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Presentazione sintetica della classe
a) Storia del triennio della classe
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b) Continuità didattica nel triennio
Nel corpo docente la discontinuità è avvenuta per le seguenti discipline
in classe quarta: inglese (docente di lingua e di conversazione), tedesco, matematica e fisica
in classe quinta: religione, matematica e fisica
c) Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso
All’inizio dell’anno scolastico la classe complessivamente mostrava adeguati prerequisiti e
raggiungeva livelli di profitto discreti. Si segnalavano alcune studentesse con livelli di competenze
buoni/ottimi in tutte le discipline mentre pochi erano gli studenti con lacune parziali e circoscritte.
Per alcuni studenti si apprezzava la buona capacità di coltivare abilità trasversali mettendole a
frutto anche in progetti extracurricolari.
Il comportamento era corretto e responsabile per la totalità del gruppo, in alcune discipline
(soprattutto linguistiche) andava sollecitata una partecipazione più attiva.
Nel corso dell’anno la classe ha confermato il suo profilo positivo: le situazioni di fragilità sono
state via via sempre più contenute, le lacune sono state colmate da parte di tutti gli studenti,
l’atteggiamento nei confronti degli impegni di studio è diventato sereno e produttivo.
2.

Competenze comuni e di indirizzo
Possedere un metodo di lettura, analisi e comprensione di un testo;
Essere consapevoli della centralità del testo e saper riflettere sulle sue peculiarità linguistiche e
formali per dare fondamento allo studio storico e letterario
Comunicare nella produzione scritta e orale in modo chiaro e appropriato al contesto;
Condurre confronti interculturali;
Acquisire una basilare consapevolezza della contestualità storica di un testo letterario o filosofico;
Padroneggiare le diverse temporalità dei fatti storici e le diverse dimensioni spaziali;
Comparare fenomeni storico-sociali del passato con altri fenomeni coevi e con fenomeni del
presente;
Acquisire la consuetudine di compiere letture appartenenti a varie tipologie per interesse e gusto
personale;
Gestire espressioni comunicative e la relazione interpersonale attraverso linguaggi verbali e non
verbali.
Saper leggere, capire ed interpretare un problema.
Sviluppare autonomia di lavoro e approccio problematico ai temi affrontati per produrre sintesi
personali
Utilizzare consapevolmente le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.

3.

Abilità trasversali
Comprendere con precisione un testo in lingua nella sua struttura e nel suo significato;
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Operare adeguate scelte lessicali e acquisire una discreta elasticità e precisione nella traduzione di un
testo;
Usare correttamente strumenti di studio (grammatiche, dizionari, manuali, enciclopedie…)
Usare consapevolmente la scrittura veloce e compendiata;
Utilizzare e interpretare carte geografiche, grafici, fotografie, immagini, piante di edifici, carte
topografiche;
Usare strumenti informatici;
Risolvere problemi ed esercizi utilizzando le conoscenze acquisite, sia di carattere algebrico che
geometrico.
Effettuare osservazioni e deduzioni.
4.

Conoscenze
Contenuti disciplinari trattati
Strutture morfo-sintattiche delle lingue straniere previste dal curricolo di studio
Lessico specifico delle diverse discipline
Sequenze storiche in cui situare gli avvenimenti, i movimenti culturali, gli autori e le opere
oggetto di studio
Diversi aspetti dei fatti storici, artistici, letterari, filosofici, religiosi e politici studiati

5.

Attività extra-curricolari svolte nel triennio
Soggiorni e Scambi
Classe III
Classe IV
Classe V
Visite guidate
Classe III
Classe IV
Classe V
Viaggi di Istruzione
Classe III
Classe IV
Classe V

-

Stage ASL PCTO
Classe III
Classe IV
Classe V

12 ore di formazione sulla sicurezza
PCTO nel periodo 28/02 -12/03 per 15 studenti
Formazione sulla sicurezza sul lavoro (4 ore)
5 settimane progetto Erasmus in Danimarca per 1 studentessa
6 mesi di studio in Canada per 1 studentessa

Orientamento
Classe III
Classe IV
Classe V

Incontri su servizio civile e volontariato internazionale
partecipazione a Verona Job Orienta
sportelli individuali di consulenza

Altro
Classe III

Maratona di lettura
Educazione al dibattito e incontro con il prof. B. Mastroianni
Teatro in lingua spagnola
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Teatro in inglese
partecipazione al XV torneo regionale Palestra di botta e risposta promosso
dall’Università di Padova (5 studenti)
partecipazione all’VIII torneo nazionale Palestra di botta e risposta promosso
dall’Università di Padova (6 studenti)
educazione alla cittadinanza digitale e al dibattito online e incontro con il prof. B.
Mastroianni
Incontro: Il carcere entra a scuola (conoscenza critica dei temi legati alla legalità)
Incontro: Storie di migranti (temi della povertà e marginalità)

6.

UdA/Percorsi pluridisciplinari
3^ Regole e democrazia: percorso di studio e incontro con l’associazione Sulleregole
4^ Partecipazione all’incontro A scuola d’Europa (Rete Europe Direct)
5^ Meccanismi della propaganda e creazione del consenso (storia, italiano, inglese, spagnolo)
Partecipazione all’incontro Crisi e guerra in Ucraina (Rete Europe Direct)

7.

Simulazione prima Prova (Data-Disciplina-testo della prova-griglie di valutazione)
La simulazione della prima prova si svolgerà il 24 maggio, con 7 tracce, per una durata di 5 ore.
Vengono allegate le griglie di valutazione per la prova.
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA LINGUA STRANIERA – INGLESE

6 maggio 2022 (ore 5)

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)
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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

NS

2. Christophine is one of the narrator’s mother’s friends
T

F

NS

3. The narrator’s mother likes talking about Christophine.
T

F

NS

4. Christophine sings happy songs
T

F

NS

5. The narrator’s father is in England
T

F

NS

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?
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.
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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: _______
PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION
COMPRENSIONE DEL TESTO
Question A
Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il
contenuto del testo e di averne colto i dettagli rilevanti, le idee
2.5
e le opinioni anche attraverso inferenze.
Dimostra di aver compreso in maniera complessivamente
corretta il contenuto del testo e di averne individuato alcuni
2
dettagli rilevanti anche attraverso qualche inferenza.
Dimostra una comprensione di tipo globale, sa rintracciare i
contenuti essenziali, pur con qualche inesattezza o
1.5
imprecisione nella decodifica dei passaggi più complessi del
testo.
Dimostra una comprensione parziale e decodifica in maniera
1
inesatta o superficiale i passaggi principali del testo.
Dimostra una scarsa comprensione del testo, decodifica in
0.5
maniera inesatta e frammentaria e accenna qualche risposta.
INTERPRETAZIONE DEL TESTO
Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta,
argomentando in modo pertinente, personale e ben articolato.
2.5
La forma è corretta e coesa.
Interpreta il testo in maniera puntuale, esprimendo
considerazioni abbastanza ben sviluppate, appropriate e
2
argomentate in una forma nel complesso corretta.
Interpreta il testo in maniera globale ma non dettagliata,
esprimendo considerazioni piuttosto semplici e non articolate,
1.5
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. La forma è poco
1
chiara e corretta.
Interpreta il testo in maniera inesatta o lacunosa, rivelando
una scarsa capacità di rielaborazione. Assente qualsiasi forma
0.5
di argomentazione.
Il candidato non ha svolto questa parte della prova e non ha
0
risposto a nessuno dei quesiti proposti.*
PART 2 – WRITTEN PRODUCTION
ADERENZA ALLA TRACCIA
Task A
Dimostra padronanza delle convenzioni legate alla consegna.
Argomenta in modo appropriato, significativo e ben articolato,
2.5
nel pieno rispetto dei vincoli della consegna.
Utilizza le convenzioni legate alla consegna in modo
sostanzialmente corretto. Argomenta in modo abbastanza
2
appropriato e ben articolato.
Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente, con
argomentazioni nel complesso appropriate, ma molto lineari e
1.5
schematiche.
Sviluppa la traccia rispettando solo in parte i vincoli della
consegna. Le argomentazioni sono parziali e non sempre
1
pertinenti.
Sviluppa la traccia in modo totalmente inappropriato, con
0.5
argomentazioni appena accennate.
ORGANIZZAZIONJE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA
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1
0.5

2.5

2

1.5

1

0.5
0
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Organizza il testo in modo coeso, espone in maniera chiara,
corretta e scorrevole, con ricchezza lessicale e 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 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 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 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 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 questa
parte della prova scritta.*
*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia
stata svolta dal candidato, si attribuisce
automaticamente il punteggio minimo di 1/10
all’intera prova.
PUNTEGGIO PROVA – TOTALE

8.

2.5

2

1.5

1

0.5

0

1
Tot. …/10=

Relazioni/Programmazioni nel seguente ordine:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Religione
Lingua e letteratura italiana
Storia
Filosofia
Lingua straniera 1 Inglese
Lingua straniera 2 Spagnolo
Lingua straniera 3 Tedesco
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Educazione civica

DCC-2

pag 11 di 57

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: Tiberia Pavan
Disciplina: Insegnamento della Religione Cattolica

Classe: 5^C 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 buone capacità nel cogliere i significati di quanto proposto, sviluppando senso
critico e autonomia nella riflessione.
Conoscenze: la classe ha raggiunto un livello quasi 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:
- 6 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

pag 12 di 57

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

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Tiberia Pavan
Disciplina: Insegnamento della Religione Cattolica

Classe: 5^C 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

- Attività di conoscenza della classe, attraverso il racconto di
esperienze significative vissute dalle studentesse durante
l’estate.
- Matrimonio e divorzio nella cultura ebraica.
- Comparazione del significato del matrimonio nelle diverse
tradizioni cristiane (ortodossa, cattolica e delle chiese
riformate).
Introduzione alla storia delle religioni. Analogie e differenze tra
grandi religioni storiche e movimenti religiosi.
Breve excursus sull’origine delle diverse tradizioni cristiane
(ortodossi, cattolici e riformati).
Elementi fondamentali sulle religioni storiche:
Induismo: storia, insegnamenti, Bhagavad Gita,
Upanishad, samsara e reincarnazione (confronto con
resurrezione), riti e culti, norme alimentari: significati
culturali, antropologici e spirituali del cibo.
Buddismo: storia, insegnamenti, ottuplice sentiero, 4
nobili verità, karma, darma, reincarnazione, riti e culti.
Ebraismo: insegnamenti, donna, differenze di genere e
precetti nell’Ebraismo ortodosso.
Islam: storia, insegnamenti, Corano (analogie e
differenze con l’Antico Testamento), i nomi (attributi,
titoli, epiteti) di Allah, ramadan.
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 degli studenti.

4

19

8

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
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente Cattarin Martina
Disciplina Lingua e letteratura italiana

Classe 5C liceo linguistico

Numero ore settimanali

Anno Scol. 2021 -2022

4

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: I risultati sono diversificati e vanno da un livello di sufficienza fino a livelli elevati di
autonomia nello stabilire confronti e relazioni e nel rielaborare in modo personale i contenuti attraverso la
lettura e l’analisi critica.
Abilità: l’abilità di analisi semantica, tematica e stilistica è stata adeguatamente raggiunta da tutti gli
studenti; come per le conoscenze si segnala un gruppo di studenti che hanno buona autonomia nell’utilizzo
degli strumenti di analisi e proprietà nell’uso della lingua.
Conoscenze: Le conoscenze sono state acquisite da tutti gli studenti: un terzo della classe si segnala per
aver acquisito conoscenze sicure e articolate nell’ambito degli argomenti affrontati, pochi studenti hanno
conoscenze sufficienti o più che sufficienti, la parte rimanente della classe ha raggiunto un livello buono.
CONTENUTI DISCIPLINARI
☐



☐

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti
a causa di:
a) Saba
Attività di PCTO e altri progetti attuati
b)
c)
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)
b)
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
- Incontro sui disturbi del sonno (ed. civica)
- Maratona di lettura
- Incontro con la scrittrice Ilaria Tuti a seguito della lettura del romanzo Fiore di roccia
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
recupero in itinere
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
4 prove di produzione (tipologie A-B-C)
2 prove scritte strutturate
3 prove orali
Il Docente

firma

Data 7 maggio 2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente Cattarin Martina
Disciplina Lingua e letteratura italiana

Classe 5C liceo linguistico

Numero ore settimanali 4

Anno Scol. 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI

DANTE, PARADISO

ROMANTICISMO EUROPEO E
ROMANTICISMO ITALIANO

Blocchi tematici
Struttura della cantica, caratteri generali
Lettura dei canti: I, III, VI (1-33, 55-72, 79-126), VIII (97135), XI (1-132), XII (82-95), XV (97-107), XVI (46-68), XVII
(46-69), XXXIII
Sintesi dei canti rimanenti.
Definizione e caratteri del romanticismo europeo: poesia
ingenua e sentimentale, tematiche principali.
Caratteri del Romanticismo italiano, la battaglia tra “classici” e
romantici: interventi di Giordani, Berchet e M.me de Stael; le
riviste milanesi e fiorentine: il “Conciliatore”, la “Biblioteca
italiana”
Testi:

•
•

•

MANZONI

Berchet, “Cambia la vita? Cambi allora anche la poesia”

14

3

da Lettera semiseria di Giovanni Grisostomo al suo figliolo
M.me de Stael, “Basta con i classici: tradurre i
contemporanei!” da Sulla maniera e l’utilità delle
traduzioni

Giordani, “La risposta a M.me de Stael”

Note biografiche e opere principali; la poetica; gli Inni sacri ; le
riflessioni sulla lingua.
I promessi sposi: il progetto e le fasi di redazione dal Fermo e
Lucia a I promessi sposi; redazioni, revisioni, spazio, tempo,
personaggi; il romanzo storico e il romanzo di formazione,
l’ideologia religiosa e il rilievo dato agli umili, la conclusione:
un romanzo senza idillio; il romanzo dei rapporti di
forza. Storia della colonna infame.
6

Testi:

•
•
•
•
•

LEOPARDI

Ore

Lettera a Chauvet: “Verità storica e invenzione poetica”
Lettera a Cesare d’Azeglio, Sul Romanticismo

Adelchi: atto III, 1 vv. 59-86; coro atto III; atto V,8 vv.338364
Marzo 1821
I promessi sposi: selezione di passi dal manuale

Note biografiche; la formazione culturale; il “sistema”
filosofico: il problema dell’infelicità e il pessimismo storico, la
caduta delle illusioni e la svolta materialistica, la teoria del
piacere, il pessimismo cosmico e la lotta titanica contro i limiti
naturali; la poetica del vago.

10

Testi:

•

brani delle Lettere e dello Zibaldone su ragione, illusioni,
natura e civiltà, poesia sentimentale e immaginativa,
parole poetiche, teoria del piacere
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•

da Operette morali: Dialogo della Natura e di un
Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un
passeggere;
•
da Canti: L’infinito, La sera del dì di festa; Canto notturno
di un pastore errante dell’Asia; La quiete dopo la tempesta; Il
sabato del villaggio; A se stesso; La ginestra (vv.1-58, 72-86,
111-157, 202-236, 289-317).
Il secondo Ottocento: la questione della lingua in Italia
Il Naturalismo e la novità del romanzo francese del secondo
Ottocento: le opere di Zola e dei fratelli De Goncourt
•

NATURALISMO E VERISMO.
L’OPERA DI VERGA

Testi:
Zola: “Come si scrive un romanzo sperimentale” (Il romanzo
sperimentale)
Il romanzo italiano del tardo Ottocento: il manzonismo, De
Amicis e Collodi; caratteri del Verismo.
Verga: note biografiche; la rivoluzione stilistica e tematica
del verismo; impersonalità, straniamento e regressione; il
ciclo dei “vinti” e le novelle.

8

Testi:

•
•

Dedicatoria a Salvatore Farina (L’amante di Gramigna)
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; Fantasticheria; La

lupa

•

•

LA NASCITA DELLA POESIA
MODERNA

Da I Malavoglia: la prefazione; “Padron ‘Ntoni e la
saggezza popolare” (cap.I); “L’affare dei lupini” (cap. I);
“L’addio di ‘Ntoni” (cap. XV)
•
Da Novelle rusticane: La roba
Da Mastro-don Gesualdo: “Una giornata-tipo di Gesualdo”,
“Cattivi presagi” (parte I, cap. IV); “Splendore della ricchezza
e fragilità dei corpi”, “La morte di Gesualdo” (parte IV, cap. V)
Baudelaire: cenni
Testi:
I fiori del male: Corrispondenze; L’albatro; A una passante;
Spleen IV

3

La poesia della Scapigliatura:
Praga: Preludio; Vendetta postuma (confronto con
Baudelaire: Rimorso postumo)
Tarchetti: Fosca, cap XXXVIII
Caratteri del Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo.
Il Simbolismo francese: cenni
Rimbaud, Vocali
Verlaine, Arte poetica, Languore
Mallarmé, Brezza Marina
IL DECADENTISMO
PASCOLI E D’ANNUNZIO

Pascoli: note biografiche, la poetica del “fanciullino”, il “nido”,
il simbolismo naturale e il fonosimbolismo, il mito della
famiglia.

10

Testi:
•
da Il fanciullino: “Una dichiarazione di poetica”
•
da Myricae:
Arano;
Lavandare;
X Agosto;
Novembre; Temporale;Il lampo; L’assiuolo
•
da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
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D'Annunzio: note su biografia e opere, l’estetismo decadente,
il superomismo nei romanzi, simbolismo e panismo
nelle Laudi
Testi:
•
da ll piacere: “Tutto impregnato d’arte”;
•
da Le vergini delle rocce: “La Roma dei poeti e dei patrizi”
•
da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto
L’avanguardia futurista in Italia.
L’ETA’ DELLE
AVANGUARDIE

•
•

PIRANDELLO

•
•
•
•
•

SVEVO

•

•
POESIA DEL NOVECENTO
UNGARETTI, MONTALE

•

Testi:
Marinetti, Manifesto del futurismo; Manifesto tecnico della
letteratura futurista
Palazzeschi, Lasciatemi divertire
Note biografiche; la poetica dell’umorismo e i temi ricorrenti:
forma e vita; le maschere, la disgregazione dell’io, il doppio;
il relativismo; il teatro del grottesco (cenni alla trama di Così
è, se vi pare) , il teatro nel teatro e il metateatro nella
rappresentazione di Sei personaggi in cerca d’autore, la follia
di Enrico IV
Testi:
da L’umorismo: “La vecchia imbellettata”; scelta antologica di
passi
da Il fu Mattia Pascal: Premessa II; “La lanterninosofia”; “Lo
strappo nel cielo di carta””.
da Uno, nessuno e centomila: pagina finale
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato
Visione integrale: Sei personaggi in cerca d’autore
Note biografiche: Svevo e l’ambiente triestino. La figura
dell’inetto nei romanzi. La coscienza di Zeno: struttura e temi,
il tempo misto della narrazione.
Testi:
da La coscienza di Zeno: “ La prefazione del dottor S.” (cap.1);
“Preambolo” (cap.2); “L’origine del vizio” (cap.3);“Muoio!”
(cap.4);), “Psico-analisi” e pagina finale (cap.8).

3

4

3

Ungaretti: l’esperienza della guerra (Allegria)
Testi:
da Allegria: San Martino del Carso; Soldati; Veglia; I fiumi
Montale e il male di vivere: Ossi di seppia
Testi:
da Ossi di seppia: I limoni; Spesso il male di vivere ho
incontrato; Non chiederci la parola

6

•
LA PROPAGANDA E LA
CREAZIONE DEL CONSENSO

Lettura e analisi di:
Pascoli, La grande Proletaria si è mossa (passim)
D’Annunzio, Il discorso di Quarto (passim)
Papini, Amiamo la guerra
Letture da manuali scolastici e materiale propagandistico dagli
anni ’20 agli anni ’40; quotidiani del 1917 (lavoro di gruppo)

LETTURE

Lettura autonoma di:
ILARIA TUTI, Fiore di roccia; incontro con l’autrice il 17 maggio
Un romanzo a scelta del Novecento
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STRUMENTI:
Giunta, Cuori intelligenti, Garzanti Scuola, voll. 2b, 3 e Giacomo Leopardi.
Alcuni testi non presenti nel manuale sono stati forniti in formato digitale
A supporto della didattica sono state utilizzate la piattaforme Microsoft Teams e il portale Raiplay.
Il Docente

firma

Data 7 maggio 2022

Gli alunni

firma
Firma

data

DCC-2

pag 18 di 57

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: Novella Varisco
Disciplina: Storia

Classe VCL

Numero ore settimanali: 2

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: i livelli di competenza nell’uso del lessico, nell’attitudine all’individuazione della complessità
dell’evoluzione sociale, politico, economica e culturale nei contesti nazionali e internazionali dei fenomeni
storici e nella loro analisi critica risultano diversificati: la classe è disposta su tre fasce qualitative: una
essenziale, composta da pochi allievi, una intermedia composta dalla maggior parte del gruppo classe, e
una avanzata composta da alcuni allievi
Abilità: l’attitudine all’approfondimento, le capacità espositive e la capacità di selezionare le informazioni
risultano generalmente discrete, in alcuni casi buone, anche se un piccolo numero di studenti si assesta su
di un livello essenziale.
Conoscenze: Gli allievi conoscono le principali trasformazioni politico-economico-sociali e culturali
dell’ultimo trentennio dell’Ottocento europeo, i problemi dell’Italia post-unitaria e il suo decollo industriale
in età giolittiana, la rottura degli equilibri internazionali e il primo conflitto mondiale, il primo dopoguerra
europeo e la crisi dello stato liberale italiano cui segue l’avvento dei regimi totalitari
CONTENUTI DISCIPLINARI
☐

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





Partecipazione ad incontri,
invalsi,
simulazioni
delle
d’esame

a) La seconda guerra mondiale

prove
prove

b)
c)
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a) Il problema del lavoro nell’età dell’industrializzazione
b)
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Nel corso dell’anno sono state somministrate 3 verifiche scritte e si sono effettuate, per ciascun
allievo, almeno 2 verifiche orali
Il Docente

firma

Data 15.05.2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente Novella Varisco
Disciplina Storia

Classe VCL

Numero ore settimanali 2

Anno Scol. 2021-22

MODULI DISCIPLINARI

Blocchi tematici

Etica della virtù ed etica dell’utile: l’origine della prima
rivoluzione industriale
Divisione del lavoro e orientamenti di pensiero
La nascita dell’economia politica: lavoro e valore delle merci in
A. Smith e D. Ricardo
Valorizzazione del lavoro nella dialettica servo padrone
Mercantilismo, fisiocrazia e liberismo
L’origine delle crisi nell’analisi di Malthus
La critica di Marx alla società moderna e allo stato liberale.
L’alienazione come condizione storica del salariato
Le organizzazioni sindacali in Inghilterra e le prime forme di
legislazione a tutela del lavoro operaio
Caratteristiche della seconda rivoluzione industriale: il legame
tra scienza e tecnica, il ruolo delle nuove fonti energetiche,
l’organizzazione scientifica del sistema di produzione
(taylorismo e fordismo)
Modulo n° 1:
La Grande depressione del 1873
Le rivoluzioni industriali e
Il passaggio dal capitalismo concorrenziale al capitalismo
lo sviluppo dell’economia
organizzato: il fenomeno della concentrazione industriale
politica
(percorso
Letture
interdisciplinare)
Schiller, La riduzione dell’uomo a frammento da Lettere
sull’educazione estetica dell’uomo, IV (materiali forniti dalla
docente)
Smith, Ricchezza delle nazioni, I, 4 (materiali forniti dalla
docente)
Ricardo, Sui principi dell’economia e della tassazione, capp. I e
V (materiali forniti dalla docente)
Hegel, Il rapporto tra servitù e signoria, in Fenomenologia dello
Spirito, B. Autocoscienza (t1 pp. 740-741 N. Abbagnano, I nodi
del pensiero, vol. 2)
Marx, L’alienazione, in Manoscritti economico-filosofici (t1
pp.130-132 N. Abbagnano, I nodi del pensiero, vol. 3)
Marx, Struttura e sovrastruttura, in Per la critica dell’economia
politica (t. 2 pp. 133-134, N. Abbagnano, I nodi del pensiero,
vol. 3)
Marx, Classi e lotta tra classi, in Manifesto del partito comunista
(t. 3 pp. 135-136, N. Abbagnano, I nodi del pensiero, vol. 3)
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La nascita dello società di massa
Il ceto medio e il suo ruolo politico ed economico
La questione sociale: la Prima internazionale e il contrasto tra
Marx e Bakunin; la Seconda internazionale; la Rerum Novarum
e la politica sociale della Chiesa
La nascita dei moderni partiti di massa
L’Italia post unitaria e i suoi problemi
La situazione economico-finanziaria
Il governo della Destra storica. La scelta dell’accentramento
amministrativo e le sue conseguenze
Il completamento dell’unificazione territoriale: l’annessione di
Veneto e Lazio
Modulo n° 2:
La caduta della Destra storica e l’avvento di Depretis
L’età dell’imperialismo
Il fenomeno del trasformismo e le sue conseguenze
Il colonialismo italiano
La diplomazia europea del XIX secolo
La politica delle alleanze di Bismarck e la politica di potenza di
Guglielmo II
L’età giolittiana
Dalla crisi di fine secolo al nuovo indirizzo politico di Vittorio
Emanuele III. Il ministero Zanardelli
Giolitti capo del governo: la sua attività in campo sociale.
Il compromesso giolittiano e la politica interna tra socialisti e
cattolici.
La politica estera e la guerra di Libia
Il suffragio universale maschile, il Patto Gentiloni e la fine
dell’età giolittiana
Il complesso quadro delle cause del primo conflitto mondiale Il
crollo degli equilibri internazionali
La lunga crisi balcanica
L’inizio delle operazioni militari
L’ultimatum dell’Austria alla Serbia e l’inizio della Grande
guerra
La trasformazione della guerra di movimento in guerra di
posizione
L’intervento italiano: dall’iniziale neutralità al Patto di Londra
Modulo n° 3:
Lo stallo del 1915-1916; i governi di unità nazionale e lo stato
La prima guerra mondiale
imprenditore di guerra
La svolta del 1917: le rivolte popolari e la risposta autoritaria
al disfattismo
L’offensiva austro-tedesca e la disfatta di Caporetto
La fine della Grande guerra e la conferenza di pace: il nuovo
assetto geopolitico europeo
Letture
Giolitti, Le ragioni della neutralità, in Memorie della mia vita
(materiali forniti dalla docente)
Mussolini, Audacia! (materiali forniti dalla docente)
D’Annunzio, Arringa ai Romani (materiali forniti dalla docente)
Modulo n° 4:
La Rivoluzione Russa
L’Europa tra i due
L’avvento dei totalitarismo
conflitti (cenni)

17

8

4

STRUMENTI:
G. BORGOGNONE – D. CARPANETTO, L’idea della storia, vol. 2, Pearson
G. BORGOGNONE – D. CARPANETTO, L’idea della storia, vol. 3, Pearson
Materiali forniti dalla docente
Il Docente

firma

Data 15.05.2022

Gli alunni

firma
Firma

data
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Novella Varisco
Disciplina: Filosofia

Classe:VCL

Numero ore settimanali: 2

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: il livello di competenza nell’uso del lessico e l’attitudine alla problematizzazione a partire da
una nozione o all’interno di una relazione tra concetti risultano, eccezion fatta per un esiguo numero di
allievi che si assesta su livelli essenziali, generalmente più che discreti, in alcuni casi molto buoni.
Abilità: la maggior parte della classe dimostra di possedere una discreta attitudine all’approfondimento; le
capacità espositive, di selezione e integrazione delle conoscenze sono generalmente ben sviluppate
Conoscenze: Gli studenti conoscono i contenuti propri della questione gnoseologica moderna e della
speculazione filosofica post-hegeliana in merito al dibattito sull’eredità del pensiero hegeliano e le sue
interpretazioni, la crisi delle certezze scientifiche e filosofiche di inizio Novecento e le linee di analisi e
risposta alla crisi elaborate da Nietzsche e Freud. Conoscono gli elementi propri del pensiero degli autori
presi in esame con particolare riguardo alle tematiche connesse: la possibilità della metafisica come scienza,
limiti della conoscenza umana, il rapporto uomo-Dio, la coscienza sociale, il ruolo dell’uomo all’interno
della società, i rapporti socio-economici e i loro risvolti, l’analisi dell’io di fronte alle scelte, il dolore
dell’esistenza, i concetti di volontà di vivere, volontà di potenza, la crisi dei valori.
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:
Nel corso dell’anno sono state somministrate 3 verifiche scritte e si sono effettuate, per ciascun allievo,
almeno 2 verifiche orali
Il Docente

firma

Data 15.05.2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente Novella Varisco
Disciplina Filosofia

Classe VCL

Numero ore settimanali 2

Anno Scol. 2021-22

MODULI DISCIPLINARI

Blocchi tematici

Ore

Il problema della corrispondenza tra rappresentazioni e realtà
nel razionalismo e nell’empirismo
L’approdo cartesiano all’evidenza del cogito
Dalla prima evidenza indubitabile alla certezza dell’esistenza
della realtà extramentale
Carattere rivelativo e occultante della sensazione: il
fondamento del sapere
Dalla consapevolezza dei limiti conoscitivi della sensazione alla
negazione del principio di causalità
Locke: la mente come una tabula rasa; l’inconoscibilità della
sostanza
La svolta del criticismo kantiano
La rivoluzione copernicana e la filosofia del limite
Fenomeno e noumeno
La teoria dei giudizi: i giudizi sintetici a priori e la concezione
kantiana di scienza
L’estetica trascendentale: le intuizioni pure della sensibilità
L’analitica trascendentale: le categorie e la loro deduzione
trascendentale
L’idealismo hegeliano e il superamento dei dualismi kantiani
Il superamento di Kant attraverso la negazione del noumeno
Le tesi di fondo del sistema hegeliano
La dialettica e i suoi momenti
Modulo n° 1:
Il problema gnoseologico TESTI
nel pensiero moderno
Cartesio
✓ I primi gradi del dubbio, in Meditazioni metafisiche, I,
8-10 (N. Abbagnano, I nodi del pensiero, vol. 2, pp.
174-175)
✓ Il terzo grado del dubbio: il dubbio iperbolico, in
Meditazioni metafisiche, I, 12-14, 15-16 (N.
Abbagnano, I nodi del pensiero, vol. 2, pp. 177-179)
✓ Dal dubbio al principio indubitabile, in Meditazioni
metafisiche, II, 16-18 (N. Abbagnano, I nodi del
pensiero, vol. 2, pp. 180-181)
✓ Verso la prova dell’esistenza di Dio, in Meditazioni
metafisiche, III, 37,38, 40-41 (N. Abbagnano, I nodi
del pensiero, vol. 2, pp. 182-183)
✓ L’esistenza di Dio, in Meditazioni metafisiche, III, 4149 (N. Abbagnano, I nodi del pensiero, vol. 2, pp. 183185)
Locke
✓
✓

✓

18

Epistola al lettore, in Saggio sull’intelletto umano
(materiale fornito dall’insegnante)
L’origine delle idee, in Saggio sull’intelletto umano,
libro II, cap. 1 (N. Abbagnano, I nodi del pensiero, vol.
2, pp. 324-325)
La critica alle idee di sostanza, in Saggio sull’intelletto
umano, libro II, cap. 23 (N. Abbagnano, I nodi del
pensiero, vol. 2, pp. 326-327)
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Modulo n°2:
Schopenhauer e il dolore
dell’esistenza

L’inattualità del pensiero di Schopenhauer e le ragioni del suo
tardivo successo
La critica all’ottimismo panlogista hegeliano e allo storicismo
Il mondo è una mia rappresentazione: la conoscenza scientifica
del mondo, le strutture della conoscenza e l’apparenza illusoria
della rappresentazione intesa come velo di Maya
L’uomo come animal metaphysicum e il dolore come origine
della riflessione filosofica
L’accesso al noumeno: il corpo e la scoperta della Volontà
Le caratteristiche della Volontà e i suoi gradi di oggettivazione
L’esistenza come dolore
Il pessimismo metafisico di Schopenhauer
L’illusione dell’amore nella Metafisica dell’amore sessuale
Schopenhauer e i maestri del sospetto. Lo smascheramento
delle ideologie: dalla critica all’ottimismo cosmico al
ridimensionamento del valore conoscitivo della storia
Le ragioni del rifiuto del suicidio
Le vie di liberazione dalla volontà di vivere: arte, morale ascesi.
TESTI
✓

✓

✓

Modulo n°3
Kierkegaard e l’esistenza
come scelta

Modulo n°4:
Capovolgimento e
demistificazione del
sistema hegeliano:
Feuerbach e Marx

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

14

Il mondo come rappresentazione, in Il mondo come
volontà e rappresentazione (N. Abbagnano, I nodi del
pensiero, vol. 3, pp. 34-35)
Il mondo come volontà, in Il mondo come volontà e
rappresentazione (N. Abbagnano, I nodi del pensiero,
vol. 3, pp. 36-37)
La vita umana tra dolore e noia in Il mondo come
volontà e rappresentazione (N. Abbagnano, I nodi del
pensiero, vol. 3, pp. 37-38)

L’impianto anti-idealistico della riflessione di Kierkegaard
La possibilità come categoria essenziale dell’esistenza umana
e il suo carattere paralizzante
Le alternative inconciliabili dell’esistenza: lo stadio estetico (la
figura del seduttore e di Johannes in Diario del seduttore); lo
stadio etico; lo stadio religioso (la figura di Abramo)
L’angoscia e la disperazione
La fede come antidoto della disperazione
Destra e sinistra hegeliana
Le ragioni della spaccatura della scuola hegeliana e l’equivocità
dei superamenti hegeliani
La filosofia: conservazione o distruzione della religione?
La riflessione politica: legittimazione o critica dell’esistente?
Feuerbach
La critica ad Hegel: il rovesciamento dei rapporti di
predicazione
La critica alla religione: il concetto di alienazione; la religione
come antropologia capovolta; l’origine dell’idea di Dio
L’ateismo
L’umanismo naturalistico

9

4

Marx (percorso interdisciplinare)
La critica di Marx ad Hegel: il misticismo logico e il metodo
trasformativo
La critica alla civiltà moderna e al liberalismo. Le origini della
scissione tra società civile e Stato. Dall’emancipazione politica
all’emancipazione umana: l’ideale della democrazia sostanziale
Il concetto di alienazione e i suoi tratti fondamentali
Dalla critica a Feuerbach al materialismo storico. La storia
come processo materiale. Forze produttive e rapporti di
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produzione
nella
dialettica
della
storia.
sovrastruttura e loro rapporto dialettico.
Il ruolo della borghesia nella dinamica sociale

Struttura,

TESTI
Feuerbach
✓ Cristianesimo e alienazione religiosa, in L’essenza del
cristianesimo (N. Abbagnano, I nodi del pensiero, vol.
3, pp. 88-89)
Marx
✓

Modulo n°5:
La crisi delle certezze:
Nietzsche

L’alienazione, in Manoscritti economico-filosofici (N.
Abbagnano, I nodi del pensiero, vol. 3, pp. 130-132)
✓ Struttura e sovrastruttura, in Per la critica
dell’economia politica (N. Abbagnano, I nodi del
pensiero, vol. 3, pp. 133-134)
✓ Classi e lotta tra classi, in Manifesto del partito
comunista (N. Abbagnano, I nodi del pensiero, vol. 3,
pp. 135-136)
Filosofia e categorie estetiche: la produzione giovanile di
Nietzsche. Il rifiuto della filologia accademica e della
concezione classicista della grecità
La nascita della tragedia dallo spirito della musica.
Schopenhauer, Goethe e Wagner, fonti di ispirazione della
prima produzione nietzscheana. Il tragico come essenza del
mondo. L’autentico spirito greco: apollineo e dionisiaco. Il
trionfo dell’apollineo e la morte della tragedia. La rinascita della
concezione tragica del mondo nell’opera wagneriana
Su verità e menzogna in senso extramorale: il prospettivismo
nietzscheano
Le considerazioni inattuali. Sull’utilità e il danno della storia per
la vita. La critica alla mentalità storicista dell’Ottocento. La
storiografia monumentale, antiquaria e critica, ovvero la storia
al servizio della vita
Umano troppo umano e il tramonto degli idoli giovanili. La
scienza come via per la comprensione del mondo. Il metodo
critico e storico-genealogico. La negazione della trascendenza.
La critica dei valori morali
L’annuncio della morte di Dio e l’avvento dell’Übermensch.
L’eterno ritorno dell’uguale
La volontà di potenza
TESTI
✓
✓

✓

9

Perché io sono un destino §1 in Ecce homo. Come si
diventa ciò che si è (materiale fornito dall’insegnante)
Apollineo e dionisiaco, in La nascita della tragedia dallo
spirito della musica (N. Abbagnano, I nodi del pensiero,
vol. 3, pp. 338-339)
La Gaia Scienza, aforisma 125 (materiale fornito
dall’insegnante

STRUMENTI:
N. ABBAGNANO-G. FORNERO, I nodi del pensiero. Corso di storia della filosofia, vol. 2, Paravia
N. ABBAGNANO-G. FORNERO, I nodi del pensiero. Corso di storia della filosofia, vol. 3, Paravia
Materiali forniti dall’insegnante
Il Docente

firma

Data 15.05.2022

Gli alunni

firma
Firma

data
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente Gatto Chiara
Disciplina Lingua Inglese

Classe V CL

Numero ore settimanali 2+1 conversazione

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Conoscenze: La classe, a livelli differenziati che spaziano dalla sufficienza alla disinvoltura comunicativa
di livello C1, conosce i contenuti di quanto trattato ed è generalmente in grado di rielaborarli e di apportare
il proprio contributo personale. Solo un esiguo numero di alunni tende a riprodurre in modo mnemonico.
Abilità: Le skills risultano naturalmente diversificate, con alcuni elementi particolarmente dotati.
Globalmente la classe sa esprimersi con discreta efficacia e padronanza, sia oralmente, che per iscritto,
lavorare a coppie o in gruppo e operare collegamenti interdisciplinari.
Competenze: A livello operativo, con esiti differenziati, la classe è in grado di
• Analizzare un testo letterario o di carattere generale dal punto di vista intrinseco (riconoscere i
fondamentali elementi strutturali ed individuare contenuti ed elementi linguistici) ed estrinseco
(compiere collegamenti extra ed intra-testuali)
• Esprimere opinioni e formulare ipotesi
• Prendere appunti e costruire mappe concettuali
• Produrre testi narrativi, descrittivi e argomentativi
• Interagire con compagni e docenti
CONTENUTI DISCIPLINARI
Sono stati svolti tutti i contenuti previsti nel piano annuale anche se nella seconda parte dell’anno

la docente ha rimodulato alcuni autori, a scapito dell’approfondimento, a causa della riduzione di
ore dovute a PCTO, festività e assenza della docente stessa.
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
Due alunne hanno frequentato il corso di potenziamento delle abilità linguistiche per il conseguimento della
certificazione Cambridge B2 e tre alunne per quella di livello C1.
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
In itinere
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Nel corso dell’anno sono state somministrate tre prove di comprensione e tre di produzione scritta, oltre ad
una simulazione ufficiale di seconda prova d’esame. Le abilità orali sono state monitorate attraverso due
interrogazioni di letteratura e l’esposizione di lavori di ricerca su temi di attualità, ed. civica, ed argomenti
vari (nature photography project)
Il Docente

firma

Data 7 maggio 2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente Gatto Chiara
Disciplina LINGUA INGLESE

Classe V CL

Numero ore settimanali 2+1 di conversazione

Anno Scol. 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI

Modulo n° 1:
The Victorian Age

Modulo n° 2:
The Drums of War
The Age of Anxiety

Modulo n° 3:
The Great Watershed

Modulo n° 4:
A New World Order

Blocchi tematici

Ore

Caratteri generali An age of contradictions: Social reforms,
workhouses, the Great Exhibition, the Victorian Compromise
The British Empire
Rudyard Kipling, the mission of the coloniser
The White Man’s Burden analisi della poesia p.326
Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy.
From The Picture of Dorian Gray
Preface; Analisi del brano I would give my soul pp. 354-356
Walt Whitman, dalla raccolta Leaves of Grass: I Hear America
Singing e Song of the Open Road.
The Edwardian Age, The Suffragettes e l’emancipazione
femminile
A leaflet from WSPU Atrocities in an English Prison
The New Woman, from E.L.Lynton, The Girl of the Period
From the War Poets analisi delle seguenti poesie:
•
Il sonetto The Soldier, Rupert Brooke p.418
•
Dulce et Decorum Est, Wilfred Owen p.419
•
August 1914, Isaac Rosenberg p.421
•
Suicide in the Trenches, Siegfried Sassoon (handout)
The role of Propaganda: illustrazione di alcuni recruitment
posters della prima guerra mondiale
Analisi del testo e del video della canzone Masters of War (Bob
Dylan)
Experimentation in poetry
T.S. Eliot The Waste Land caratteri generali dell’opera, fonti,
stile, temi.
Analisi delle seguenti sezioni:
The Burial of the Dead lines pp.433-434
The Fire Sermon lines pp.435-436
What the Thunder Said (key-ideas)
A deep cultural crisis
D.H. Lawrence: an intense mother-son relationship
From Sons and Lovers, The rose-bush pp.444-445
Part II, chapter II The Moon
The modernist revolution.
Joseph Conrad and Imperialism
From Heart of Darkness, The chain-gang pp.452-454
V.Woolf, A Room of One’s Own, Shakespeare’s Sister.
Mrs Dalloway.
James Joyce: a modernist writer (Dublino, epifania, flusso di
coscienza e monologo interiore)
From Dubliners, Eveline pp.465-468
The dystopian novel, George Orwell
Dal romanzo 1984, Big Brother is watching you pp.534-535
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Argomenti affrontati durante le ore di conversazione relativi ad
Agenda 2030 (quality education, gender equality, health and
well-being). Ricerca, presentazione e riflessione su temi
controversi quali l’eutanasia, la pena di morte, la cultura della
cancellazione e l’educazione sessuale a scuola.

Ed. Civica

STRUMENTI:
Libro di testo in adozione Volume II e III di Performer, Culture and Literature, ed. Zanichelli. Materiale
in fotocopia fornito dalla docente. Utilizzo del proiettore e della smartboard per siti tematici e video
educational.
Il Docente

firma

Data 7 maggio 2022

Gli alunni

firma
firma

data
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente Spinelli, Patrizia Ida
Disciplina conversazione inglese

Classe 5CL

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; CAE exercises; The
Guardian: China’s Crackdown on Tutoring –reading,
vocabulary and discussion; Nature Photography project

14

Group work and discussion – Revenge Porn; Cancel culture;
Sex education

10

Group work and discussion – Euthanasia; Physical violence vs
verbal violence; Death Penalty; Publicity pros and cons

8

STRUMENTI:
fotocopie, computer, LIM

Il Docente

Gli alunni

firma

Data 7 maggio 2022

firma

data

Firma
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente PIZZINATO DORIS
Disciplina SPAGNOLO seconda lingua

Classe 5CLL

Numero ore settimanali: 4

Anno Scol. 2021-2022

Presentazione: La classe presenta livelli disomogenei, continua ad avere un approccio scolastico allo studio
con poca rielaborazione e senso critico e con interesse discontinuo verso gli argomenti proposti. la maggior
parte della classe ha raggiunto gli obiettivi sotto dettagliati; una piccola parte della classe ha raggiunto gli
obiettivi in termini di conoscenze mentre sono stati raggiunti parzialmente quelli riguardanti abilità e
competenze.
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze:
• Di riutilizzare in modo autonomo le conoscenze acquisite
• Di usare modalità e strategie di base per svolgere l’analisi dei testi letterarie
• Di proporre collegamenti tra diversi autori e diversi testi, e collegamenti con autori e testi studiati
in altre lingue
• Di operare eventuali collegamenti interdisciplinari.
Abilità:
• Comprende, con una certa autonomia, testi scritti d’interesse generale e su temi relativi
all’ambito letterario.
• Sostiene un’efficace conversazione con un parlante nativo.
• Esprime in modo chiaro e sufficientemente articolato le proprie opinioni, intenzioni e
argomentazioni nella forma scritta e orale anche su argomenti specifici come quelli letterari.
• Comprende messaggi orali e scritti in contesti diversificati e trasmessi attraverso vari canali.
• Riassume gli argomenti trattati in modo sufficientemente corretto e pertinente.
• Produce testi scritti, secondo una traccia data, in modo autonomo e creativo sapendo
argomentare le idee esposte.
• Utilizza le informazioni di documenti di diversa natura, anche autentici, per capire e presentare
gli argomenti in forma più personale (modulo 6)
Conoscenze:
•
Del funzionamento della lingua nelle sue strutture morfosintattiche e semantiche
adeguate al contesto.
•
Di alcuni aspetti di vita e di cultura del paese di cui si studia la lingua e di problematiche
riguardanti l’attualità.
•
Del panorama storico, artistico e sociale dei periodi oggetto di studio.
•
Delle linee generali di evoluzione del sistema letterario della Spagna del 900 al XXI°
secolo, dei movimenti e degli autori più significativi del periodo.
•
Generali del boom letterario in sud America e di alcuni autori.
•
Del lessico specifico della lingua letteraria.
CONTENUTI DISCIPLINARI

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
☐
a)
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
Attività di sostegno e recupero individualizzate e non, sono state svolte in itinere, con interventi di
ripasso e di revisione per gli argomenti più complessi e su richiesta degli studenti.
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:

Totali prove 8 di cui 3 scritte e 5 orali
Il Docente

firma

Data 7 maggio 2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente PIZZINATO DORIS
Disciplina SPAGNOLO seconda lingua

Classe 5 CLL

Numero ore settimanali 4

Anno Scol. 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI

Blocchi tematici

Ore

Modulo n° 1:
Romanticismo y
Postromanticismo

Marco histórico: El siglo XIX de Carlos IV a Isabel II.
Marco literario: Romanticismo y Postromanticismo en
España;
- Gustavo Adolfo Bécquer: vida y obras (referencias
básicas);
Lecturas:
“Don juan Tenorio”: acto I escena XII; acto II, escena
IX; acto III escena III; acto IV, escena III; acto V,
escena II-III.
Rimas: XI; XXI; XXII; LIII.
Leyendas: “Los ojos verdes”
Mariano Josè De Larra: vida y obras (referencias
básicas);
Lecturas:
“Vuelva usted mañana”
Para profundizar: vida y obras de Francisco de Goya (video)

6

Modulo n° 2:
Realismo y Naturalismo

Marco histórico:la primera República; Alfonso XII.
Marco literario: Realismo y Naturalismo en España
caractéristicas;
- Benito Pérez Galdós: vida y obras
Lecturas:
“Fortunata y Jacinta”: cap. III; cap VII; cap IX;
(fragmentos en el texto).
- Leopoldo Alas, Clarín: vida y obras (referencias básicas);
Lecturas:
“La Regenta”: cap. XIII; cap. XXVIII; cap. XXX;
(fragmentos en el texto)
Para profundizar: el krausismo y la universidad libre de
enseñanza; La novela realista según Maupassant; análisis de
los personajes de Don Firmín de Pas (texto en fotocopia); y
Don Julián (pag. 264).

11

Modulo n° 3:
Entre el siglo XIX y el
siglo XX

Marco histórico: la primera República; Alfonso XIII.
Marco literario: El Modernismo y La Generación del ’98:
orígenes, influencias y peculiaridades.
Juan Ramón Jiménez: vida y obras (referencias
básicas);
Lecturas:
Platero y yo: Cap. 1 “Platero”; Cap XVII “El niño
tonto”; Cap. 74 “Sarito”; Cap. 98 “Lipiani”; Cap. 108
“La Yegua Blanca”.
Miguel de Unamuno: vida y obras (referencias
básicas);
Lecturas:
Niebla: extracto cap. I , extractos cap. XXXI “El
encuentro entre Augusto y Unamuno”.

DCC-2

8

pag 31 di 57

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

Para profundizar: Antoni Gaudí vida y obras (Vídeo) y PP.

Modulo n° 4:
Siglo XX (primera mitad)

Modulo n° 5:
El consenso en el
Franquismo

Modulo n° 6:
El Boon de la literatura
hispanoamericana

Marco histórico: de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de
Rivera a la 2a República (video). La Guerra Civil española. El
Franquismo (video)
Marco literario: La Generación del ’27.
Federico García Lorca: vida y obras (referencias
básicas); El teatro de Lorca
Lecturas:
Romancero gitano: “Romance sonámbulo”;
“Romance de la Luna Luna”
Poeta en Nueva York: “ La Aurora”;
Teatro: La casa de Bernarda Alba: acto I. Retrato de
Bernarda; Acto I “Un riguroso luto”.
Yerma: visión peílcula.
Para profundizar: Salvador Dalí y Picasso “Guernica”; Un
chien Andalou (película de Luis Bruñuel con la colaboración de
Dalí); Mecano: Hijo de la luna.
De La transición a nuestros días (PP)

Analisis de los siguientes núcleos temáticos:
La Iglesia y el Franquismo;
La comunicación VSEP y NO-DO
Las organizaciones juveniles
El secreto del consenso
Marco histórico: noticias generales de la historia de
Suramérica desde el descubrimiento a la dictaduras de los
’80.
Marco literario: La novela hispanoamericana del boom
(Powerpoint). El realismo mágico. El cuento.
Jorge Luis Borges
Lecturas:
El Aleph: “Los dos reyes y los dos laberintos”; “La casa
de Asterión”.
Julio Cortázar:
Lecturas:
Final del Juego: “La continuidad de los parques”;
Gabriel García Márquez: Lecturas:
Espantos de agosto
Cien años de soledad (extractos)

12

7

8

Lectora (1 hora semanal) Los argumentos están detallados en su programa personal.

Pruebas orales y escritas

Primero y segundo periodo

25

STRUMENTI:
Per le letture è stato utilizzato il libro di testo con l’aggiunta di fotocopie
Libro di testo: ConTextos Literarios, ed Lingue Zanichelli
Uso di internet, fotocopie, manuali vari di letteratura.
Piattaforme e-learning. (Videolezioni).
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Il Docente

firma

Data 7 maggio 2022

Gli alunni

firma
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Juana Elvira Castronovo
Disciplina: Conversazione in lingua straniera-Spagnolo

Classe: 5CL

Numero ore settimanali: 1

Anno Scol. 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI

Blocchi tematici

Ore

La sociedad del consumo. Reflexión sobre los hábitos de
Modulo n° 1:
La sociedad del consumo

consumo. Lectura y comprensión del texto:"Cómo consigues
que compres lo que no sabes que quieres". "Lectura:"Zara",

4

comprensión y vocabulario. Historia de Amancio Ortega:
comprensión auditiva. Los 5 sentidos en el Marketing. Visión del
vídeo: “Consumo, el imperio de los sentidos".

Modulo n° 2:
La publicidad

La publicidad: diferentes técnicas de persuasión utilizadas en
publicidad. Elementos de un anuncio, personas y soportes.
7

Vídeo:"El lenguaje en los anuncios”.
Creación y análisis de un anuncio publicitario.

Modulo n° 3:
Clara Campoamor

Película: "Clara Campoamor, la mujer olvidada". Análisis y
comentario de la película. Biografía de Clara Campoamor. La
mujer en la República. Audio RTVE:"Clara Campoamor-Angeles

4

Caso- Mujeres"

Texto "20 principios a no olvidar". La mujer en el Franquismo.
Modulo n° 4:
La mujer en el
Franquismo

Vídeos:” Así era la Sección femenina, el instrumento que definió
a la mujer española"
https://www.youtube.com/watch?v=mWpaHv6l7o0 y "Así

3

empeoró la situación de la mujer en España
https://www.youtube.com/watch?v=RJHJ9QeVydI
Texto:"La doble represión de Franco sobre la mujer".
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Vídeo y texto: Historia- ¿Qué pasó en la dictadura argentina?.
Figura del desaparecido. Apropiación de menores. Centros
clandestinos de detención. Las Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué
Modulo n° 5:
La dictadura argentina

fue el Plan Cóndor?
Canción "Desapariciones" de Ruben Blades. Testimonio de vida

3

de Franca Jarach.
Trabajo de investigación sobre los diferentes aspectos de la
dictadura argentina.

Vida y obra de Picasso. Etapas de su vida artística. Análisis del
Modulo n° 6:
Pablo Picasso

“Guernica”. Visionado y comprensión del documental:
https://www.pinturayartistas.com/documentalaudio-visualcuando-pablo-se-convierte-enpicasso/.
Vida de Salvador Dalí; la relación con su familia, con Federico
García Lorca y Luis Buñuel en la Residencia de Estudiantes de

Modulo n° 7
Salvador Dalí

Madrid. Gala. Trayectoria artística de Dalí, su contribución al
Surrealismo y su inspiración en los trabajos de Sigmund Freud.
Visionado y comprensión del vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=kuzAVD3nPqE

STRUMENTI: Uso de internet, vídeos, películas, documentales, textos, artículos de periódicos.

Il Docente
firma JUANA ELVIRA CASTRONOVO

Data 02/05/2022

firma

Data

Gli alunni
Firma

DCC-2

pag 35 di 57

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: Elisabetta Portello
Disciplina: Tedesco

Classe: 5CL

Numero ore settimanali 3+1

Anno Scolastico:2021/22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: La classe ha avuto un percorso di studi relativo alla lingua tedesca discontinuo poiché
caratterizzato da un avvicendamento di docenti rispettivamente in prima e in terza, in seconda quarta e
quinta invece è stata una mia classe. Ciò ha influito in modo determinante e non positivo soprattutto in
terza, ovvero quando l’approccio alla lingua può diventare più comunicativo e deve essere propedeutico
allo studio della letteratura nella classe quarta.
Gli allievi, nella loro globalità, hanno dimostrato però impegno nell’acquisizione non solo dei contenuti ma
pure della metodologia, possiedono un discreto livello di autonomia e discrete capacità nella rielaborazione
dei temi trattati. La maggior parte degli alunni, ha raggiunto risultati discreti in taluni casi buoni/ottimi. Lo
studio, l’impegno e l’attenzione verso la materia e le attività proposte dall’insegnante e dall’esperta di lingua
prof.ssa Blasberg è risultato abbastanza soddisfacente, anche se è sempre stato necessario stimolare gli
allievi ad una partecipazione attiva e critica rispetto agli argomenti trattati. La maggior parte della classe
riesce ad esporre con discreta scioltezza gli argomenti proposti, altri risultano più fragili in seguito ad un
impegno non sempre adeguato, discontinuo e superficiale.
Abilità: Il livello della classe risulta abbastanza omogeneo; in quest’anno scolastico gli allievi hanno
dimostrato attenzione adeguata in classe ed un impegno abbastanza costante con risultati globalmente
positivi.
In generale, gli alunni dimostrano di aver raggiunto una discreta competenza comunicativa, riuscendo sia
a sostenere conversazioni funzionali alla situazione che a redigere elaborati scritti, utilizzando un lessico
appropriato e padroneggiando in modo abbastanza corretto le strutture linguistiche. Gli studenti sono
mediamente in grado di comprendere e interpretare i testi letterari e di collocarli nel contesto storicoletterario-artistico a cui appartengono, riconoscendone i generi e le costanti che li caratterizzano.
Conoscenze: Gli allievi sanno comunicare in questa lingua straniera esprimendosi con una discreta
pronuncia. Sanno rielaborare le conoscenze in modo discreto rispettando le richieste, mettere in atto tecniche
di comunicazione adeguate al contesto, alla situazione ed all’interlocutore. Sanno anche analizzare e
sintetizzare in maniera abbastanza coerente.
Inoltre, le capacità critico-rielaborative e di organizzazione logica dei contenuti sono discrete per la
maggioranza degli allievi e sufficienti per un piccolo gruppo.
In maniera più dettagliata, gli allievi hanno le seguenti conoscenze:
-Conoscenze linguistiche: strutture grammaticali, funzioni linguistiche, lessico, registro formale ed
informale, da utilizzare in varie situazioni comunicative e per la comprensione e produzione di testi orali e
scritti.
- Conoscenze storico-letterarie: lessico di base dell’analisi letteraria, lettura globale e analitica dei testi,
conoscenza delle caratteristiche principali dei generi, delle correnti e degli autori analizzati, conoscenza dei
periodi storici oggetto di studio.

CONTENUTI DISCIPLINARI
☐



Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti
a) F. Kafka.
E.M. Remarque Aus: Im Westen nichts Neues
Fokus auf Ungaretti sul Carso
E. Kästner, Kennst du das Land , wo die Kanonen
blühen? Besuch vom Land, Kurt Thukolsky
Augen in der Groβstadt
Bertold Brecht:
Mein Brüder war ein Flieger
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☐

b) Modulo n° 4
Vom Nullpunkt bis zur Wende 1945-1960
Geschichte Gesellschaft, Zeitgeist S. 356-372
Literatur S. 376
Opere di riferimento
P. Celan Todesfuge, H. Bender,Forgive me
W. Borchert, Die Küchenuhr, Heinrich Böll: Anekdote
zur Senkung der Arbeitsmoral,Bernhard Schlink:
Der Vorleser, Visione dell'omonimo film, Patrick Süskind
Das Parfüm
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:
Ripetizione in itinere del lessico specifico e degli argomenti affrontati
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Durante l’anno scolastico sono state somministrate:
 due verifiche scritte nel primo e nel secondo periodo.
 almeno due valutazioni orali sia nel primo che nel secondo periodo.
Tipologia: verifiche scritte: analisi e produzioni scritte (argomenti letterari), comprensioni di testo, orali:
interrogazioni sugli argomenti trattati, comprensione e analisi di testi, conversazioni guidate su argomenti
di vario tipo
Il Docente

firma Elisabetta Portello
Ulrike Blasberg
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente Elisabetta Portello
Disciplina Tedesco

Classe 5CL

Numero ore settimanali 3+1

Anno Scol. 2021-22

MODULI DISCIPLINARI
Modulo n° 1
Goethezeit (1770-1830)
Literatur
Klassizismus S. 129
Zeitgeist
Romantik, Philosophie S.
132
Literatur
Die romantische Revolution
S. 134-137
Frühromantik und
Spätromantik
Kunst
Romantische Malerei S. 154156
Widerholungsmappen und
Widerholungsübungen S.
160-162
Modulo n° 2:
Realismus 1830-1890
Geschichte S. 166-167
Zwischen zwei
Revolutionen
Bismarck Reichsgründung
Gesellschaft S. 169
Entstehung des Proletariats
Zeitgeist S. 170
Literatur S. 172-173
Die vorrealistiche Epoche
1830-1850
Das Junge Deutschland
Literatur S. 187-189
Der bürgerliche Realismus
Blick auf Europa Merkmale
des europäischen
Realismus/ Naturalismus

Blocchi tematici

J.W. Goethe al Klassiker S. 104
Mignon S.110
Joseph von Eichendorff S. 146
Mondnacht,
Sehnsucht S. 150
Jakob und Wilhelm Grimm S. 152
Merkmale des Volksmärchens
Caspar David Friedrich,
Kreidefelsen auf Rügen,
Der Wanderer über dem Nebelmeer

Heinrich Heine S. 173
Die Loreley S. 178
Die schlesichen Weber S. 180
Georg Büchner S. 181-186
Woyzeck
5. Szene- 19. Szene
Theodor Fontane S. 192-195
Effi Briest 1. Kapitel Widerholungsmappen und
Widerholungsübungen S.200-202
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Modulo n° 3:
Die Moderne 1890-1925
S. 206-213
Geschichte
Der Untergang zweier
Monarchien,
Gesellschaft
NeueTechnologien, Soziale
Klassen
Zeitgeist
Die Wiener Moderne
Dekadenz und Vitalismus
Philosophie
Wien als Kulturzentrum
Literarur S. 216-219
Stilpluralismus
Naturalismus,
Impressionismus,
Symbolismus und
Expressionismus
Blick auf Europa:
literarische Bewegungen in
Europa

Arthur Schnitzler,
Traumnovelle S. 223-224 (lettura integrale dell’opera in
italiano)
Hugo von Hoffmanstahl,
Die Beiden,s. 227-228
Ballade des äußeren Lebens S. 231
Rainer Maria Rilke S. 234-236
Der Panther.
Th. Mann, S. 238-246
Tonio Kröger (lettura integrale dell‘opera in intaliano),
Der Tod in Venedig, Buddenbrooks, Verfall einer Familie

15

Modulo n° 4:
Expressionismus S. 258 261
Die Expressionistische
Revolution, die Phasen:
Frühexpressionismus,
Spätexpressionismus

Allgemeine Merkmale der Epoche

15

STRUMENTI:
Libro di testo, materiale in fotocopia e da internet
Il Docente

firma Elisabetta Portello

Data 15.05.2022

Gli alunni

firma
Firma

data
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Ulrike Blasberg
Disciplina: Tedesco Conversazione

Classe: 5^CL

Numero ore settimanali 1

Anno Scolastico: 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI

Blocchi tematici
−

Literatur

−

−

Sachtexte
und Aktualität
(fotocopie)

−
−
−

Kunst

Geschichte

Ore

Die Brüder Grimm: die wichtigsten Merkmale der
Märchen; Sterntaler: Zusammenfassung und Analyse (S.
153); "Frau Holle"
Abitext "Bäumlers Terminkollision", Martin Suter;
Textverständnis und Analyse

5

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);
„Was Weihnachten anrichtet“: Weihnachten unter einem
wirtschaftlichen und ökologischen Aspekt; Vortrag über
das Thema "Shoppen - besser online oder im Geschäft"
David Sassoli - Präsident des Europaparlaments
Was ist die absolute / einfache Mehrheit? Wie funktioniert
die Wahl des it. Staatspräsidenten?

10

−

Gemäldebeschreibung: L.A. Egg „Past & present“, mit
Bezug auf „Effi Briest“

−
−

Video: Der Erste Weltkrieg; Verständnis
Die Weimarer Republik (S. 308 - 310) und warum ihre
Schwäche dem NS-Regime den Boden bereitet
Die Nazi-Propaganda: Plakate beschreiben und den
politischen und sozialen Hintergrund analysieren
Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands* (mit PPT)

−
−

2

4
+
3*

*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 7 maggio 2022

Gli alunni

firma
Firma

data
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente VITO TROVO’
Disciplina Matematica

Classe 5CL

Numero ore settimanali 2

Anno Scolastico 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: riconoscere i grafici delle funzione fondamentali: esponenziale, logaritmica, coseno, seno, tangente.
Riconoscere dal grafico se una funzione è iniettiva, suriettiva, biiettiva, crescente decrescente, pari dispari. Riconoscere
e classificare i punti di discontinuità e non derivabilità. Studio di semplici funzioni razionali, fratte, irrazionale.
Abilità: Trovare il dominio di semplici funzioni razionali fratte, irrazionali e logaritmiche; calcolare il valore di un limite
nelle forme indeterminate considerate. Calcolare la derivata delle funzioni razionali intere/fratte, irrazionali, esponenziali
e logaritmiche utilizzando opportunamente le regole di derivazione. Risoluzione di semplici problemi di massimo e
minimo. Determinare l’equazione della tangente ad una curva. Saper applicare l’algoritmo per lo studio di una funzione,
tracciarne il grafico e leggerlo. Saper determinare i massimi e i minimi. Saper applicare l’algoritmo per lo studio di una
funzione polinomiale, razionale fratta, irrazionale, logaritmica ed esponenziale, tracciarne il grafico e leggerlo.
Conoscenze: Le funzioni reali di variabile reale e relative proprietà. Topologia della retta: intervalli, intorni. Concetto
intuitivo di limite ed interpretazione grafica. Teoremi sui limiti e calcolo dei limiti. Forme indeterminate. Asintoti. Concetto
di funzione continua. Concetto di derivata e relativa interpretazione grafica. Determinazione della retta tangente in un
punto della funzione. Teoremi sul calcolo delle derivate. Semplici problemi di massimo e di minimo. Teorema di Rolle,
teorema di Lagrange e teorema di De L’Hospital (senza dimostrazioni). Studio della derivata prima per l’andamento di
una funzione, massimi e minimi. Studio del segno della derivata seconda per la determinazione della concavità/convessità
e dei flessi. Grafico probabile di una funzione razionale fratta, irrazionale, esponenziale, logaritmica.

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:
Recuperi in itinere, rivisitazione dei concetti, esercitazioni mirate coinvolgendo gli studenti che necessitano
di recuperare
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Due valutazioni scritte e valutazioni orali per il recupero.
Il Docente

firma

Data 7 MAGGIO 2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente V. Trovò
Disciplina MATEMATICA

Classe 5CL

Numero ore settimanali 2

Anno Scolastico 2021-22

MODULI DISCIPLINARI
Modulo n° 1:
Funzioni

Modulo n° 2:
Limiti di funzioni

Modulo n° 3:
Derivate

Modulo n° 4:
Studio di funzione

Blocchi tematici

Ore

Funzioni di variabile reale:definizione, classificazione, funzioni
iniettive_surriettive_biunivoche, dominio e zeri, studio del
segno, crescenza_decrescenza_monotonia, funzioni pari_
dispari_periodiche, funzione inversa, funzione composta,
funzioni definite per casi. Esercizi dal libro.
Intorni finiti e infiniti di un punto, punti di accumulazione,
definizione di limite, limiti di funzioni continue (polinomi,
radice, exp, log, cos, sin), discontinuità, limite dx e sx,
asintoti verticali e orizzontali, algebra dei limiti, risoluzione
delle forme indeterminate, limiti notevoli. Esercizi dal libro.
Problema della retta tangente a una curva in un punto,
rapporto incrementale, definizione di derivata, calcolo della
derivata dalla definizione, derivata sx e dx, continuità e
derivabilità, punti di non derivabilità, derivate delle funzioni
fondamentali(cost, x^n con esponente reale, exp, log, sin,
cos, tag), algebra delle derivate, derivata di una funzione
composta, derivate i ordine superiore, retta tangente, punti
stazionari. Esercizi dal libro
Dominio, parità, intersezione con glia assi, studio del segno
della funzione, ricerca degli asintoti, punti stazionari, studio
del segno della derivata prima (crescenza e decrescenza),
massimi/minimi assoluti e relativi, flessi orizzontali, segno
della derivata seconda, concavità equazione flessi obliqui,
forma approssimata del grafico della funzione. Esercizi dal
libro.

16

18

14

12

STRUMENTI:
Lezioni frontale, esempi esplicativi con Geogebra, esercizi alla lavagna.
Il Docente

firma

Data 7 maggio 2022

Gli alunni

firma
Firma

data
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente VITO TROVO’
Disciplina FISICA

Classe 5CL

Numero ore settimanali 2

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: Identificare i fenomeni fisici elementari correlati alle leggi dell’elettromagnetismo.
Risoluzione di problemi che richiedono l’applicazione diretta delle leggi dell’elettromagnetismo.
Abilità: Saper risolvere semplici problemi con circuiti elementari e saper applicare le leggi di Ohm.

Riconoscere nella corrente elettrica un modo per produrre energia termica. Saper descrivere l’attrazione, o la
repulsione, tra i poli di due calamite. Saper definire il campo magnetico. Saper descrivere il moto di una
particella carica in un campo magnetico uniforme. Saper descrivere l’interazione tra conduttori percorsi da
corrente. Saper enunciare il teorema di Ampère. Saper enunciare il teorema di Gauss per il campo magnetico.
Saper argomentare la relazione fra corrente e campo magnetico. Saper descrivere e individuare le
caratteristiche della forza elettromotrice indotta. Saper formulare la legge di Faraday-Neumann- Lenz.
Conoscenze: nozioni basilari sulla struttura dell’atomo tramite le quali è possibile spiegare i fenomeni
macroscopici dell’elettrizzazione per contatto e strofinio, dell’induzione elettrica, della polarizzazione,
ovvero, la distinzione tra conduttori e isolanti. La legge di Coulomb e le analogie/differenze con la legge di
gravitazione universale. Il Campo elettrico, il Potenziale elettrico e l’analogia con il Campo gravitazione e il
corrispondente Potenziale gravitazionale. Il concetto di Flusso del Campo elettrico e il teorema di Gauss.
Differenza di potenziale. La definizione di corrente elettrica continua. La forza elettromotrice, e i generatori
tensione in serie e in parallelo. La legge di Ohm, ovvero i conduttori ohmici. Le leggi di Kirchhoff. La
determinazione delle resistenza equivalenti nel caso di semplici circuiti con resistenze in serie e in parallelo.
Le capacità equivalenti di circuiti in serie e in parallelo. Magneti. Campo magnetico. Il flusso del campo

magnetico. Campi magnetici generati dalle correnti. Esperienze di Oersted e Faraday. Interazioni tra correnti.
Le correnti indotte. La legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz.
CONTENUTI DISCIPLINARI
☐

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti



Non sono stati svolti i seguenti contenuti
a) Le onde elettromagnetiche e la luce, fenomeni
ondulatori.

☐

a causa di:
Assenze del docente; impegni
curricolari ed extracurricolari della
classe; educazione civica e corso sulla
sicurezza sul posto di lavoro.
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:
Ripasso in itinere degli argomenti su richiesta degli studenti. Esercizi proposti in classe e corretti con
l’intervento degli stessi studenti.
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Due valutazione scritte e un valutazione orale per il recupero. Verifiche strutturate secondo lo schema
Test+Esercizi.
Il Docente

firma

Data 7 maggio 2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente Vito Trovò
Disciplina FISICA

Classe 5CL

Numero ore settimanali 2

Anno Scolastico 2021-22

MODULI
DISCIPLINARI

Modulo n° 1:
Elettrologia

Modulo n° 2:
Elettrostatica

Modulo n° 3:
Potenziale elettrico

Modulo n° 4:
Corrente elettrica

Modulo n° 5:
Circuiti elettrici

Modulo n° 6:
Magnetismo

Blocchi tematici

Ore

Fenomeni elettrici elementari: elettrizzazione per strofinio e per
contatto. La scoperta dell’elettrone (Thompson) e il modello di atomo
di Bohr. La misura dell’unità di carica elettrica dell’elettrone (
esperimento di Millikan). Conduttori e isolanti. Carica elettrica indotta
e polarizzazione. Distribuzione delle cariche elettriche in eccesso in un
conduttore. Legge di Coulomb. Confronto tra la legge di Coulomb e la
legge di gravitazione universale. Esercizi selezionati e dal libro.
Gli enti fondamentali della Fisica: tempo, spazio, Materia ed Energia–
Campi scalari e campi vettoriali - Interazioni istantanee a distanza –
Definizione di Campo Elettrico – Rappresentazione del campo elettrico
tramite le linee di forza-Proprietà e forma delle linee di forza: carica
singola, due cariche- Il campo elettrico nella materia- Effetto schermo
e gabbia di Faraday – Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss
– densità di carica volumica, superficiale e lineare. Campo generato
da una distribuzione piana di cariche-condensatore a facce piane
parallele – Esercizi selezionati e dal libro.
Forze conservative e non conservative-Richiami sul concetto di lavoro
ed energia potenziale in meccanica – Definizione di energia potenziale
elettrica- Definizione di potenziale elettrico – Differenza di potenziale
– Generatori di d.d.p.
Definizione di corrente elettrica continua – Prima legge di Ohm conduttori ohmici – Seconda legge di Ohm – Dipendenza della
resistenza dalla temperatura – Generatori di d.d.p collegati in
serie/parallelo – Pila di A. Volta – Potenza elettrica – Effetto Joule –
Rendimento di un dispositivo elettrico – Classe energetica - Esercizi
selezionati e dal libro.
Definizione di circuito elettrico – Principali simboli grafici degli
elementi di un circuito – Definizioni di Nodo, Ramo e Maglia –
Strumenti di misura: Voltmetro e Amperometro – Definizione di forza
elettromotrice – Generatori d.d.p. ideale – Resistenza equivalente di
resistori collegati in serie/parallelo – Prime e seconda legge di
Kirchhoff – Capacità equivalente di condensatori collegati in
serie/parallelo-Risoluzione di semplici circuiti elettrici – Corto circuito
- Definizioni di Massa elettrica e di Messa a terra - Esercizi selezionati
e dal libro.
Magneti. Campo magnetico. Il flusso del campo magnetico. Campi
magnetici generati dalle correnti. Esperienze di Oersted e Faraday.
Interazioni tra correnti. Le correnti indotte. La legge di FaradayNeumann. Legge di Lenz.

12

16

10

12

10

8

STRUMENTI:
Lezioni frontale con diapositive- animazioni digitali di esperimenti fisici- esercizi alla lavagna.
Il Docente

firma

Data 7 maggio 2022

Gli alunni

firma
Firma

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

Classe: 5CL

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 buono. Molti alunni 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
dagli studenti sono nel complesso discrete, in alcuni casi buone.
Conoscenze: La classe ha raggiunto mediamente dei livelli di conoscenze più che sufficienti o buoni,
talvolta ottimi, sono pochi gli alunni che mostrano conoscenze sufficienti.

CONTENUTI DISCIPLINARI
☐

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



☐

a) Il metabolismo

a causa di:
Ridotto numero di ore di lezione per
diversi fattori.

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 CL

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.
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Modulo n° 4:
Biochimica

Modulo n° 5:
Sistema digerente

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.
Ed. civica:riflessioni sulla corretta alimentazione, analisi e
riflessioni sul marketing ed il packaging di prodotti alimentari.

15

5

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 C 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: 5C 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

Modulo n° 4:

Art Nouveau.
Avanguardie
artistiche e tendenze
contemporanee

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”.
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”.

15

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?
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”.

10

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”,
”Sera nel corso Karl Johann”, “Il grido”.
Picasso: il grande patriarca del '900:opere:”Poveri in riva al
mare”, “Famiglia di saltimbanchi”, “Les demoiselles
d’Avignon”, “Ritratto di Ambrosie Vollard”, “I tre musici”.
“Guernica”.
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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”.Surrealismo: Magritte: “Il tradimento
delle immagini”, ”La condizione umana”.
Espressionismo astratto, Pollock, opera: ”Pali blu”;
Pop Art, Andy Warhol, opera:” Coca-Cola”.
Modulo n° 5:

Educazione civica: il Itinerario nel Patrimonio artistico: la Peggy Guggenheim
Collection di Venezia.
patrimonio culturale

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: Guzzo Anna Maria
Disciplina: Scienze motorie e sportive

Classe: 5^CL

Numero ore settimanali: 2

Anno Scolastico:2021/2022

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: buone per la maggior parte del gruppo, molto buone per alcune allieve. Sono in grado di
muoversi correttamente e con sicurezza nello spazio, utilizzare in modo corretto i piccoli e grandi attrezzi,
applicare i fondamentali dei giochi sportivi nelle varie situazioni di gioco e il gesto specifico delle diverse
discipline sportive.
Abilità: Nel complesso sono capaci di eseguire azioni motorie efficaci dal punto di vista tecnico e tattico.
Conoscenze: In generale risultano buone le conoscenze dei regolamenti e dei fondamenti tecnico-tattici
delle attività sportive trattate.
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 si sono resi necessari nel corso dell’anno
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Due nel primo periodo di tipo pratico e quattro nel secondo, tre di tipo pratico e una scritta.
Il Docente

firma

Data 7 maggio 2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente Guzzo Anna Maria
Disciplina Scienze motorie e sportive

Classe 5CL

Numero ore settimanali 2

Anno Scol. 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI

Modulo n° 1:
Movimento e corpo
Capacità motorie ed
espressive, educazione al
ritmo, esercizi con e senza
attrezzi

Modulo n° 2:
Gioco e sport
Giochi sportivi codificati e
non, atletica leggera
Modulo n° 3:
Salute e benessere

Blocchi tematici

Ore

Esercizi di carattere generale, di coordinazione, di
mobilizzazione articolare, di potenziamento muscolare
Percorso coordinativo con piccoli e grandi attrezzi.
Esercizi con la funicella: saltelli, vele, controvele,
progressioni.
Danze folkloristiche: Alunelul, American promenade

Pallavolo, badminton, basket, goback, gioco propedeutico alla
pallamano: palla al re
Atletica leggera: preatletici, salto in alto
Il riscaldamento
Utilità del riscaldamento non solo come condizionamento per
poter affrontare al meglio qualsiasi attività sportiva, ma
anche come prevenzione degli infortuni
Norme di sicurezza, regolamenti.
Prova terremoto e di evacuazione
Totale ore 53

STRUMENTI:
Sono state usate le strutture e le attrezzature della palestra
Il Docente

firma

Data 7 maggio 2022

Gli alunni

firma
Firma

data
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente
Disciplina

A. Elisabetta Solidoro
Educazione Civica

Classe 5CL

Numero ore settimanali 1

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: è stato raggiunto un livello adeguato (vedere verbale e documento di classe)
a.

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano.
b. Possedere gli strumenti argomentativi, critici, di informazione e di ricerca per partecipare al dibattito
culturale.
c. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
d. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni
Abilità: è stato raggiunto un livello adeguato (vedere verbale e documento di classe)
•
•
•
•
•

Analizza i principali contenuti e la funzione di alcune norme che tutelano diritti delle persone e il
corretto svolgersi della vita associata.
Seleziona siti e fonti attendibili di dati e informazioni e argomenta tenendo conto del contesto e
rispettando le regole del dibattito.
Imparare ad esprimere le proprie opinioni argomentandole adeguatamente, giustificando le proprie
tesi e tenendo in considerazione quelle altrui.

osserva comportamenti alimentari sobri, salutari, evitando sprechi di cibo e preferendo prodotti
provenienti da filiere corte e da colture sostenibili;
osserva comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza propria e altrui negli stili di vita
Conoscenze: è stato raggiunto un livello adeguato (vedere verbale e documento di classe)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conosce le norme fondamentali, contenute nelle leggi e nella Costituzione, alla base della nostra
Repubblica e che regolamentano gli aspetti fondamentali della nostra vita.
Conosce le regole della vita democratica nel nostro Paese, anche attraverso alcuni articoli della
Costituzione.
Conosce le principali modalità comunicative e gli elementi fondamentali della struttura
argomentativa.
Conoscere gli aspetti fondamentali delle maggiori organizzazioni internazionali anche attraverso
l’utilizzo delle lingue straniere in un contesto di multiculturalità.
Saper come viene promosso in varie realtà il benessere fisico, morale e sociale.
concetto di patrimonio culturale materiale e immateriale; di beni artistici, culturali e ambientali;
Conosce alcune normative generali e gli indirizzi nazionali e internazionali sulla tutela dei patrimoni
culturali materiali e immateriali;
Ha presente l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi;
Conosce l’esistenza dei tre pilastri della sostenibilità: ambientale, economica, sociale
Conosce sufficientemente i concetti di economia circolare;

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)

DCC-2

pag 53 di 57

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

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
3 verifiche strutturate e semistrutturate, attività di gruppo basate anche sul problem solving con
esposizione del prodotto finale, interrogazioni e valutazione interventi e partecipazione alla lezione
Il Docente

firma

Data 05/05/2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente

A. Elisabetta Solidoro

Disciplina

Educazione Civica

Classe

Numero ore settimanali 1

Anno Scol. 2021-22

MODULI DISCIPLINARI

Modulo n° 1:

5CL

Blocchi tematici
ED. CIVICA:
•
La Costituzione e il principio di legalità. Forma di
Stato e di Governo.
•
Il principio di legalità e i diritti inviolabili dell’uomo: il
caso polacco. L’UE e le fonti europee a tutela dei
diritti inviolabili.
•
Le fonti del diritto: fonti italiane, europee e
internazionali.
•
Il principio di uguaglianza: casi di attualità.
•
Alcuni organi costituzionali della Repubblica

Costituzione, diritto
(nazionale e
internazionale), legalità e
RELIGIONE:
solidarietà

•
Storie di migrazione
Incontro con testimoni e volontari
•
Volontariato nazionale e internazionale
Incontro con operatori del centro missionario diocesano e
della Caritas

ED. CIVICA:
•
Sostenibilità, circolarità e Agenda 2030. CEN
•
Organizzazioni internazionali: ONU e Nato; il conflitto
Russia – Ucraina
•
Beni culturali e paesaggistici: fonti, tutela e gestione.

Modulo n° 2:

ITALIANO:
•
I disturbi del sonno nell’adolescenza
Intervento di un esperto esterno (Emanuela Malorgio)

RELIGIONE:
Sviluppo sostenibile,
•
“Il carcere e la scuola”: incontro-testimonianza di exeducazione ambientale,
detenuti e familiari di detenuti con gli studenti (in
conoscenza e tutela del
collaborazione con docente IRC)
patrimonio e del territorio
INGLESE:
•
Sustainable tourism

STORIA DELL’ARTE:
•
Peggy Guggenheim: l’arte di collezionare
SCIENZE:
•
Prevenzione dei danni da fumo. Il problema dell’abuso
di antibiotici
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EDUCAZIONE CIVICA
•
Alcuni problemi del web
Modulo n° 3:

Cittadinanza digitale

1

FILOSOFIA:
•
Disinnescare i conflitti nei dibattiti reali e virtuali:
intervento di un esperto esterno (Bruno Mastroianni)
INGLESE:
•
Revenge porn, cancel culture, sex education at school
•

Modulo n° 4:
ATTIVITA’ ALTERNATIVE:
incontro con esperti
•

“Scoprirsi una risorsa”: percorso volto alla
sensibilizzazione dei giovani sul tema della donazione
del midollo (ADMO) (in collaborazione con docente
IRC)

2

6

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:
riviste online, slide con indicazione di sitografia e link, filmati audio e video, schemi e mappe
mentali, whiteboard
Il Docente

Gli alunni

firma

Data 05/05/2022

firma

Data 05/05/2022

Firma

Data 05/05/2022
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9.

Percorsi per le Competenze trasversali e Orientamento (ex ASL), stage e tirocini

In ottemperanza alle disposizioni della Legge 13 luglio 2015, n.107, la classe ha svolto percorsi per le
Competenze trasversali e Orientamento (ex ASL) e ha evidenziato interesse per modalità di apprendimento
non strettamente “tradizionali”, anche se a livelli differenti.
Il monte-ore è stato realizzato nel corso del triennio 2019-2022 sia con attività interne sia con esperienze
dirette del mondo del lavoro tutte tendenti allo sviluppo e al consolidamento di competenze di cittadinanza.
Tra le attività interne sono stati realizzati incontri di informazione/formazione con figure professionali di
settore.
Le esperienze dirette del mondo del lavoro sono state svolte presso aziende, alberghi, scuole dell’infanzia
e scuole secondarie di primo grado, librerie, con i quali sono stati co-progettati i percorsi formativi in termini
di attività da svolgersi e di orario di lavoro.
Nell’a.s. 2020-21 una studentessa ha frequentato un semestre di studi all’estero, riconosciuto come attività
di PCTO; all’inizio dell’a.s. 2021-22 un’altra studentessa ha svolto il proprio percorso per le Competenze
trasversali e Orientamento in Danimarca per 5 settimane, grazie al progetto Erasmus+.
I restanti 15 allievi hanno svolto la propria attività dal 28.02/03.03 al 12.03. Nel corso di queste esperienze
hanno dato prova di affidabilità e di responsabilità. Tutti gli atti relativi alle esperienze di PCTO sono
reperibili presso la Segreteria didattica dell’Istituto.

10. Progetti di Cittadinanza e Costituzione
In classe terza: Partecipazione al percorso di formazione al dibattito regolamentato nell’ambito del
progetto Il dibattito fa scuola
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 i criteri di misurazione e i livelli di prestazione si rimanda a griglie e tabelle contenute nel PTOF.
Data 15 maggio 2022
Timbro
della
scuola

Il Coordinatore di Classe

Il Dirigente Scolastico

______________________________

_________________________
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