
Ebraismo:
insegnamenti,
donna
e
precetti
nell’Ebraismo ortodosso, norme alimentari;
Islam: storia, insegnamenti, Corano (analogie e
differenze con l’Antico Testamento), i nomi (attributi,
titoli, epiteti) di Allah, ramadan.
Arte nell'Islam. Diverse tipologie di moschea (a sala
ipostila, ottomana, persiana). Divieto di rappresentare
immagini. Decorazioni e colori, bellezza e infinito.
Comparazione storica e culturale tra le religioni.
- Laboratorio “In Time” sul volontariato nazionale e
internazionale. Apertura all’altro e alle diversità.
- Giornata della Memoria. Nascita e sviluppo dei campi di
concentramento. Attuali situazioni di genocidi o di significative
violazioni dei diritti umani (es. rifugiati per motivi di guerra).
“Viaggio diffuso della Memoria”: testimoni della Shoah:
Gilberto Salmoni, Edith Bruck.
- Incontro online con ex detenuti e figli di detenuti del carcere
“Due Palazzi” di Padova. Percorso di rieducazione come
presupposto per acquisire consapevolezza del reato e della
storia personale e definire un percorso di reintegrazione di sé
e nella società. Confronto di classe sulle testimonianze
ascoltate: riflessioni personali dei ragazzi.

7

15

7

STRUMENTI:
Materiali di ricerca, internet, proiettore, testi di approfondimento, piattaforma Teams.
Il Docente

Firma:

Data: 07-05-2022

Gli alunni

Firma:
Firma:

Data: 07-05-2022
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
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Docente Marogna Eleonora
Disciplina Italiano

Classe V BL

Numero ore settimanali 4

Anno Scol. 2021/22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: le alunne dimostrano di aver acquisito, a livelli differenziati le seguenti competenze:
✓ collocare l’autore nel proprio contesto storico-letterario;
✓ riconoscere e distinguere le caratteristiche stilistico-retoriche di un brano;
✓ evidenziare in un testo i concetti più importanti;
✓ parafrasare i testi studiati;
✓ riconoscere le tipologie dei testi letterari.
Abilità: le alunne evidenziano di essersi impadronite, a livelli diversi delle seguenti abilità:
✓ esporre e argomentare con proprietà il proprio pensiero sia nello scritto, secondo le differenti
tipologie testuali, sia nell’orale;
✓ confrontare i testi studiati con quelli di altri autori della letteratura antica e moderna, individuando
i valori di civiltà e di cultura permanenti;
✓ considerare fatti, eventi, fenomeni in modo consapevole e pertinente.
Conoscenze: le alunne dimostrano di aver appreso, a livelli diversificati le seguenti conoscenze:
✓ il contesto storico-letterario in cui sono inseriti gli autori affrontati;
✓ le opere più importanti e il pensiero di ogni singolo autore;
✓ un congruo numero di testi;
✓ i canti del Paradiso dantesco esaminati;
✓ la struttura e l’articolazione del testo argomentativo e dell’analisi testuale.
CONTENUTI DISCIPLINARI

☐

☐

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti
a causa di:
a)
b)
c)
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)
b)
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
Progetto lettura: concorso Libernauta.
Incontri con l’autore: Marilù Oliva, autrice di Biancaneve nel Novecento.
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
✓ Ripetizione dei temi trattati
✓ Help in orario pomeridiano
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
✓ Cinque prove scritte (analisi testuale, testo argomentativo)
✓ Sei prove orali
Il Docente

firma Eleonora Marogna
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente Marogna Eleonora
Disciplina Italiano

Classe V BL

Numero ore settimanali 4

Anno Scol. 2021-22

MODULI DISCIPLINARI

Blocchi tematici

Modulo n° 1: riflessione
sulla lingua/testo orale

Principali strutture morfosintattiche della lingua italiana
Le funzioni della lingua
Regole della comunicazione orale
Lessico specifico
Uso del dizionario
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi
Tecniche di lettura analitica, sintetica ed espressiva
Denotazione e connotazione
Peculiarità delle diverse tipologie testuali
Figure retoriche
Principali generi letterari italiani del periodo che va
dall’Ottocento al Novecento
Contesto storico di riferimento degli autori e delle loro opere

Modulo n° 2:
educazione letteraria

Modulo n° 3:
educazione letteraria

A conclusione dello studio su Foscolo effettuato nello scorso
anno scolastico, lettura, parafrasi ed analisi del carme Dei
sepolcri
La cultura romantica in Europa e in Italia:
G. Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo a suo figlio
P. Giordani, Biblioteca italiana, Sul Discorso di Madama di
Staël-Lettera di un Italiano ai Compilatori della Biblioteca
Caratteri e diffusione del genere romanzesco in Europa.
L’evoluzione del romanzo storico e del genere romanzesco in
Italia.
A. Manzoni:
In morte di Carlo Imbonati, vv. 203- 220 (fotocopie)
Inni sacri, La Pentecoste
Odi civili, Il cinque maggio
Tragedie, Adelchi, atto III (coro), atto IV (coro)
Lettre à Monsieur Chauvet sur l'unité de temps et de lieu dans
la tragédie
Sul Romanticismo, lettera del 22 settembre 1823 a Cesare
D'Azeglio
I promessi sposi: lettura integrale dell’opera dal Fermo e Lucia
ai I promessi sposi
Introduzione alla Storia della colonna infame.
Letture critiche proposte dal manuale: pag. 448, 486, 503,
512.
G. Leopardi:
Una lettera di Leopardi al padre Monaldo
I Canti: gli idilli: Il passero solitario, L’infinito, A Silvia, Canto
notturno di un pastore errante dell’Asia, La quiete dopo la
tempesta, Il sabato del villaggio
Il messaggio conclusivo de La ginestra, o il fiore del deserto.
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese,
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un Passeggere
Testi tratti dallo Zibaldone (pag. 126 e 127 dell’antologia).
Letture critiche proposte dal manuale: pag. 12, 14 (visione del
film Il giovane favoloso, regia M. Martone), 43, 45 del
manuale.
La figura dell’artista.
La lingua dell’Italia unita. Il manzonismo e il dibattito sulla
lingua (pag. 19 del manuale).

DCC-2
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La Scapigliatura: le idee e gli autori.
G. Carducci:
Pianto antico, da Rime nuove
Alla stazione in una mattina d’autunno, da Odi barbare
Nevicata, da Odi barbare
Lettura critica proposta dal manuale: pag. 168.
Il Positivismo e il naturalismo.
I veristi siciliani: Luigi Capuana e Federico De Roberto.
G. Verga:
Dedicatoria a Salvatore Farina (L’amante di Gramigna, da Vita
dei campi) (pag. 206)
Fantasticheria: l’”ideale dell’ostrica”, da Vita dei campi
Rosso Malpelo, da Vita dei campi
La lupa, da Vita dei campi
I Malavoglia: la prefazione (pag. 233), lettura integrale
dell’opera.
La roba, da Novelle rusticane
Libertà, da Novelle rusticane
Mastro don Gesualdo: lettura integrale dell’opera.
Letture critiche proposte dal manuale: pag. 215, 271, 273.
Simbolismo e Decadentismo in Europa e in Italia.
G. Pascoli:
Lavandare, da Myricae
X agosto, da Myricae
Temporale, da Myricae
Il lampo, da Myricae
L’assiuolo, da Myricae
Il gelsomino notturno, da Canti di Castelvecchio
La mia sera, da Canti di Castelvecchio
Il fanciullino: capitoli I, III, IV
Letture critiche proposte dal manuale: pag. 355, 410.
G. d’Annunzio:
Il piacere: Libro I, cap. II
La sera fiesolana, da Alcyone
La pioggia nel pineto, da Alcyone
I pastori, da Alcyone
D’Annunzio memorialista: Notturno
Letture critiche proposte dal manuale: pag. 425, 488.
I. Svevo: l’evoluzione dell’inettitudine.
Una vita: capitolo I
Senilità: capitolo I
La coscienza di Zeno: lettura integrale dell’opera.
Letture critiche proposte dal manuale: pag. 708, 709.
L. Pirandello:
la visione del mondo e della letteratura.
Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno
La signora Frola e il signor Ponza, suo genero, da Novelle per
un anno
Il fu Mattia Pascal: lettura integrale dell’opera.
Uno, nessuno e centomila: libro I, capitoli I-II
Quaderni di Serafino Gubbio operatore: quaderno III, capitolo
VI
Una vecchia signora imbellettata, da L’umorismo
Lettura critica proposta dal manuale: pag. 825.
Le avanguardie in Europa: il Futurismo.
F. T. Marinetti: Manifesto del Futurismo
G. Ungaretti: vita ed opere:
Veglia, da L’allegria
I fiumi, da L’allegria
San Martino del Carso, da L’allegria
Mattina, da L’allegria
Soldati, da L’allegria
Letture critiche proposte dal manuale: pag. 31, 54.

DCC-2
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E. Montale: vita ed opere:
Meriggiare pallido e assorto, da Ossi di seppia
Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia
Cigola la carrucola del pozzo, da Ossi di seppia
La casa dei doganieri, da Le occasioni
Letture critiche proposte dal manuale: pag. 111, 113.
Percorso pluridisciplinare: “La grande guerra”.
Lettura ed analisi de La divina Commedia,
Paradiso, I, III, VI, XI, XII, XV, XVI, XVII, XXXIII
Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso
Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta
Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e
revisione
Tipologie testuali (tipologia A, B, C dell’esame di Stato)

Modulo n° 5:
testo scritto

Tutto
l’anno

STRUMENTI:
Libro di testo (C. Giunta, Cuori intelligenti, DeA Scuola-Garzanti Scuola ed., voll. 2b, 3a, 3b, vol.
Giacomo Leopardi), testi di narrativa, articoli, volumi della biblioteca scolastica, schede, fotocopie,
internet, strumenti audiovisivi, informatici, Piattaforma Microsoft Teams.
Il Docente

firma

Data 06.05.2022

Gli alunni

firma
firma

Data 06.05.2022
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Anna Piaser
Disciplina: storia

Classe: VBL

Numero ore settimanali:2

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze:
• Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e dei
processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche sulla base
di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali.
• Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti nello
sviluppo storico mettendoli in relazione con le problematiche e le dinamiche del mondo
contemporaneo.
Diversificati i livelli di padronanza.
Abilità:
• Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nella dimensione spaziale.
• Individuare gli elementi originali e costitutivi dei diversi eventi o processi studiati.
• Comprendere le relazioni nella dimensione economica, sociale, politica e culturale
• Sintetizzare un testo storiografico individuando la tesi e le argomentazioni.
•
Potenziare la capacità di esporre in modo rigoroso, organico e appropriato lessicalmente
• Usare modelli appropriati per problematizzare e comparare i diversi fenomeni storici.
Potenziate in modo adeguato con rilevanti differenze.
Conoscenze:
• Conoscere i principali fatti della storia italiana ed europea, parzialmente anche extraeuropea, nel
periodo di tempo che intercorre tra il 1848 e il 1948.
Le conoscenze sono state acquisite in modo diversificato nel complesso discreto.
CONTENUTI DISCIPLINARI


Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti

☐

☐

a causa di:
•
necessità di rivedere gli argomenti, di
rispondere ai quesiti di chiarimento, di lasciar
a) Parte del modulo sul mondo
spazio al confronto al fine di potenziare la
contemporaneo
motivazione allo studio, le competenze
disciplinare e la capacità di operare collegamenti
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
•
Incontro “L’Europa tra guerra e pace” con il prof. G. Anselmi, presidente della Casa di Verona del
del MFE
•
Incontro “Pandemia e diritti” con il dott. F. Castelli, relatore dell’associazione “Sulleregole”
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
Sportelli pomeridiani su richiesta degli alunni
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
2 prove orali e 2 prove scritte
Il Docente

firma Anna Piaser

DCC-2
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Anna Piaser
Disciplina: Storia

Classe: VBL

Numero ore settimanali: 2

Anno Scolastico: 2021-22

MODULI DISCIPLINARI

Modulo n° 1
Le rivoluzioni industriali

Modulo n° 2
L’ EUROPA DELLE
QUESTIONI NAZIONALI

Blocchi tematici
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dalla prima alla quarta rivoluzione industriale
Le trasformazioni del sistema produttivo
Funzione della scienza e innovazioni tecnologiche
La nascita della questione sociale
Il ruolo degli Stati
Capitalismo monopolistico e finanziario
Le concentrazioni industriali
L’economia liberista secondo A. Smith
L’utilitarismo di J. Bentham

•
•

Genesi dell’idea di nazione
Il Risorgimento italiano: fasi salienti del processo, il
dibattito risorgimentale, riferimenti ideali e programma di
Cavour,
ruolo
dei
democratici
e
dei
liberali
nell’unificazione dell’Italia.

Ore

6

5

•
•
•
•

Modulo n° 3
LA FORMAZIONE DI UN
NUOVO STATO

I principali problemi post-unitari
La questione romana
Destra e Sinistra storiche
Il completamento dell’unità e la costruzione dell’identità
nazionale
•
Dal brigantaggio alla questione meridionale
•
La Sinistra storica al potere: programma
•
Il riformismo di De Pretis e lo Stato autoritario di Crispi
•
Politica estera della Sinistra: l’imperialismo e la Triplice
Alleanza
•
La prassi politica del trasformismo
•
La crisi di fine secolo
L’ETA’ GIOLITTIANA
•
La svolta liberale
•
Caratteri generali dell’età giolittiana (1901-1914)
•
I governi Giolitti e le riforme
•
Il decollo industriale dell’Italia: settori trainanti, ruolo dello
Stato, limiti dello sviluppo
•
La questione meridionale
•
Socialisti, cattolici e nazionalisti in età giolittiana
•
La guerra di Libia
•
•

Modulo n° 3
LA SOCIETA’ DI MASSA E
L’IMPERIALISMO

•
•
•
•

Nascita dei partiti di massa: il partito socialista e le correnti
interne
Il Cristianesimo sociale: la Rerum Novarum e
l’associazionismo cattolico
Il darwinismo sociale e il diffondersi di teorie razziste (A.
de Gobineau)
Il nazionalismo
L’Imperialismo: contesto economico e culturale
Masse e sociologia (G. Le Bon)

DCC-2
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•
•
•
Modulo n° 4
LA PRIMA GUERRA
MONDIALE

•
•
•
•
•
•

•

Modulo n° 6
MODELLI DI SOCIETÀ A
CONFRONTO (ed. civica:
“Regole e democrazia”)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STALINISMO
La rivoluzione russa
Lo scontro tra Stalin e Trockij
Le fasi dello stalinismo
L’industrializzazione: i piani quinquennali per l’industria
La collettivizzazione forzata e il massacro dei Kulaki
Il totalitarismo e il culto del capo

•
•
•
•
•
•

NAZISMO
La Repubblica di Weimar
La crisi del ’29 e l’ascesa al potere di Hitler
La dittatura nazista
L’ideologia nazionalsocialista
L’antisemitismo: dalle persecuzioni allo sterminio
Politica economica e politica estera

•

Cenni sulla seconda guerra mondiale*

•

La società verticale: modalità di funzionamento e sviluppo,
visione antropologica di riferimento (vedi il modulo n°5 sui
totalitarismi)
La società verticale: modalità di funzionamento, valori di
riferimento, visione antropologica sottesa (la Costituzione
italiana)
Pandemia e diritti

Modulo n° 7
LA NASCITA DELLE
ISTITUZIONI EUROPEE
(ed. civica: “A scuola
d’Europa”)

•
•

7

I totalitarismi a confronto: fascismo, nazismo, stalinismo
FASCISMO*
L’ Italia dopo la Prima guerra mondiale
La crisi dello Stato liberale
L’ascesa al potere di Mussolini dalla marcia su Roma alla
secessione dell’Aventino
Lo Stato totalitario
Politica economica
Politica estera
L’organizzazione del consenso e la repressione del dissenso
L’adozione delle leggi razziali

•
•
•

Modulo n° 5
I TOTALITARISMI e LA
SECONDA GUERRA
MONDIALE

La questione dei Balcani dal 1875 allo scoppio della guerra
Il Secondo Reich dal 1871 alla prima guerra mondiale
Le relazioni internazionali tra il 1870 e il 1914: il formarsi
dei blocchi contrapposti.
Cause economiche, politiche, sociali, culturali della guerra
Caratteristiche della Grande Guerra
Interventisti e neutralisti in Italia
Caratteristiche del fronte italiano
L’intervento degli Usa e i 14 punti di W. Wilson
I 5 Trattati conclusivi e il nuovo assetto geopolitico
mondiale

•
•
•

10

“Per la pace perpetua” di I. Kant (vedi programma di
filosofia)
Dalla CECA all’UE
Valori comuni dell’identità europea

5

6

*Argomenti svolti dopo il 15 maggio
STRUMENTI:
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G. Borgognone D. Carpanetto “ L’idea della storia” Vol.2-3
Il Docente

firma Anna Piaser

Data 07/05/2022
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Anna Piaser
Disciplina: filosofia

Classe: VBL

Numero ore settimanali: 2

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze:
•
Interpretare testi filosofici riconoscendo i caratteri specifici, definendo termini e concetti,
riassumendo la tesi fondamentale e riconducendola al pensiero generale dell’autore.
•
Contestualizzare le questioni filosofiche comprendendo che sono elementi costitutivi di uno
sviluppo storico nel quale cogliere gli aspetti di continuità e di discontinuità.
•
Comprendere la portata universalistica della riflessione filosofica.
• Cogliere i nessi tra passato e presente inserendo lo sviluppo del pensiero filosofico in un continuum
temporale.
Livelli assai diversificati.
Abilità:
• Esporre con uso di un linguaggio appropriato il nucleo delle diverse teorie filosofiche.
• Collocare le teorie filosofiche nel contesto del tema trattato.
• Confrontare soluzioni diverse, date a una stessa problematica, e le rispettive giustificazioni.
• Sottoporre al vaglio critico le teorie filosofiche.
• Individuare anche nella propria esperienza di vita i problemi oggetto delle teorie filosofiche.
• Avvalorare il proprio discorso con opportuni riferimenti testuali.
• Saper ricostruire sequenze processuali evolutive rispetto a un problema dato all’interno di un preciso
orizzonte di pensiero.
Sviluppate in modo differenziato.
Conoscenze:
• Conoscenza dei nuclei fondanti dello sviluppo storico del pensiero occidentale attraverso l’analisi
degli autori e la lettura diretta dei loro testi.
• Conoscenza delle caratteristiche principali dei testi filosofici.
Mediamente discreto, in alcuni casi il livello è più che buono.
CONTENUTI DISCIPLINARI
☐


☐

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti a causa di:
•
Necessità di rivedere gli argomenti più complessi, di
guidare l’analisi dei testi proposti, di favorire i
a) Parte del modulo n.4
collegamenti e gli approfondimenti.
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
Sportello pomeridiano su richiesta
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
2/3 prove orali e 2 prove scritte
Il Docente

firma Anna Piaser
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Anna Piaser
Disciplina: Filosofia

Classe: VBL

Numero ore settimanali: 2

Anno Scolastico: 2021-22

MODULI
DISCIPLINARI
Modulo n° 1
KANT: dalla filosofia
morale alla pace
perpetua

Modulo n° 2
HEGEL: lo spirito e la
storia

Blocchi tematici

Ore

I concetti fondamentali della Critica della ragion pratica:
l’imperativo categorico nelle sue diverse declinazioni, morale del
dovere, morale autonoma ed eteronoma, morale dell’intenzione,
l’antinomia della ragion pratica e i postulati della morale.
“Per la pace perpetua”: pacifismo giuridico, gli articoli preliminari
e quelli definitivi, loro contestualizzazione e attualizzazione.
Caratteri generali dell’Idealismo e rapporti con il Romanticismo.
I capisaldi della Filosofia hegeliana
•
La “Dialettica” in Kant e in Hegel
•
I tre momenti logici della dialettica
•
Rapporto tra finito e infinito (il vero è l’intero)
•
L’identità di reale e razionale
•
Le tre dimensioni del sistema: Idea, Realtà, Spirito
•
La funzione giustificatrice della filosofia
•
La sostanza come soggetto
•
La concezione dello Stato e della libertà
•
La concezione della Storia e gli individui cosmico-storici
Fenomenologia dello Spirito
Le principali “figure” della prima parte della Fenomenologia:
o L’“Autocoscienza”: dall’individuo all’intersoggettività
o Il tema del riconoscimento e la dialettica servo-padrone
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Destra e Sinistra hegeliane
Il dibattito sull’interpretazione della speculazione hegeliana
Feuerbach
• La critica a Hegel.
• La religione come forma di alienazione e come antropologia.
• L’ateismo: necessità di distruggere l’illusione religiosa.
• Nuovo umanesimo: attribuire nuovamente valore all’umanità.

Modulo n° 3
le correnti posthegeliane e MARX

MARX
•
Le critiche alla filosofia hegeliana alla filosofia di Feuerbach
•
La funzione pratico-rivoluzionaria della filosofia (prassi)
•
Le critiche alla concezione liberale dello Stato
Alienazione e lavoro
•
Il concetto di “alienazione” nelle filosofie di Hegel, Feuerbach
e Marx
•
Il concetto di “lavoro” nel pensiero di Hegel e in quello di Marx
•
L’alienazione dell’operaio nel lavoro: rispetto al prodotto,
all’attività, alla sua essenza e al rapporto con l’altro
•
La proprietà privata dei mezzi di produzione come causa
ultima dello sfruttamento
Materialismo storico
•
Significato delle espressioni “materialismo storico” e
“materialismo dialettico”
•
La formazione della coscienza
•
Il rapporto tra struttura e sovrastruttura
12
•
L’ideologia come rappresentazione della realtà funzionale alle
classi dominanti
•
La religione come oppio dei popoli
La storia come lotta di classe e il comunismo
•
Significato del termine “classe”
•
La lotta di classe come motore dialettico della storia
•
La contraddizione tra rapporti di produzione e forze di
produzione
•
Il ruolo rivoluzionario della borghesia e la nascita della società
moderna
•
La rivoluzione mondiale e la nascita di una società senza
classi
•
Differenze tra socialismo e comunismo
Analisi dell’economia capitalista
•
La critica all’economia politica classica.
•
La merce: valore d’uso e valore di scambio
•
I cicli produttivi: Merce-Denaro-Merce e Denaro-MerceDenaro
•
Lo sfruttamento degli operai e la nascita del pluslavoro
•
Il capitale nelle sue varie declinazioni
•
Le contraddizioni interne al capitalismo: le crisi di
sovrapproduzione e la caduta tendenziale del saggio di
profitto.

DCC-2

pag 22 di 61

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
" Fr a n c e sc o D a C o l l o " – T V I S 0 21 0 01
LICEO LINGUISTICO
TVPC021018

•
•
•

Modulo n°4
La Scuola di
Francoforte:
Horkheimer, Adorno,
Marcuse

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

I caratteri generali della Scuola, le principali vicende ed i
principali esponenti; il contesto storico che fa da sfondo alle
loro teorie
Gli obiettivi e i concetti filosofici cui si rifanno gli autori che
aderiscono alla scuola di Francoforte
Gli autori d riferimento dei francofortesi e i concetti che essi
desumono da questi ultimi
La critica della ragione in Horkheimer
I limiti del marxismo per Horkheimer
Il concetto di "illuminismo"
La figura di Ulisse come incarnazione del destino
8
dell'Occidente
Il tema e il compito della dialettica negativa in Adorno
La critica dell'industria culturale e il ruolo dell'arte in Adorno
La visione della civiltà in Marcuse
Il "principio di prestazione" e il "ritorno del represso" in
Marcuse
L’uomo a una dimensione in Marcuse
Le illusioni della libertà, della tolleranza e della democrazia
nella società tecnologica avanzata in Marcuse
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SCHOPENHAUER

Modulo n° 6
crisi della visione
razionalistica del
soggetto

Modulo n° 5*
NIETZSCHE

Il mondo come volontà e rappresentazione
Influssi filosofici e culturali: Platone, Romanticismo, Kant e Filosofia
orientale (Upanishad)
La rivisitazione del dualismo kantiano noumeno/fenomeno contro
l’Idealismo hegeliano
Il mondo come rappresentazione
La struttura della rappresentazione
Le forme a priori dell’intelletto: spazio, tempo e causalità
I quattro principi di ragion sufficiente
Il principium individuationis
Esistenza, dolore, pessimismo, vie di fuga
Il rapporto tra esistenza, desiderio e dolore
Il piacere, come momentanea cessazione del dolore, e la noia
La necessità di superare il principium individuationis
La contemplazione estetica; la musica e la tragedia
L’etica della giustizia e della compassione
L’ascesi e la negazione dell’esistenza corporea
Il nichilismo
L’inutilità del suicidio
FREUD
Il significato della psicanalisi per la cultura occidentale: una nuova
immagine dell’uomo
Contro il narcisismo dell’io: Copernico, Darwin e Freud
La psicanalisi: da terapia individuale a critica socio-culturale
La seconda topica
Le istanze psichiche: es, io e superio
I principi dinamici: principio del piacere e principio di realtà
La genesi della patologia: trauma, censura, rimozione e comparsa
del sintomo
L’interpretazione dei sogni
Le vie per accedere all’inconscio: sogni, lapsus, dimenticanze, atti
mancati
Il sogno: contenuto latente e contenuto manifesto
Sessualità infantile e genesi della morale
La sessualità come pulsione centrale della vita psichica
Il complesso edipico e l’introiezione del SuperIo: la nascita della
morale
Il disagio della civiltà
Il disagio dell’uomo moderno di fronte alla civiltà
L’importanza della sublimazione
•
Il rapporto tra pensiero e follia nella vita di Nietzsche
•
La distruzione delle categorie metafisiche e della morale
•
Le fasi del pensiero secondo la critica
•
La filosofia di Nietzsche e il nazismo
La nascita della tragedia
•
I due principi della civiltà e della vita individuale: Apollineo e
Dionisiaco
•
Il dominio della razionalità socratica e la negazione del
dionisaco
La fase critica e “illuministica”
•
Il problema del fondamento della morale e della sua origine
•
Il metodo genealogico e la decostruzione della morale
occidentale
•
La critica alla metafisica e la morte di Dio
•
Nichilismo passivo e nichilismo attivo
Eterno ritorno, superuomo e volontà di potenza*
•
Il concetto di “oltreuomo”
•
La trasvalutazione dei valori
•
Visione del tempo: l’eterno ritorno dell’uguale
•
Il concetto di “volontà di potenza”
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*Argomenti trattati dopo il 15/5
STRUMENTI:
N. Abbagnano- G. Fornero I nodi del pensiero vol.2 e 3
Il Docente

firma A. Piaser

Data 07/05/2022
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firma
Firma
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Rossana Siracusa
Disciplina: inglese

Classe: 5BLL

Numero ore settimanali: 3 (2+1 conversazione)

Anno Scolastico:2021/22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze:
La classe, nel complesso, ha raggiunto una buona competenza comunicativa: la maggior parte è in possesso
di certificazione FCE, mentre alcune hanno conseguito la certificazione C1 (CAE).
In generale le studentesse sanno:
• Comprendere in maniera globale od analitica (a seconda delle situazioni) testi scritti e orali
d’interesse generale e letterario.
•
Comprendere messaggi orali di varia complessità, relativi alla comunicazione personale cogliendo
gli elementi informativi, la situazione, l’intenzione e l’atteggiamento dell’interlocutore.
•
Esprimere semplici ipotesi.
•
Ricostruire un testo da appunti presi e prendere appunti da un testo orale.
• Sostenere conversazioni di media complessità con un uso della lingua generalmente corretto,
scorrevole e adeguato al contesto ed all’interlocutore.
• Produrre testi scritti di carattere descrittivo e argomentativo con relativa tolleranza di errori.
• Interagire, dare informazioni, riferire riguardo al periodo storico-letterario, ai personaggi, ai luoghi
e alle date, ai temi e al pensiero caratterizzanti l’epoca.
• Sostenere semplici dibattiti regolamentati su argomenti di loro interesse.
• Capire e riflettere sulla struttura della lingua utilizzata in testi di tipologia diversa.
Abilità:
Tutte le studentesse, con diverso livello di abilità e autonomia, hanno dimostrato di saper:
• completare griglie, tavole informative generali e specifiche.
• Utilizzare fonti diverse (cartacee e online) per approfondire gli argomenti d’interesse.
• Costruire adeguate mappe concettuali per meglio comprendere e riassumere gli argomenti trattati,
contestualizzandoli.
• Operare semplici collegamenti interdisciplinari
• Usare la lingua in modo comunicativo esprimendosi con corretta pronuncia ed intonazione.
• Mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate al contesto, alla situazione ed all’interlocutore.
• Lavorare in coppia/gruppo.
Conoscenze:
La classe, con diverso livello di competenza, conosce gli argomenti trattati e sa parlare di avvenimenti
passati, presenti e futuri con discreta competenza comunicativa; molte di loro sono in grado di partecipare
senza preparazione a conversazioni su argomenti familiari, del quotidiano e d’attualità formulando semplici
ipotesi e riportando discorsi di media complessità. In genere, sanno ordinare date e collegarle a personaggi
o eventi tracciando le caratteristiche di un’epoca; riescono a leggere e collocare gli autori nel loro contesto
storico, sociale e letterario; sanno analizzare i testi studiati, sia letterari che di carattere sociale, nelle loro
componenti di base.
CONTENUTI DISCIPLINARI
☐

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti





a causa di:
Riduzione oraria causata da altri
a) The Waste Land: T.S. Eliot
impegni scolastici della classe e/o da
festività
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a) Evaluation in school systems (debating activity)
b) Social media and Disinformation (digital citizenship)
c) A novel: presentazione alla classe di un classico della narrativa moderna/contemporanea
letto durante l’estate (flipped classroom activity)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
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INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
In itinere. Correzione di prove di reading/comprehension per migliorare la competenza di comprensione.
Produzione di testi di carattere argomentativo.
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Sono state somministrate 4 prove scritte di comprensione e produzione per permettere alle studentesse
di migliorare le competenze di analisi e produzione testi al fine di affrontare l’Esame di Stato in modo più
consapevole. Per quanto riguarda l’esposizione orale sia nella didattica in aula che in quella a distanza, le
performance orali hanno avuto l’obiettivo di verificare non solo la conoscenza dei contenuti, ma anche la
reale comprensione dei temi affrontati dai diversi autori nelle loro opere. Grande importanza è stata data
alla partecipazione spontanea alle discussioni in classe ed ai dibattiti su argomenti di attualità.
Orale: Visione e commento di video di approfondimento relativi sia agli argomenti letterari che a quelli
d’attualità, domande/risposte sugli argomenti trattati, relazioni d’argomento generale e letterario, riassunti,
comprensione di brani d’argomento vario, semplici dibattiti.
Scritto: esercizi di reading-comprehension (questionari), composizioni. Test soggettivi: testi d’argomento
personale, produzioni argomentative e descrittive, resoconti (FCE level).
Livello di sufficienza
Nella valutazione delle prove scritte sono state considerate l’accuratezza grammaticale, il contenuto,
l’organizzazione e l’uso del lessico. E’ stata attribuita la sufficienza quando le studentesse hanno soddisfatto
le richieste essenziali del compito assegnato, il contenuto, pur non ricco, era abbastanza organizzato e
comprensibile, il lessico adeguato al compito richiesto. In genere si sono considerati i descrittori in uso per
l’Esame di Stato.
All’orale è stata attribuita la sufficienza quando le studentesse si sono dimostrate in grado di:
•
usare la lingua in modo semplice e coerente, con errori di lieve entità tali da non compromettere
la comunicazione
•
comprendere messaggi in lingua relativi ai contesti analizzati
•
conoscere gli aspetti essenziali degli argomenti
•
fare semplici collegamenti
• esprimere una propria opinione motivata
La Docente

Firma Rossana Siracusa
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Rossana Siracusa
Disciplina: lingua inglese

Classe: 5BL

Numero ore settimanali: 3 (2 + 1 conversazione)

Anno Scol. 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI
Modulo n° 1:
A novel
(flipped classroom
activity)

Blocchi tematici
Contents:
Modern novels: Heart of Darkness, Mrs. Dalloway, The Lord
of the flies, 1984, The handmaid’s Tale, Brick Lane, White
Teeth
(oral presentations on modern novels read in the summer –
students’ projects).
Contents:
•

•
Modulo n° 2:
•
The Victorians

•

The modern Age

8

The Victorian Age: historical, social and cultural
context (The Victorian compromise, Education,
Utilitarianism, the British Empire and Colonialism,
Darwinism and the White Man’s Burden)
Victorian novel after 1860: Themes and features
(education, hypocrisy, dualism, Aestheticism)
Walt Whitman: freedom and journey

Authors and texts:
C. Bronte:”Punishment” (J. Eyre)
R.L.Stevenson: “The story of the door” (The strange case of
Dr.Jekyll an Mr.Hyde)
O. Wilde: “I would give my soul” (The Picture of D.G.)
R. Kipling: “The White Man’s Burden” (poem)
J. Conrad: “The Chain-gang” (Heart of Darkness)
W.Whitman: “I hear America singing”, “Song of the open
Road”.
Contents:
•

Modulo n° 3:

Ore

24

The Modern Age: historical and social context (the
turn of the century and WW1, Welfare, Propaganda,
Patriottism, Women’s role)
Culture and Literature: War Literature, Modernism,
the Modern Novel, Dystopia and Alienation.

Authors and texts:
War poets: “The soldier”, “Dulce et decorum est”.
H. Hemingway: :” There is nothing worse than war” (A
Farewell to Arms)
J.Joyce:”The funeral, “Molly’s monologue” (Ulysses)
V.Wolf: “She loved life, London..” (Mrs. Dalloway)
R.Frost: “The road not taken”
G. Orwell: “Big brother is watching you” (1984)

22

Online videos: Why should you read J.Joyce “Ulysses”, “I
said yes, I will…, . (in-depth analysis)
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Modulo n° 4:

Debating about school systems and evaluation
•
“Marks should not be given at school”
Online information and disinformation
•
“Social Media and disinformation” (Weforum Report)

Citizenship
(Ed. Civica)

Modulo n° 5:
•
•

Conversation
Use of the language
Topical issues

Use of the language:
•
Reading newspaper articles and interacting about
topical issues (education, jobs, communication,
choices)
•
Reading extracts, watching videos and films
•
Writing essays (Why studying philosophy at
school/Making choices/Socials and information)

6

35

STRUMENTI:
•
•
•

Libri di testo: Performer – Culture and Literature vol. 2 e 3 ed. Zanichelli
Lim per video e testi relativi agli argomenti analizzati
articoli di giornale, testi letterari, mappe concettuali e video/film come supporto ed
approfondimento.
Metodologia
In generale, si è scelto di alternare la lezione frontale a quella partecipata: la lezione frontale (anche
con l’ausilio di video, mappe e documenti forniti dall’insegnante) è stata, generalmente, usata per
inquadrare l’autore e l’opera nel contesto storico-culturale. Successivamente, attraverso i testi ed i
video analizzati, si è utilizzata la lezione partecipata al fine di favorire il ragionamento induttivo da
parte delle studentesse e quindi un approccio più attivo che permettesse loro una migliore
comprensione degli argomenti trattati, con l’obiettivo di migliorare la capacità di collegare le
conoscenze in più ambiti ed un uso della lingua straniera più comunicativo ed efficace. Obiettivo
comune delle insegnanti di inglese è sempre stato quello di cercare di coinvolgere il più possibile la
classe in discussioni e semplici dibattiti, con l’intento di poter far emergere anche la loro personale
visione in merito agli autori e alle tematiche trattate fossero esse letterarie o relative all’attualità. I
contenuti relativi alle letture estive sono stati presentati attraverso la modalità “flipped” dalle
studentesse alle compagne con il supporto di presentazioni visuali e l’apporto della docente per
l’approfondimento di alcuni aspetti relativi all’autore e al contesto dell’opera.
La Docente

firma Rossana Siracusa

Data 10/05/2022

Le alunne

firma
Firma

data
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente Spinelli, Patrizia Ida
Disciplina conversazione inglese

Classe 5BL

Numero ore settimanali 1

Anno Scolastico 2021 - 2022

MODULI DISCIPLINARI

Modulo n° 1:

Modulo n° 2:

Modulo n° 3:

Blocchi tematici

Ore

What I’m really thinking…future jobs; FCE exercises; The
Guardian: China’s Crackdown on Tutoring –reading,
vocabulary and discussion; Nature Photography project

14

Debate – marks shouldn’t be given in high school; The
Guardian: Italian man Living like a hobbit;

9

Completing sentences and explaining their choices; debate
(present day topics)

9

STRUMENTI:
fotocopie, computer, LIM

Il Docente

Gli alunni

firma

data

firma

data

Firma
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docenti: Valentini Anna Rosa
Blasberg Ulrike (conversazione)
Disciplina: Tedesco

Classe :5^BLL

Numero ore settimanali:4

Anno Scolastico: 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze:
Gli alunni sono in grado a diversi livelli di:
A) FASE DI COMPRENSIONE
a livello orale:
•
comprendere il messaggio nei contesti comunicativi affrontati in classe, riconoscendo le intenzioni
comunicative e individuando le informazioni esplicite ed implicite
•
comprendere i punti salienti di una discussione purché si parli in lingua standard e con pronuncia
chiara
a livello scritto:
•
comprendere e analizzare un testo scritto, indipendentemente dalla tipologia, di argomento
generale, di attualità, letterario, individuandone l’organizzazione e la struttura (suddivisione in paragrafi,
parole chiave, ecc.), cogliendo le informazioni esplicite e, attraverso una opportuna guida, anche quelle
implicite e l’intenzione comunicativa dell’autore
•
comprendere ed interpretare testi letterari di autori moderni e classici
•
intuire e/o dedurre dal contesto il significato di elementi non ancora conosciuti
B) FASE DI PRODUZIONE
a livello orale:
•
usare in maniera autonoma il lessico e le strutture linguistiche apprese
•
interagire in maniera efficace e sufficientemente corretta dal punto di vista formale nelle
situazioni comunicative proposte
•
esprimere in forma semplice ed abbastanza corretta opinioni personali sugli argomenti trattati
motivandole e spiegandole
•
riassumere, commentare, confrontare, contestualizzare nell’ambito degli argomenti svolti
a livello scritto:
•
produrre testi scritti di carattere generale e/o specifico abbastanza corretti dal punto di vista
morfosintattico ed internamente coerenti (nonostante gli errori, ciò che si cerca di esprimere è chiaro)
•
riassumere e riferire informazioni esplicite ed implicite relative a testi letti, utilizzando anche
appunti presi personalmente
•
rispondere in modo coerente e corretto a quesiti di comprensione di contenuto
•
esprimere conoscenze, opinioni personali e commenti su un argomento noto
Abilità:
Gli alunni hanno raggiunto a livello diversificato le seguenti abilità:
•
rielaborare i contenuti appresi, esprimendo anche opinioni personali
•
riflettere sulle analogie e diversità tra la propria lingua e cultura e le altre studiate
•
operare collegamenti con le altre discipline all’interno di nuclei tematici comuni
•
operare eventuali collegamenti con elementi nuovi e/o originali all’interno della stessa disciplina
o di altre
Conoscenze:
Gli alunni se pur a livello diverso hanno acquisito le seguenti conoscenze:
•
conoscenza delle strutture morfosintattiche della lingua
•
conoscenza del lessico attinente agli argomenti affrontati in classe
•
i contenuti dei moduli sviluppati nel corso dell’anno
•
gli strumenti di analisi del testo
•
conoscenza , anche se a un livello semplice, delle relazioni di un testo con le altre espressioni
artistiche e culturali e con il contesto storico
CONTENUTI DISCIPLINARI


Sono stati svolti tutti i contenuti previsti nella programmazione

☐

Non sono stati svolti i seguenti contenuti
a)
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☐

b)
c)
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)La tematica dell’emigrazione e dell’esilio con testi di approfondimento
b)Il percorso pluridisciplinare” Verso l’Europa” : dalla caduta del Muro alla riunificazione
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
Ripetizione dei temi trattati con tutta la classe, del lessico specifico, esercitazioni volte alla revisione e
recupero di alcune strutture linguistiche più complesse necessarie per una semplice ma corretta
produzione scritta ed orale.
Sportello help.
Assegnazione e correzione in plenum ed individuale di esercizi specifici da svolgere a casa.
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Sono state svolte 5 verifiche scritte ( 2 nel primo periodo, 3 nel secondo).
Gli alunni sono inoltre stati sottoposti ad almeno 4 verifiche orali nel corso dell’intero anno scolastico.
Hanno contribuito alla valutazione anche le attività assegnate in itinere e gli interventi orali degli alunni,
l’impegno dimostrato , la partecipazione e la puntualità nella consegna degli elaborati e dei lavori assegnati,
gli interventi,la disponibilità a collaborare alle attività proposte in classe ed alle lezioni in didattica a distanza
e gli eventuali progressi nell’apprendimento.
Le Docenti

firma

Data 07/05/2021

firma
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docenti Valentini Anna Rosa
Blasberg Ulrike( conversazione)
Disciplina Tedesco

Classe 5BLL

Numero ore settimana 4

Anno Scolastico 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI

Modulo n° 1:
Fin de siècle e
decadentismo

Blocchi tematici
Einstieg zur Fin de siècle:Geschichte, Gesellschaft und
Philosophie zwischen 1830 und 1890 ( pagg.166/171)
Die Moderne 1890-1925 : contesto storico- sociale e filosofico
( pagg.206/207 – 210/,213)
Pluralità di stili: Naturalismo, Impressionismo, Simbolismo e
lo Jugendstil: caratteristiche dei movimenti artistico-letterari,
aspetti comuni e divergenze (pagg.216/218).
Descrizione ed interpretazione delle seguenti opere pittoriche:
Claude Monet: Impression du soleil levant
Max Liebermann : Terrasse im Restaurant Jacob in
Nienstedten an der Elbe (pag.253); Freistunde im
Amsterdamer Waisenhaus (pag.253)
Gustav Klimt: Der Kuß (pag.255)
Rainer Maria Rilke: biografia e produzione letteraria:
(pagg.234/235)).
Da “ Neue Gedichte” analisi delle poesia Der Panther
(pagg.236/237)
Tematica: la mancanza di speranza e di via d’uscita dell’uomo
moderno.
Thomas Mann: biografia e produzione letteraria:
(pag.238).
Tonio Kröger: riassunto dell’opera ed analisi delle pagine del
testo in adozione (pagg.239-244 e materiale fotocopiato).
Tematica:il rapporto conflittuale tra borghesia ed la
condizione di artista, tra arte e vita, nord e sud
Der Tod in Venedig: lettura integrale dell’opera in L1,
riassunto dell’opera ed analisi di alcuni estratti:( Ankunft –
Durch die Stadt, materiale fotocopiato).
Tematica: la contrapposizione di “arte apollinea e dionisiaca”,
tra ragione, senso del dovere borghese e passione, eros.
Visione di alcune scene dell’omonimo film di Luchino Visconti
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La rivoluzione espressionista ( pagg.258/262, 290 )
Caratteristiche principali del movimento artistico-letterario,
fasi e temi.
Descrizione ed interpretazione delle seguenti opere pittoriche:
Edvard Munch:
Der Schrei (pag.281, approfondimenti da internet)
Ludwig Meidner:
Apokalyptische Stadt (pag.262);Ich und die Stadt (pag.266)
Ernst Ludwig Kirchner: Frauen am Potsdamerplatz
(pag.291), Berliner Straßenszene , Friedrichstraße (pag.292),
Brandenburger Tor (pag.293)
Georg Trakl: biografia dell’autore e tematiche (pag.266)
Abendland (pagg.266/267)
Tematica: la metropoli, mondo disumano ed apocalittico della
Modulo n° 2:
moderna civilizzione e industrializzazione.
Grodek (pagg.271-272)
Espressionismo
Tematica: contrasto tra natura e guerra, luogo di morte e
declino.
Franz Kafka: biografia e produzione letteraria:
( pagg.278/279).
Die Verwandlung:riassunto dell’opera ed analisi dell’estratto
Ein ungewöhnlicher Morgen ( pag.288/289)
Tematica:il senso di colpa,l’alienazione dell’uomo nella società
moderna, il rapporto conflittuale col padre.
Vor dem Gesetz: riassunto del romanzo “Der Prozeß“. Analisi
della parabola ( pagg. 280/283, materiale fotocopiato).
Gib’s auf! :analisi del testo ( pagg. 284/285).
Tematica: l’incapacità dell’uomo di avvicinarsi alla legge, alla
verità,alla meta, il senso di colpa del giovane ebreo che ha
tradito i propri valori culturali e religiosi
Contesto storico: dalla Repubblica di Weimar alla catastrofe
del Terzo Reich, Hiltler e la “ Rassenlehre” (pagg.308/312;
342/344).
Rede des Bundespräsidenten Roman Herzog zum Tag des
Gedenkens an die Opfer des Nazionalsozialismus
Il Bauhaus (pag.337)
Principali caratteristiche della produzione letteraria del
Modulo n° 3:
periodo
I sistemi totalitari: la
Neue Sachlichkeit (pagg.334/335)
catastrofe del Terzo
Exilliteratur, Innere Emigration, Nationalsozialistische
Reich (Educazione civica)
Literatur (pagg.348-349)
Neue Sachlichkeit,
Bertold Brecht : biografia e temi dell’opera brechtiana.
Literatur im Dritten Reich
.Il teatro “epico” (pagg.350-351)
und im Exil
Über die Bezeichnung Emigranten: Analisi della poesia
(materiale fotocopiato)
Tematica: la tragica condizione degli ”esuli”, costretti ad
abbandonare la propria patria.
Der Krieg, der kommen wird ( materiale fotocopiato)
Tematica: il popolo comunque vinto
Aras Ören Plastikkoffer
Tematica: emigrazione ed accoglienza
Visione del film Die Welle.
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Modulo n° 4:
La letteratura del
dopoguerra

Modulo n° 5:
La riunificazione:verso
l‘Europa
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La Letteratura delle “macerie”: temi, caratteristiche
stilistiche,autori (pagg.390/391)
La “Kurzgeschichte”: caratteristiche del genere letterario.
Hans Bender: Forgive me lettura ed analisi del testo
(pagg.398-400)
Tematica:La tragica assurdità della guerra, vissuta dalla
giovane generazione ancora sui banchi di scuola
Bernhard Schlink: biografia e produzione letteraria
(pag.488/491)
Der Vorleser: lettura integrale dell’opera in italiano, riassunto
del romanzo ed analisi delle pagine del testo (478/ 481).
Tematica: analisi e riflessione sugli avvenimenti che hanno
caratterizzato la dittatura nazista, attraverso il racconto di un
amore oscuro.

8

La riunificazione della Germania:
dalla Germania Anno Zero alla “Svolta”
(pag372/380:passaggi principali )

4

Alcuni argomenti sono stati svolti e/o approfonditi nell’ora di conversazione.
Sono inoltre state dedicate 5 ore di lezione all'esercitazione di seconda prova scritta
STRUMENTI:
libro di testo”Nicht nur Literatur”(A. Frassinetti. ed. Principato) fotocopie, carte geografiche, DVD, PP,
proiettore , internet, lavagna interattiva.
Il Docente

firma

data 07/05/2022

Gli alunni

firma
firma

data 07/05/2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Ulrike Blasberg
Disciplina: Tedesco Conversazione

Classe: 5^BL

Numero ore settimanali 1c

Anno Scolastico: 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI

Blocchi tematici
−
−

Literatur

−
−
−
−

Sachtexte
und Aktualität
(fotocopie)

−
−
−

−

Kunst
−

−
−
Geschichte

−
−

Ore

"Die Tücken der Freiheit", Monika Maron (S. 480 – 482)
„Deutsche Hörer!“ Radioansprache von Thomas Mann
(Fotokopie)
„Gib´s auf“, Kafka (S. 284)
„Forgive me“, H. Bender (S. 398-400)
"Weihnachtslied, chemisch gereinigt", E. Kästner

8

Wahlen in der BRD: Wortschatz und einige Informationen
über das pol. System;
Wer sind die Kandidaten? Wer hat gute Chancen und
warum? Was wählen die Deutschen mit der Erst- bzw.
Zweitstimme?
Ausgang der Wahlen in Deutschland: wer hat gewonnen,
verloren, Sitze im Bundestag, mögliche Koalitionen…
Stadtflucht – Summer of Pioneers: Das Flair der
Kleinstadt (HV und Diskussion);
Generation Flatrate: Hörverständnis B2 zum Thema
Jugendkultur
„Was Weihnachten anrichtet“: Weihnachten unter einem
wirtschaftlichen und ökologischen Aspekt;

8

Malerei des Impressionismus: Gemälde von Monet,
Pissarro und Renoir beschreiben (PPT); Max Liebermann,
der bekannteste Vertreter des deutschen Impressionismus
(S. 252 - 253); Beschreibung des Gemäldes "Freistunde
im Amsterdamer Waisenhaus"
Die expressionistische Malerei. Ludwig Meidner: „Ich und
die Stadt“, „Apokalyptische Stadt“. 3 Gemälde von
E.L.Kirchner (S. 292- 293). Beschreibung, Analyse und
Interpretation

4

Video: Der Erste Weltkrieg" Verständnis
Die autokratische Gesellschaft: Film "Die Welle": Analyse
der Aktionen und Mottos der "Welle";
Die Nazi-Propaganda: Plakate beschreiben und den
politischen und sozialen Hintergrund analysieren
Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands: S. 372 –
380 (teilweise) *

6
+
4*

*Argomento da svolgere in parte dopo il 15 maggio 2022
STRUMENTI:
libro di testo: Nicht nur Literatur Neu (Frassinetti, Rota); fotocopie, dvd, PPT
Il Docente

firma

data

Gli alunni

firma
Firma

data
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
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Docente: CASTAGNOLI SILVIA
Disciplina: RUSSO

Classe: 5 BL

Numero ore settimanali: 4 (3+1)

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze:
Gli alunni sono in grado a diversi livelli di:
A) FASE DI COMPRENSIONE
a livello orale:
A) comprendere il messaggio nei contesti comunicativi affrontati in classe, riconoscendo le
intenzioni comunicative
B) comprendere i punti salienti di una discussione purché si parli in lingua standard e con pronuncia
chiara
a livello scritto:
•
comprendere e analizzare un testo scritto, indipendentemente dalla tipologia, di argomento
generale, di attualità, letterario, individuandone l’organizzazione e la struttura (suddivisione in
paragrafi, parole chiave, ecc.), cogliendo le informazioni esplicite e, attraverso una opportuna
guida, anche quelle implicite e l’intenzione comunicativa dell’autore
•
comprendere ed interpretare testi letterari di autori moderni e classici
•
intuire e/o dedurre dal contesto il significato di elementi non ancora conosciuti
B) FASE DI PRODUZIONE
a livello orale:
•
usare in maniera autonoma il lessico e le strutture linguistiche apprese
•
interagire in maniera efficace e sufficientemente corretta dal punto di vista formale nelle
situazioni comunicative proposte
•
esprimere in forma semplice ed abbastanza corretta opinioni personali sugli argomenti trattati
motivandole e spiegandole
•
riassumere, commentare, confrontare, contestualizzare nell’ambito degli argomenti svolti
a livello scritto:
•
produrre brevi testi scritti di carattere generale e/o specifico abbastanza corretti dal punto di
vista morfosintattico ed internamente coerenti (nonostante gli errori, ciò che si cerca di
esprimere è chiaro)
•
riassumere e riferire informazioni esplicite ed implicite relative a testi letti, utilizzando anche
appunti presi personalmente
•
rispondere in modo coerente e corretto a quesiti di comprensione di contenuto
•
esprimere conoscenze, opinioni personali e commenti su un argomento noto
Abilità:
Gli alunni hanno raggiunto a livello diversificato le seguenti abilità:
•
rielaborare i contenuti appresi, esprimendo anche opinioni personali
•
operare collegamenti con le altre discipline all’interno di nuclei tematici comuni
•
operare eventuali collegamenti con elementi nuovi e/o originali all’interno della stessa
disciplina o di altre
Conoscenze:
Gli alunni hanno acquisito a livello diversificato le seguenti conoscenze:
•
conoscenza delle strutture morfosintattiche della lingua
•
conoscenza del lessico attinente agli argomenti affrontati in classe
•
i contenuti dei moduli sviluppati nel corso dell’anno
conoscenza, anche se a un livello semplice, delle relazioni di un testo con le altre espressioni artistiche e
culturali e con il contesto storico.

CONTENUTI DISCIPLINARI
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☐




Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti
a causa di:
a) Brani tratti dall’opera “Vita e destino” di Vassilij
Grossman
Sopraggiunte condizioni.
b) Anna Politkovskaja e l’impegno sociale
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a) Discussione relativa al conflitto scoppiato a fine febbraio;
b) Lettura di alcuni articoli in lingua ed in italiano relativi alla situazione attuale tra Russia e
Ucraina.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
Visita alla mostra di Vassilij Kandinskij presso Palazzo Roverella a Rovigo.
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
Sportelli pomeridiani su richiesta degli alunni

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Sono state svolte 5 verifiche scritte (2 nel primo periodo e 3 nel secondo).
Le alunne sono, inoltre, state sottoposte in media a 4 verifiche orali nel corso dell’intero anno scolastico.
Hanno contribuito alla valutazione anche le attività assegnate per casa, quelle in itinere, gli interventi orali
delle alunne, l’impegno dimostrato e gli eventuali progressi nell’apprendimento.
Il Docente

Silvia Castagnoli
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: CASTAGNOLI SILVIA
Disciplina: RUSSO

Classe: 5 BL

Numero ore settimanali: 4 (3+1)

Anno Scol. 2021-22

MODULI DISCIPLINARI

Blocchi tematici

Ore

Linee generali del panorama storico del XIX secolo:
- I problemi sociali e i movimenti rivoluzionari dell’ 800;
- La figura di Nicola II;
- Il XX secolo e le rivoluzioni in Russia; Lenin, bolscevichi e
Sfondo storico (modulo di
menscevichi; la guerra civile; la dittatura di Stalin;
raccordo storia- Le streghe della notte.
letteratura)
Modulo n° 1:

10

Stralci tratti dal documentario “Kolyma”, di Jurij Dud’.
Biografia degli autori, contesto storico culturale e trama di
alcune opere:

Modulo n° 2:
F.M. Dostoevskij

F.M. Dostoevskij: biografia e produzione letteraria (materiale
tratto dal testo “Фёдор Достоевский” ed. Русский язык,
Курсы, 2011);
- “Преступление и наказание”: trama dell’opera, analisi della
figura di Rodion Romanovič Raskol’nikov;
- La figura di Sonia Marmeladova e la famiglia a cui è legata;
- Visione del video: “Incontri letterari - Alessandro D’Avenia
su Fedor Dostojevskij”;
- Presentazione delle opere principali dell’autore: “L’idiota”,
“L’adolescente”; “I fratelli Karamazov”, “Memorie del
sottosuolo”; “Memorie da una casa di morti”.

22

L.N. Tolstoj: biografia e produzione letteraria
(materiale tratto dal testo “Лев Толстой” ed. Русский язык,
Курсы);
Modulo n° 3:
L.N. Tolstoj

- “Обращение к юношеству: верьте себе”: lettera di Tolstoj
agli adolescenti;
- “Война и мир”: caratteristiche generali dell’opera e sfondo
storico, breve analisi dei principali protagonisti: il principe
Andrej Bolkonskij, Pierre Besuchov e Natasha Rostova;
- Lettura di un estratto in lingua originale riguardante il ballo
di Natasha;
- Visione di alcuni estratti dalla versione BBC di “Война и
мир”, 2016.

17

A.A. Achmatova: biografia (materiale fotocopiato);
Modulo n° 4:
Anna Achmatova

- “Реквием”: lettura completa del poema in italiano. Analisi di
alcune pagine (materiale fotocopiato).
- Lettura e analisi della poesia “Мужество”.
- Lettura di una lettera scritta dalla poetessa a Iosif Stalin.
- Visione della conferenza di Alessandro Barbero su Anna
Achmatova.
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Modulo n° 5:
L’attualità

Analisi della situazione attuale in Russia. La legge sulle “fake
news” e la sospensione del lavoro di alcuni organi di stampa
indipendenti. Lettura di articoli in lingua e in italiano tratti da
fonti originali.
- Articoli tratti da “La novaja gazeta”;
-“Più forti dei burocrati”, Paolo Nori.

10

Modulo n° 6:
Cultura generale

Il balletto e i più famosi ballerini russi: Rudol’f Nureev, Majja
Pliseckaja, Michail Baryšnikov, Svetlana Zacharova.

4

STRUMENTI:
Testi tratti dal volume Pogovorim o Rossii, Introduzione alla cultura russa (di S. Cochetti ed. Hoepli),
fotocopie, materiale autentico audio e video, DVD, PPT, proiettore, internet
Il Docente

Firma: Silvia Castagnoli

Data: 15.05.2022

Gli alunni

Firma:
Firma:

data
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Tetyana Vinitova
Disciplina: conversazione lingua russa

Classe: 5BL

Numero ore settimanali: 1

Anno Scol. 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI

Отдых летом.
Учёба в России.

Кем стать?
Баланс теории и
практики.

Кино, телевидение.

Blocchi tematici

Ore

Мои летние каникулы. Беседа.
Система образования в России.
Уровни образования, типы учебных заведений, формы
обучения. Презентация, работа в группах.

5

Образование и карьера. Дискуссия о современном
образовании. Чтение публикаций на тему образования.
Профессии вчера и сегодня.
Резюме (основные знания и навыки, языки, обучение,
выбор профессии).

5

СМИ. Телевидение и радио. Презентация: «Моя любимая
телепередача».
Кино в России и русские фильмы.
Сюжет и анализ короткометражного фильма («Меморио»,
«Немой»).Рассуждение.

9

Самоконтроль и самооценка. Активный и пассивный образ
жизни. Работа с текстом. Тест-исследование.
Как организовать себя и как организовать свой день?
Планы на день.

«Вот такой день!»

5

Здоровье и здоровый образ жизни.
Спорт и здоровье. Вредные и полезные привычки.
Дискуссия «Опасны ли тренировки?» Телемедицина.

Физическое
благополучие.

6

STRUMENTI:

Il Docente

firma Vinitova

Data maggio 2022

Gli alunni

firma
Firma

data
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente Riccardo Soldi
Disciplina matematica

Classe 5BL

Numero ore settimanali 2

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: mediamente sufficienti.
Abilità: discrete.
Conoscenze: sufficienti.
CONTENUTI DISCIPLINARI




☐

Non sono stati svolti tutti i contenuti previsti.
Non sono stati svolti i seguenti contenuti a causa delle molte ore perse per attività di vario tipo a
cui la classe ha partecipato durante l’anno:
a) Il calcolo integrale.
b) Esercizi sui limiti di forme indeterminate.
c) Approfondimenti del calcolo differenziale.
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)
b)
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
Test universitari e problemi di vario tipo.
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Uno scritto sia nel primo che nel secondo periodo, un orale nel primo e due nel secondo.
Il Docente

Riccardo Soldi

2 maggio 2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente Riccardo Soldi
Disciplina matematica

Classe 5BL

Numero ore settimanali 2

Anno Scol. 2021-22

MODULI DISCIPLINARI

Blocchi tematici

Modulo n° 1:
Funzioni reali di variabile
reale.

Definizione di funzione, i numeri reali razionali ed irrazionali,
campo di esistenza e dominio, funzioni somma prodotto
quoziente e composizione, funzioni inverse, intersezione con
gli assi, positività e negatività, simmetrie.

10

Definizione di successione. Le successioni aritmetiche e
geometriche. La serie geometrica. Limite di una successione e
di una serie. I numeri naturali e i numeri razionali e
irrazionali. Rappresentazione decimale dei numeri razionali
periodici. Il principio di induzione matematica.

7

Descrizione intuitiva di continuità, limite in un punto,
continuità in un punto ed in un intervallo, teoremi sui limiti,
continuità della funzione composta, inverse di funzioni
continue monotone.

10

La derivata di una funzione, derivate delle funzioni
elementari, l’algebra delle derivate, interpretazione
geometrica, derivata della funzione composta, applicazioni
della derivazione alla determinazione degli estremi delle
funzioni, il teorema del valor medio per le derivate (Rolle e
Lagrange), criterio del segno della derivata per determinare
gli intervalli di crescenza e decrescenza, la derivata seconda e
suo utilizzo per la ricerca dei flessi, uso della derivata seconda
per determinare il tipo di estremo, concavità e convessità.

10

Definizione classica di probabilità. Assiomi del calcolo delle
probabilità. La probabilità condizionata. Il teorema della
probabilità totale. La formula di Bayes.

7

Modulo n° 2:
Le successioni e le serie
numeriche. Il principio di
induzione matematica.
Modulo n° 3:
Le funzioni continue.

Modulo n° 4:
Il calcolo differenziale.

Modulo n° 5:
Il calcolo delle
probabilità.

Ore

STRUMENTI:
Libro di testo, appunti dalle lezioni, consultazione libri e internet, proiezione video.
Il Docente

Riccardo Soldi

2 maggio 2022
8 maggio 2022
8 maggio 2022

Gli alunni
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente Riccardo Soldi
Disciplina: fisica

Classe: 5BL

Numero ore settimanali: 2

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: mediamente sufficienti.
Abilità: sufficienti.
Conoscenze: sufficienti. I campi elettrici e magnetici, teorema di Gauss e suo utilizzo, teorema di Ampere,
moto di particelle in campi magnetici, correnti elettriche e campi magnetici,circuiti elettrici induzione
magnetica.
CONTENUTI DISCIPLINARI




☐

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti approfondimenti a causa delle molte ore perse per attività di vario
tipo. Per tale motivo il numero delle verifiche programmate non è stato rispettato.
a)Moti in campi elettrici.
Induzione magnetica.
b)Moti in campi magnetici.
c)Campi prodotti da correnti elettriche.
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)
b)
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Uno scritto nel primo periodo, uno scritto nel secondo, un orale nel primo e due nel secondo.
Simulazione test ingresso universitario. Problemi richiesti ai test.
Il Docente

Riccardo Soldi

2 maggio 2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Riccardo Soldi
Disciplina: fisica

Classe: 5bl

Numero ore settimanali: 2

Anno Scol. 2021-22

MODULI DISCIPLINARI
Modulo n°1:
Le onde meccaniche.
Onde elettromagnetiche
Modulo n° 2:
La forza di Coulomb.
Analogia tra campo
gravitazionale e campo
elettrico.
Modulo n° 3:
Le linee di forza per
rappresentare
geometricamente il
campo intorno alle
cariche.
Modulo n° 4:
Campi elettrici e teorema
di Gauss.

Modulo n° 5:
Potenziale, capacità,
resistenze e circuiti
elettrici.

Modulo n° 6:
Campi magnetici.

Blocchi tematici

Ore

I fenomeni ondulatori. Onde impulsive e periodiche.
Lunghezza d’onda e frequenza. Onde longitudinali e
trasversali. Onde meccaniche: il suono. Effetto Doppler. Le
onde elettromagnetiche. La velocità dela luce e la relatività
ristretta.

10

Le carche elettriche: cariche positive e negative. Forza
elettrica e formula di Coulomb. Forze attrattive e repulsive.
Necessità di distinguere i due tipi di carica. Campo elettrico
generato da una carica puntiforme e da un sistema di cariche.

6

Moto di una particella in campo elettrico. Significato di linea di
forza. Moto tangenziale e moto radiale. Orbite di cariche in
campo elettrico.

6

Superfici equipotenziali, il flusso di un campo vettoriale ed il
teorema di Gauss, campi generati da particolari configurazioni
geometriche di cariche: piane, cilindriche, sferiche.

8

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico, superfici
equipotenziali, potenziale di cariche distribuite su sfere e su
piani, potenziale e tensione elettrica, potenziale in un
conduttore, legge di Ohm, configurazioni serie e parallelo sia
per resistori che per condensatori, la capacità, calcolo della
capacità e suo utilizzo, energia immagazzinata in un
condensatore, correnti elettriche, densità di corrente,
resistività di un materiale, potenza nei circuiti elettrici.
Il campo magnetico, definizione di B e forza di Lorentz, carica
in moto circolare, forza magnetica agente su un filo percorso
da corrente, campi magnetici generati da correnti, conduttori
paralleli, la circuitazione ed il teorema di Ampere. Induzione
magnetica. La legge di Lentz. Cenni alle equazioni di Maxwell
e generazione di onde elettromagnetiche.

8

8

STRUMENTI:
Proiezione video pssc . Materiale didattico reperibile in rete, appunti dalle lezioni, consultazione libri.
Il Docente

Riccardo Soldi.

2 maggio 2022
maggio 2022
Maggio 2022

Gli alunni

DCC-2

pag 45 di 61

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
" Fr a n c e sc o D a C o l l o " – T V I S 0 21 0 01
ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

LICEO LINGUISTICO
TVPC021018

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Chiara De Nardo
Disciplina: scienze

Classe: 5BL

Numero ore settimanali: 2

Anno Scolastico:2021/2022

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: Il livello di competenze raggiunto dalla classe è nel complesso molto buono. Molte alunne
sono in grado di trasferire abilità e conoscenze acquisite in contesti differenti, anche inerenti problematiche
della vita quotidiana
Abilità: Le capacità di elaborazione dei contenuti proposti e di abilità nel gestire le conoscenze acquisite
dalle studentesse sono decisamente elevate.
Conoscenze: La classe ha raggiunto mediamente dei livelli di conoscenze buoni, talvolta ottimi, sono poche
le alunne che mostrano conoscenze solo sufficienti.

CONTENUTI DISCIPLINARI

☐

☐

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti
a causa di:
a)
b)
c)
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)
b)
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
In itinere
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
5 verifiche scritte o orali, valutazione di elaborati.
Il Docente

firma

Data 07/05/2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Chiara De Nardo
Disciplina: scienze

Classe: 5 BL

Numero ore settimanali: 2

Anno Scolastico: 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI

Modulo n° 1
Il DNA

Modulo n° 2:
Il sistema respiratorio
Il sistema circolatorio
il sangue
il sistema escretore

Modulo n° 3:
Il sistema immunitario e
le malattie

Blocchi tematici
Testo: Curtis H. Barnes N. Cap. 11 e schede di
approfondimento.
La struttura del DNA, i nucleotidi, la doppia elica. L’esperimento
di Hershey e Chase.
La duplicazione del DNA, gli enzimi coinvolti, la diversa
strategia di duplicazione del filamento guida e del filamento in
ritardo. La DNA polimerasi e il proofreading.
Cromosomi eucarioti e procarioti, differenza di struttura.
La duplicazione del DNA in laboratorio: la PCR e la Taqpolimerasi.
Differenze tra DNA e RNA, la trascrizione. La maturazione
dell’mRNA nelle cellule eucariote: esoni ed introni, il fenomeno
dello splicing alternativo.
La traduzione: il codice genetico ed il suo significato, ruolo dei
ribosomi e dei tRNA.
Le mutazioni e le loro conseguenze. Mutazioni puntiformi
silenti, di senso e nonsenso.
Testo: Curtis H. Barnes N.
Anatomia e fisiologia del sistema respiratorio. Le malattie del
sistema circolatorio. I Danni da fumo.
Composizione del tessuto sanguigno: elementi figurati e
plasma.
Struttura, funzione e posizione delle principali vene e arterie.
Grande e piccola circolazione. Il cuore: anatomia e meccanismo
di contrazione. La pressione sanguigna.
Principali patologie del sistema circolatorio: infarto, ictus,
aterosclerosi, ischemia.
Anatomia e funzione del sistema escretore nell’uomo e nella
donna. Il problema dell’eliminazione dei residui azotati.
L’insufficienza renale, la dialisi.
Il sistema di regolazione della temperatura corporea.
Ed. Civica: prevenzione delle malattie del sistema circolatorio.
Testo: Curtis H. Barnes N. Cap. 16 e schede di
approfondimento
I meccanismi di difesa del corpo umano. L’immunità innata: le
barriere dell’organismo, la risposta infiammatoria.
Immunità acquisita: ruolo e meccanismo d’azione dei linfociti
B, la struttura delle immunoglobuline, lo splicing alternativo, la
selezione clonale, plasmacellule e cellule della memoria.
Ruolo e meccanismo d’azione dei linfociti T: citotossici ed
helper. Self e non-self: il complesso MHC di classe I e II.
Il ruolo dei linfociti T nel riconoscimento delle cellule tumorali.
Gli anticorpi monoclonali, produzione e utilizzi in terapia e
diagnostica. I diversi tipi di vaccini.

DCC-2
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Modulo n° 4:
Biochimica

Modulo n° 5:
Sistema digerente

Modulo n° 6:
il metabolismo

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

Le principali molecole organiche: alcani, alcheni e alchini.
Cicloesano e benzene. Il concetto di isomeria.
I carboidrati: monosaccaridi aldosi e chetosi, le strutture
cicliche dei monosaccaridi, le proiezioni di Haworth, anomeri α
e β.
I disaccaridi più comuni: lattosio, maltosio e saccarosio.
I polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa.
I lipidi: trigliceridi, acidi grassi saturi e insaturi, la reazione di
idrogenazione, acidi grassi cis e trans, la reazione di
saponificazione. I fosfolipidi e il colesterolo.
Le proteine: struttura degli amminoacidi. Il legame peptidico,
la classificazione delle proteine, la struttura delle proteine.
Alla luce delle conoscenze di biochimica si è interpretato il ruolo
del sistema digerente attribuendo ai diversi organi la precisa
funzione nella digestione delle macromolecole biologiche.
Testo: Curtis H. Barnes N. Cap. 14 lezione 1
Digestione: ruolo della bocca, dello stomaco e del duodeno
nella demolizione delle macromolecole.
L’assorbimento nell’intestino tenue e crasso.
Testo: Sadava D. etc.
Cap. B2 parag.lezione 1,2,3
Il catabolismo del glucosio
La glicolisi nelle sue fasi principali endoergonica ed esoergonica
con reagenti, intermedi e prodotti finali. Le fermentazioni
lattica e alcolica. La compartimentazione delle varie fasi del
metabolismo terminale del glucosio (citosol, matrice o
membrane mitocondriali). La decarbossilazione ossidativa del
piruvato, il ciclo di Krebs (reagenti e prodotti).
La fosforilazione ossidativa, la generazione del gradiente
chemiosmotico e l’ATP sintasi.
Ed. civica:riflessioni sulla corretta alimentazione, analisi e
riflessioni sul marketing ed il packaging di prodotti alimentari.

15

5

12

STRUMENTI:
Testi:Curtis H. Barnes N.S. Introduzione alla biologia
Sadava D. Hillis Biochimica e biotecnologie
Estrazione del DNA da tessuti vegetali.
Produzione di sapone con olio d’oliva e idrossido di sodio
Il Docente

firma

Data:07/05/2022
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Lorena Gava
Disciplina: Storia dell’Arte

Classe: 5 B liceo

Numero ore settimanali:2

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: L’allievo è in grado di conoscere i fondamentali argomenti trattati che espone con linguaggio
appropriato. E’ in grado di leggere l’opera d’arte attraverso la decodificazione dell’immagine.
Abilità: La classe presenta livelli decisamente soddisfacenti. Si rilevano discrete, buone e anche ottime
capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione del fatto artistico.
Conoscenze: L’allievo riconosce le coordinate storico-culturali entro le quali si forma l’opera d’arte. Usa un
lessico specifico adeguato. Conosce le sequenze storiche dal Neoclassicismo alle Avanguardie artistiche del
‘900.
CONTENUTI DISCIPLINARI

☐

☐

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti
a causa di:
a)
b)
c)
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)
b)
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
n° 2 verifiche orali nel primo periodo; n° 3 verifiche orali nel secondo periodo.
Il Docente

firma Lorena Gava
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Lorena Gava
Disciplina: Storia dell’Arte

Classe: 5B liceo

Numero ore settimanali:2

Anno Scol. 2021-22

MODULI DISCIPLINARI

Modulo n° 1:
Neoclassicismo,
Romanticismo

Modulo n° 2:
Realismo e
Impressionismo

Modulo n° 3:
Postimpressionismo

Blocchi tematici

Ore

Neoclassicismo: Canova:opere: “Amore e Psiche”,”Monumento
funebre a Maria Cristina D’Austria”; “Paolina Borghese”, Le
Grazie”.David:opere:”Il giuramento degli Orazi”, “La Morte di
Marat”.
Nuova sensibilità romantica: Ingres, “La grande odalisca”,
Goya:”Fucilazione del 3 maggio 1808”, “Maja desnuda e Maja
10
vestida”, “la famiglia di CarloIV”; Géricault:opere: “La zattera
della Medusa”, “Alienati”; Delacroix:opere:”La libertà che guida
il popolo”. Hayez:opere:”Pensiero malinconico”; “Il bacio”,
“Ritratto di Alessandro Manzoni”, Friedrich: “Viaggiatore
davanti a un mare di nebbia”,”Il naufragio della speranza”.
Turner, opere:”Tramonto”.
Realismo: Courbet:opere:”Gli spaccapietre”, “L’atelier del
pittore”, “Funerale a Ornans”,”Fanciulle sulla riva della Senna”.
Il fenomeno dei Macchiaioli: Fattori:opera: “La rotonda di
Palmieri”, Segantini:”Mezzogiorno sulle Alpi”, Pellizza da
Volpedo: “Il quarto stato”.
15
La rivoluzione dell’attimo fuggente:Manet:opere:”Colazione
sull’erba”,
“Olympia”;
Monet:opere:”Impressione,
sole
nascente”,”I papaveri”,”La cattedrale di Rouen”, “Le ninfee”;
Renoir:opere:”Moulin de la Galette”, “Colazione dei canottieri”;
Degas:opere:”La lezione di ballo”, “L’assenzio”.
Cézanne:opere”La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise”, “I
giocatori di carte”, “La montagna di Sainte-Victoire”, “le grandi
bagnanti”; Seurat:opere:”Un dimanche aprè-midi à l’Ile de la
Grande Jatte”, “Bagno ad Asniérs”;Gauguin:opere:”Il Cristo
Giallo”, “Come, sei gelosa?”, “Da dove veniamo? Chi siamo?
10
Dove andiamo? ”;” Van Gogh:opere:”I mangiatori di patate”,
“Notte stellata”, “ La camera da letto”,”Campo di grano con
volo di corvi”.
Toulouse-Lautrec, opere:”Manifesto pubblicitario per Aristide
Bruant”.

DCC-2

pag 50 di 61

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
" Fr a n c e sc o D a C o l l o " – T V I S 0 21 0 01
LICEO LINGUISTICO
TVPC021018

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

L’art Nouveau e le arti decorative.
William Morris e l’Arts and Crafts.
Il Palazzo della Secessione a Vienna. Klimt: opere: “Giuditta I”,
“Il Bacio”,”Danae”.
Fauves:Matisse:opere: “Donna con cappello”,”La stanza
rossa”, “La danza”;Die Brücke:Kirchner:”Cinque donne per la
strada”, “Strada a Berlino”;Schiele:”L’abbraccio”; Kokoschka,
opere”La sposa del vento”;Munch:opere: “La fanciulla malata”,
Modulo n° 4:
”Sera nel corso Karl Johann”, “Il grido”.
Art Nouveau.
Picasso: il grande patriarca del '900:opere:”Poveri in riva al
Avanguardie artistiche e mare”, “Famiglia di saltimbanchi”, “Les demoiselles
tendenze contemporanee d’Avignon”, “Ritratto di Ambrosie Vollard”, “I tre musici”.
“Guernica”.
Futurismo italiano:Boccioni:opere:””La città che sale”, “Forme
uniche della continuità nello spazio”; Balla:opere:”Dinamismo
di un cane a guinzaglio”.
Provocazione
dadaista:Duchamp:opere:”Fontana”,
“La
Gioconda con i baffi”. Kandinskij:oltre la forma:opere:””Il
cavaliere azzurro”, “Composizione VI”. L’esperienza del
Bauhaus.
Espressionismo astratto, Pollock, opera:”Pali blu”;
Pop Art, Andy Warhol, opera:” Coca-Cola”.
Modulo n° 5:
Educazione civica: il
patrimonio culturale

15

Itinerario nel Patrimonio artistico: la Peggy Guggenheim
Collection di Venezia.

2

STRUMENTI:
Metodologie: Lezione frontale, lettura guidata dell’opera d’arte considerata nel suo contesto. Analisi
essenziale delle forme e dei linguaggi attraverso i quali si esprime l’opera d’arte. Attenzione rivolta
principalmente al riconoscimento degli stili espressivi in relazione al contesto storico di appartenenza.
Materiali didattici: Libro di testo: “Giorgio Cricco Francesco Paolo Di Teodoro,Itinerario nell’arte, vol.3,
Zanichelli.
Il docente

firma Lorena Gava

Data 3 maggio 2022

Gli alunni

firma
firma

data
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente NARDARI MARIA TERESA
Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Classe 5BLL

Numero ore settimanali 2

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze:BUONE
Abilità: DISCRETE/BUONE
Conoscenze: BUONE
CONTENUTI DISCIPLINARI
☐



☐

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti a causa di:
a) Acrobatica sportiva (acrosport) realizzazione a
gruppi e in forma collettiva di una piramide
umana
b) Giochi di cooperazione (team building) Giochi non
codificati e giochi sportivi di squadra
c) Sono stati svolti i seguenti contenuti di
approfondimento e/o ampliamento:
a)
b)
c)

Restrizioni sanitarie causa emergenza
covid
idem

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
4 prove pratiche
Il Docente

firma M. Teresa Nardari

DCC-2
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: NARDARI MARIA TERESA
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Classe: 5 BLL

Numero ore settimanali 2

Anno Scolastico: 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI

Blocchi tematici

Ore

Esercizi volti al miglioramento della funzione cardio-circolatoria
e respiratoria, dell’elasticità muscolare, della mobilità articolare
e tonificazione generale.
Andature varie preatletiche e staffette varie
Percorsi ginnici a stazioni e in circuito di fitness e di agilità,
destrezza e coordinazione; tabata circuit.

Nr. 1:
MOVIMENTO E CORPO
Nr. 2
I
LINGUAGGI
CORPO

DEL

Esercizi vari di equilibrio e coordinazione, di controllo e tenuta
posturale,
di
opposizione
e
resistenza,
eseguiti
individualmente.
Test coordinativi: (lanci alla parete di una pallina da tennis in
30”
Piccoli attrezzi: esercizi individuali e a coppie con la funicella, ,
con la bacchetta e con la palla rivolti al miglioramento dello
allungamento muscolare, mobilità articolare e tonificazione
generale. Ideazione di una combinazione a corpo libero con il
piccolo attrezzo.
Grandi attrezzi: esercizi di mobilità e tonificazione alla
spalliera; verticale rovesciata alla spalliera, verticale con
caduta sul materassone; scavalcamento del materassone.
Attività di educazione al ritmo: apprendimento ed esecuzione
di alcuni passi della ginnastica aerobica. Ideazione di una
coreografia con la musica.

Giochi di attivazione, cooperativi e presportivi: palla al re; palla
prigioniera palla prigioniera dell’agente speciale, schiaccia 7,
spike ball, palla veloce, tris
Nr. 3:

Pallavolo: riscaldamento con palla a gruppi di 3; esercizi di ball
handling; esercizi individuali e a coppie sui fondamentali di
GIOCO- GIOCO SPORT
gioco (palleggio, bagher e schiacciata); gioco su campi ridotti
E SPORT, LE REGOLE E IL
3 vs 3, 4 vs 4 e a tutto campo 6 vs 6
FAIR - PLAY
Badminton: le regole di gioco; esercizi e giochi per
l’apprendimento dei colpi fondamentali; giochi 1 vs 1 e 2 vs 2
su campi ridotti e a tutto campo.
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I benefici del movimento e dell’attività fisica e sportiva come
risorsa per la salute;
L’importanza dell’uso di una respirazione completa di tipo
diaframmatico.
I benefici del rilassamento e della meditazione (applicazione dei
concetti di mindfulness):
Lo yoga come modalità di attenzione al respiro e alla
concentrazione
e
presa
di
consapevolezza
di
sé:
apprendimento di una sequenza di yoga: il saluto al sole
Nr. 4:
BENESSERE E SALUTE
SICUREZZA
PREVENZIONE

L’importanza dello sviluppo dell’intelligenza emotiva e delle life
skills per un benessere personale e relazionale volte al
miglioramento di competenze personali(la consapevolezza e
padronanza di sé attraverso la capacità di riconoscere le proprie
emozioni dando loro un nome e di controllarle e gestirle in
modo appropriato ed efficace; la motivazione attraverso la
capacità di essere costanti nel perseguire gli obiettivi al di là
degli ostacoli); di competenze sociali:(la capacità di essere
empatici attraverso la valorizzazione degli altri che si manifesta
nel credere nelle persone, nel mettere in risalto le loro diversità
individuali etniche ed ideologiche, nell’utilizzare le differenze
come opportunità al di là di ogni pregiudizio).
Esercizio-gioco “la sagoma” e visione di un video motivazionale
“il circo della farfalla” e relativo feedback.
Tot ore 52

STRUMENTI:

Il Docente

Firma M.Teresa Nardari

DCC-2
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pag 54 di 61

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
" Fr a n c e sc o D a C o l l o " – T V I S 0 21 0 01
ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

LICEO LINGUISTICO
TVPC021018

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente Rizzi Francesca
Disciplina Educazione civica

Classe 5^BL
Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: la maggior parte delle allieve dimostra di possedere competenze avanzate, mentre solo per
un esiguo gruppo il livello raggiunto è intermedio.
Abilità: un rilevante numero di studentesse sa, con diversi gradi di autonomia e sicurezza:
- ipotizzare, delineare e definire situazioni e/o scenari di applicazione e valorizzazione dei contenuti
proposti-appresi e saperli rimodulare in chiave migliorativa;
- applicare nelle prassi quotidiane i principi del rispetto, della sicurezza, della sostenibilità e
collaborazione, appresi nelle varie discipline, in funzione del bene comune e della partecipazione
responsabile alla vita sociale.
Conoscenze: le allieve hanno tutte appreso i concetti fondamentali degli argomenti presentati; qualcuna
ha anche approfondito autonomamente, con motivazione e precisione.
CONTENUTI DISCIPLINARI

☐

☐

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti
a causa di:
a)
b)
c)
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)
b)
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
non sono stati necessari
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
verifiche scritte e orali
Il Docente

firma Rizzi Francesca

DCC-2
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente Rizzi Francesca
Disciplina Educazione civica

Classe 5^BL
Anno Scol. 2021-22

MODULI DISCIPLINARI

Blocchi tematici

Ore

Diritto:
Nascita, struttura e caratteri della Costituzione
Modulo n° 1:
Le istituzioni dello Stato italiano
La Costituzione
Il Parlamento della Repubblica, il Presidente della Repubblica,
il Governo, la Corte costituzionale (cenni), la Magistratura
(cenni).
Modulo n° 2:
Diritto:
Educazione alla legalità e In occasione della XXVII Giornata della memoria e dell’impegno
contrasto alle mafie
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, visione del film
“Una donna contro tutti – Renata Fonte”.
Modulo n° 3:
Tutela e salvaguardia del Storia dell’arte:
patrimonio storicoPeggy Guggenheim: l’arte di Collezionare
artistico
Modulo n° 4:
Gli ideali patriottici nella Italiano:
letteratura
Analisi e commento del carme “Dei sepolcri” di Ugo Foscolo
Modulo n°5:
Democrazia, dittatura e
forme di Stato
Modulo n° 6:
Cittadini digitali
Modulo n° 7:
Educazione alla salute
Modulo n° 8:
Le organizzazioni
internazionali: l’Unione
europea, l’ONU, la Nato

Modulo n° 9:
Educazione alla salute e
al benessere

17

3

2

6

Tedesco:
Sistemi totalitari

6

Inglese:
Social media and distortion of information

3

Scienze:
Prevenzione danni da fumo e delle malattie cardiovascolari
Storia e filosofia:
Lettura e analisi di “Per la pace perpetua” di Kant; le tappe
che hanno portato alla nascita dell’UE.
Diritto:
Le organizzazioni internazionali: l’Onu, la Nato.
Equipe Salute e Benessere
(tutte le discipline sono coinvolte)

4
10
4

“Scoprirsi una risorsa”: percorso volto alla sensibilizzazione
dei giovani sul tema della donazione degli organi (AIDO), del
midollo (ADMO) e del sangue (AVIS): aprile-maggio (in
collaborazione con docente IRC)

2

Progetto PANE e TULIPANI: raccolta di generi alimentari e di
beni di prima necessità a favore della Casa Mater Dei e
della Caritas
STRUMENTI:
Materiali predisposti dal docente, materiali reperiti in rete, video, film, interventi di esperti.

Il Docente

firma Rizzi Francesca

Data 15 maggio 2022

Gli alunni

firma
Firma

Data

9. Percorsi per le Competenze trasversali e Orientamento (ex ASL), stage e tirocini
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In ottemperanza alle disposizioni della Legge 13 luglio 2015 n.107, le studentesse e gli studenti hanno
svolto delle attività riconosciute come ore di Alternanza Scuola Lavoro (ex ASL) evidenziando un discreto
interesse per le diverse modalità di apprendimento.
Il monte-ore è stato realizzato nel corso del triennio 2019-2022 sia con esperienze di apprendimento
in situazione che con esperienze didattico-culturali tutte tendenti allo sviluppo e al consolidamento
delle seguenti competenze di cittadinanza e/o professionali:
✓

Imparare ad imparare

✓

Agire in modo autonomo e responsabile

✓

Collaborare e partecipare

✓

Acquisire competenze di base in materia di “Sicurezza sul luogo di lavoro”

✓

Acquisire capacità di autovalutazione

✓

Padroneggiare la L1 per scopi comunicativi, utilizzando i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di
studio per interagire in diversi ambiti di lavoro e di studio

✓

Padroneggiare la LS per scopi comunicativi, utilizzando i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di
studio per interagire in diversi ambiti di lavoro e di studio – livello B2/C1 (1°/2° lingua).

✓

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva multimediale

Vengono di seguito riportate le esperienze di particolare significato del percorso formativo svolto dalla
classe, comprese la partecipazione a manifestazioni ed eventi promossi dal territorio e incontri con figure
professionali legate al percorso di studi
PTCO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (EX ASL)
A.S. 2019/2022
PERIODO
ESPERIENZE di apprendimento in situazione
- IMUN Venezia (1 studentessa) (70 ore)
a.s. 2019-2020
- Corso di Primo Soccorso (10 ore)
a.s. 2020-2021 –
Exchange student in Canada (1 alunna)
–
PON: La scuola fa dibattito (3 alunne)
a.s. 2021-2022 – Progetto di mobilità studentesca Erasmus + (n. 5 studentesse)
– dal 28/02/2022 al 12/03/2022 (6 alunne) (max 72 ore)
PERIODO
a.s. 2019-2020
a.s. 2020-2021
a.s. 2021-2022

–
–
–
–
–

ESPERIENZE DIDATTICO-CULTURALI
Corso sulla Sicurezza sul luogo di lavoro (5 ore)
Certificazioni linguistiche – livello B2 (inglese, tedesco)
Partecipazione al Job & Orienta di Verona (su base volontaria)
Partecipazione a open day universitari (su base volontaria)
Presentazione ITS Academy Agroalimentare Veneto: corsi di specializzazione post
diploma (tutte)
Certificazioni linguistiche – livello B2 (inglese, tedesco)
Progetto Eurodesk Young Multiplier
Incontro L’Europa tra guerra e pace con il prof. G. Anselmi
Incontro Pandemia e diritti con il dott. F. Castelli, dell’Associazione SulleRegole
Scuola Aperta (3 alunne)
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10. Progetti di Cittadinanza e Costituzione
Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione si sono svolte le seguenti attività
AMBITO

ATTIVITA’

LEGALITA’

1

ED. ALLA SALUTE

1

SOLIDARIETA’

RISPETTO DELLE REGOLE
INTEGRAZIONE
MULTICULTURALE
MEMORIA

PARTECIPAZIONE

2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3

Educazione alla legalità. Incontro con Direttore del Carcere Due
Palazzi di Padova
Progetto Salute: prevenzione tumori ed educazione ai corretti stili
di vita
Prevenzione rispetto alle dipendenze
Incontro con AVIS e ADMO
Incontro con i frati Francescani
Incontro relativo al volontariato internazionale (Mato Grosso)
Incontro con Caritas
Progetto Pane e Tulipani
Regolamento di istituto
Attività di dibattito regolamentato
Corso sicurezza stradale
Erasmus
Giornata della cultura russa
Commemorazione della Giornata della Memoria e del Ricordo
Incontro con l’autore: Marilù Oliva, autrice di Biancaneve nel
Novecento
Consulta degli Studenti
Assemblee di istituto/di classe
Rappresentanti degli Organi collegiali

11. Insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera con
metodologia CLIL (eventuale)
12. Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione (se usati)
Per quanto concerne gli strumenti della misurazione, si allegano di seguito le nuove griglie di
valutazione per la prima prova dell’Esame di Stato elaborate dal Dipartimento di Lettere del Liceo.
.

Data 15 maggio 2022
Timbro
della
scuola

Il Coordinatore di Classe

Il Dirigente Scolastico

______________________________

_________________________
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