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Coordinatore di Classe Prof.ssa Lucia Rita Capuana

Presentazione sintetica della classe
a) Storia del triennio della classe
La fisionomia della classe nell’arco complessivo degli ultimi tre anni si è modificata profondamente
dimostrando un miglioramento significativo sia per quanto riguarda l’aspetto strettamente cognitivo
dei discenti, sia per quanto concerne una più netta consapevolezza personale anche in termini di
accresciuta autostima, specie tra coloro che inizialmente dimostravano fragilità emotive e
insicurezze diffuse. Pertanto allo stato attuale la classe presenta un profilo mediamente più che
discreto con un livello generale di preparazione adeguato seppure non del tutto omogeneo;
spiccano infatti, delle eccellenze dotate di una buona preparazione di base e sicure capacità logicoespressive, fortemente motivate e contrassegnate da impegno assiduo e molto proficuo. D’altra
parte però sono presenti alcuni discenti che pur sforzandosi di superare le loro fragilità e
migliorando complessivamente, risentono comunque di qualche lacuna pregressa. Vi è poi una
fascia media che raggiunge risultati pienamente sufficienti, sebbene non sempre in grado di
sfruttare al massimo le proprie intrinseche capacità in alcune discipline a causa di concentrazione
in classe ed un impegno domestico non sempre adeguati.
Nell’insieme e in considerazione del fatto che l’intero triennio è stato vissuto ostaggio della
pandemia i risultati raggiunti da tutto il gruppo classe sono encomiabili.
b) Continuità didattica nel triennio
La classe si è trovata spesso ad affrontare cambi di docenza e nello specifico durante l’anno
scolastico in corso: Lingua e letteratura italiana (complessivamente, tuttavia si segnala che la
classe ha avuto quattro docenti diversi) e religione; fra il terzo e il quarto anno sono cambiati anche
i docenti di lingua straniera 2 (francese) e storia e filosofia; mentre i docenti di matematica e fisica
e scienze naturali sono cambiati ogni anno a partire dal primo anno scolastico. La continuità
didattica vi è stata invece per: Lingua straniera 1 (inglese) e 3 (spagnolo), storia dell’arte,
educazione civica e scienze motorie e sportive.
c) Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso
Complessivamente, la classe si articola in tre fasce di livello: la prima, che conta via via un maggior
numero di componenti, consta di alcuni alunni che dimostrano o una buona preparazione di base
con sicure capacità logico-espressive o un progressivo miglioramento, sono fortemente motivati ed
il loro impegno è assiduo e proficuo; la seconda fascia comprende una percentuale di alunni che
riescono ad ottenere risultati pienamente sufficienti, alcuni di questi, pur dotati di buone capacità,
manifestano incertezze solo in alcune discipline con modesta concentrazione in classe e un
impegno domestico non sempre adeguato; vi è poi, un piccolo gruppo con lacune di base e
competenze non salde che rivelano spesso uno studio meccanico o mnemonico, un metodo di studio
che richiede ancora attenzione e necessita miglioramenti per alcuni aspetti, inoltre, in qualche caso,
si registra una discontinua applicazione nello studio domestico.
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Competenze comuni e di indirizzo
La specificità dell’indirizzo del liceo linguistico viene assicurata ed esaltata dallo studio razionale di tre
lingue europee sotto il profilo di sistemi morfosintattici, consapevolmente acquisiti in continuo
confronto analogico e contrastivo con l’italiano e funzionalmente assunti nello sviluppo delle abilità
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recettive e produttive, oltre che come consuetudine di accesso motivato e critico a patrimoni testuali
di letterature e civiltà.
Tutto ciò nella dimensione storica rigorosa che costituisce l’asse portante dell’intero curriculum. Il
carico orario delle tre lingue straniere nel trienniooffre mediamente la possibilità di raggiungere un
asse formativo di ampio respiro culturale al fine di conseguire gli obiettivi liceali anche grazie allo studio
della filosofia, della storia e della storia dell’arte. Parimenti anche l’asse scientifico è strutturato al fine
di permettere il proseguimento degli studi universitari in area scientifica e si articola in matematica e
fisica, scienze naturali. A questo ampio spettro culturale è stato aggiunto a partire dallo scorso anno
scolastico l’insegnamento di educazione civica che ha carattere trasversale.
3.

Abilità trasversali
La classe è in grado di:
•
Utilizzare le conoscenze acquisite anche in contesti diversi
•
Utilizzare linguaggi appropriati nelle diverse discipline
•
Operare collegamenti e confronti tra argomenti e tra discipline
•
Analizzare un testo e coglierne le caratteristiche
•
Scegliere percorsi di approfondimento in modo autonomi
•
Sapersi confrontare esprimendo anche idee personali
•
Individuare gli elementi fondamentali delle questioni da trattare
•
Esporre in modo chiaro e corretto
•
Analizzare, sintetizzare e approfondire
•
Accostarsi criticamente al sapere
•
Rielaborazione in modo significativo conoscenze e competenze in funzione di nuove
acquisizioni
•
Affrontare il cambiamento

4.

Conoscenze
La classe ha acquisito nell’insieme una buona cultura generale attraverso:
•
Acquisizione dei contenuti disciplinari svolti: teorie, principi, tematiche, procedure, metodi,
tecniche applicative
•
Struttura e regole di lingue, registri linguistici e linguaggi diversi
•
Relazioni tra le diverse discipline

5.

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

Causa lockdown da pandemia non è stato possibile organizzare alcuna attività nel
secondo periodo, mentre nel primo:
•
la classe ha assistito ad un’opera teatrale sulla Brexit in lingua inglese in sede
Erasmus+ in Francia per tre studentesse e in Spagna per una, mentre un’altra
studentessa ha frequentato una scuola straniera (in Canada) come Exchange student
per la durata di sei mesi.
Causa restrizioni governative per la perdurante pandemia non è stato possibile
organizzare alcuna attività.

Visite guidate
Classe III
Classe IV
Classe V

Causa lockdown da pandemia non è stato possibile organizzare alcuna attività nel
secondo periodo, mentre nel primo:
• la classe ha assistito ad un’opera teatrale su Frida Khalo, a Treviso;
Causa restrizioni governative per la perdurante pandemia non è stato possibile
organizzare alcuna attività.
Causa restrizioni governative per la perdurante pandemia non è stato possibile
organizzare alcuna attività.

Viaggi di Istruzione
Classe III
Classe IV

Causa lockdown da pandemia non è stato possibile organizzare alcuna attività e sono
state sospese quelle già in programma.
Causa restrizioni governative per la perdurante pandemia non è stato possibile
organizzare alcuna attività.
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Causa restrizioni governative per la perdurante pandemia non è stato possibile
organizzare alcuna attività.

Stage ASL
Classe III
Classe IV
Classe V

Causa lockdown da pandemia non è stato possibile organizzare alcuna attività.
Causa restrizioni governative per la perdurante pandemia è stato possibile organizzare
solo attività da svolgere online o in istituto durante le attività didattiche in presenza.
Job Orienta a Verona

Orientamento
Classe III
Classe IV

Classe V

Causa lockdown da pandemia non è stato possibile organizzare alcuna attività.
Job Orienta a Verona attività svolta a distanza; sportello orientamento.
•
Intervento del prof. Tobias Hoffman dell’Università “La Sorbonne” concernente
l’orientamento post-diploma tenutosi il 15 dicembre 2021;
•
Intervento della guardia costiera tenutosi il 12 aprile 2022;
•
Lectio Magistralis (a distanza presso l’Università di Udine), il 4 maggio, tenuta
dal prof. Floridi (Università di Oxford e Bologna) dal titolo: “Etica
dell’intelligenza artificiale”, seguita dalla presentazione del corso di Laurea
Triennale in Filosofia e trasformazione digitale dell’Università di Udine;
•
Lezione, il 13 maggio, in presenza con la prof.ssa Irene Zavattero
dell’Università di Trento: una riflessione sul testo di H. Arendt, La banalità del
male, seguita dalla presentazione dell’offerta formativa dell’ateneo.
•
Sportello orientamento.
•
Corsi frequentati da alcuni studenti per la preparazione ai test di ingresso
universitari di matematica e scienze.

Altro
Classe III

Classe IV

Classe V

Causa lockdown da pandemia non è stato possibile organizzare alcuna attività e quelle
già avviate sono state interrotte o svolte online, come ad esempio il corso di teatro.
Causa restrizioni governative per la perdurante pandemia non è stato possibile
organizzare molte attività. Tra quelle organizzate si segnalano:
•
le certificazioni di lingua spagnola;
nell’ambito delle proposte dell’equipe di istituto di Salute e Benessere sono state
svolte le seguenti attività:
•
Incontro a distanza con lo psicoterapeuta Antonio Piotti concernenti il tema:
“Conoscenza di alcune caratteristiche dell’adolescenza e di forme di disagio
giovanile”;
•
Incontro a distanza su sessualità, prevenzione delle malattie sessualmente
trasmissibili e gravidanze responsabili, a cura della LILT;
•
Incontri di formazione a distanza peer to peer sulle dipendenze e, in particolare,
dall’uso di alcool, a cura delle operatrici di ”Informa giovani” di Conegliano;
•
Incontro di presentazione sulle attività di volontariato, tenutosi in sede;
•
Corso di formazione per rappresentanti di classe, tenutosi in sede;
•
Progetto annuale “Pane e Tulipani”.
•
Corso di interpretariato in lingua francese frequentato da 4 studenti, con esame
finale;
•
Certificazioni di lingua inglese;
nell’ambito delle proposte dell’equipe di istituto di Salute e Benessere sono state
svolte le seguenti attività:
•
“Scoprirsi una risorsa”: percorso volto alla sensibilizzazione dei giovani sul tema
della donazione degli organi (AIDO), del midollo (ADMO) e del sangue (AVIS);
•
l’incontro: “Cosa farò da grande” sul servizio civile in Italia e all’estero;
•
Incontro con Ufficio Missionario diocesano e Caritas italiana sul tema del
volontariato; internazionale (in collaborazione con docenti IRC e di altre
discipline);
•
Il carcere entra a scuola (in collaborazione con docenti IRC e di altre discipline);
•
Corso di formazione per Rappresentanti di classi e di istituto;
•
l’iniziativa annuale “Pane e Tulipani”;
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Incontro sulla sicurezza stradale promosso dalla provincia di Treviso.

UdA/Percorsi pluridisciplinari
Durante l’anno scolastico 2019/2020 a causa dell’emergenza pandemica la programmazione
complessiva ha subìto modifiche significative, pertanto non sono stati svolti ne attività di UDA, né
percorsi pluridisciplinari pianificati per la seconda parte dell’anno scolastico.
Nell’ambito dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica nel corso dell’anno scolastico
2020/2021 la classe ha svolto un’attività in lingua straniera inglese – Costituzione/ Traguardo:
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate.
Gli studenti attraverso una forma combinata di Cooperative Learning e FlippedClassroom hanno
approfondito e, divisi in gruppi, presentato con supporti multimediali gli argomenti scelti, quali:
razzismo, colonialismo e imperialismo, le condizioni socio-economiche delle donne, progressi
scientifici ed economici in relazione al periodo storico afferente alla rivoluzione agricola e alla prima
rivoluzione industriale britanniche.
Sempre nello stesso ambito durante il primo periodo dell’ultimo anno scolastico la classe ha svolto
un’attività in lingua straniera inglese. La tematica di riferimento è stata: partecipazione ai temi di
dibattito pubblico, mentre l’argomento: The Power of Words and Their Distortion – il dibattito
pubblico viziato dalle fake news e dalla distorsione dell’informazione che insieme generano
discriminazioni. La metodologia didattica applicata è stata una forma combinata di Cooperative
Learning insieme a flipped classroom.
Gli studenti divisi in gruppi hanno presentato alla classe e alla docente le loro ricerche attraverso
supporti multimediali di loro scelta.

7.

Simulazione prima Prova: Lingua e letteratura Italiano, verrà svolta in data 24 maggio 2022
secondo modello ministeriale. Tempo di svolgimento: cinque ore (la griglia di valutazione è allegata
in calce);
Simulazione seconda Prova: Prima Lingua Straniera Inglese, tenutasi in data 6 maggio 2022 (Il
testo della prova con relativa griglia di valutazione in calce al documento) Tempo di svolgimento:
cinque ore.
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA LINGUA STRANIERA – INGLESE

Question A
PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION
Read the passage below
My mother usually walked up and down the glacis, a paved roofed-in terrace which ran the length of the
house and sloped upwards to a clump of bamboos. Standing by the bamboos she had a clear view to the
sea, but anyone passing could stare at her. They stared, sometimes they laughed. Long after the sound
was far away and faint, she kept her eyes shut and her hands clenched. A frown came between her black
eyebrows, deep – it might have been cut with a knife. I hated this frown and once I touched her forehead
trying to smooth it. But she pushed me away, not roughly but calmly, coldly, without a word, as if she had
decided once and for all that I was useless to her. She wanted to sit with Pierre or walk where she pleased
without being pestered, she wanted peace and quiet. I was old enough to look after myself. “Oh, let me
alone,” she would say, “let me alone,” and after I knew that she talked aloud to herself I was little afraid
of her.
So, I spent most of my time in the kitchen which was in an outbuilding some way off. Christophine slept in
the little room next to it.
When evening came, she sang to me if she was in the mood. I couldn’t always understand her patois songs
– she also came from Martinique – but she taught me the one that meant “The little ones grow old, the
children leave us, will they come back?” and the one about the cedar tree flowers which only last for a day.
The music was gay but the words were sad and her voice often quavered and broke on the high note.
“Adieu.” Not adieu as we said it, but à dieu, which made more sense after all. The loving man was lonely,
the girl was deserted, the children never came back. Adieu.
Her songs were not like Jamaican songs, and she was not like the other women.
She was much blacker – blue-black with a thin face and straight features. She wore a black dress, heavy
gold earrings and a yellow handkerchief – carefully tied with the two high point in front. No other negro
woman wore black or tied her handkerchief Martinique fashion. She had a quiet voice and a quiet laugh
and though she could speak good English if she wanted to, and French as well as patois, she took care to
talk as they talked. But they would have nothing to do with her and she never saw her son who worked in
Spanish Town. She had only one friend – a woman called Maillotte, and Maillotte was not a Jamaican.
The girls from the bayside who sometimes helped with the washing and cleaning were terrified of her. That,
I soon discovered, was why they came at all – for she never paid them. Yet they brought presents of fruit
and vegetables and after dark I often heard low voices from the kitchen.
So, I asked about Christophine. Was she very old? Had she always been with us?
“She was your father’s wedding present to me. He thought I would be pleased with a Martinique girl: I
don’t know how old she was when they brought her to Jamaica, quite young. I don’t know how old she is
now. Does it matter? Why do you pester and bother me about all these things that happened long ago?
Christophine stayed with me because she wanted to stay. She had her own very good reasons you may be
sure. I dare say we would have died if she’d turned against us and that would have been a better fate. To
die and be forgotten and at peace. Not to know that one is abandoned, lied about, helpless. All the ones
who died – who says a good word for them now?(644 words)
from Wide Sargasso Sea, (1966), Jean Rhys (1890-1979)
COMPREHENSION AND INTERPRETATION
Say whether each of the following statements is True (T), False (F) or Not Stated (NS). Put a cross in
the correct box.
1. The narrator yearns for a relationship with her mother but is rejected
T
F
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
4. Christophine sings happy songs

NS

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

NS

T

NS

F

Answer the questions below. Use complete sentences and your own words.
1. How would you describe the state of mind of the narrator’s mother?
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2. Explain the different meanings and connotations the words adieu and à dieu take on in the
passage.
3. Christophine and Mother are the most important relationships in the narrator’s life. Describe
these two women and how they are presented by the narrator.
PART 2 –PRODUCTION
“As we advance in life it becomes more and more difficult, but in fighting the difficulties the inmost
strength of the heart is developed”
(Vincent van Gogh)
This quotation focuses on optimism and inner strength. How do you think education can contribute to
shaping young people’s inner strength?
Discuss this issue in a 300-word essay. Support your ideas by referring to your readings and to your
personal experience.
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Griglia per la correzione e valutazionedella 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.
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ORGANIZZAZIONJE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA
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:

LICEO LINGUISTICO
▪
prima le relazioni e poi le
programmazioni di ogni disciplina
1. Religione
2. Lingua e letteratura italiana
3. Storia
4. Filosofia
5. Lingua straniera 1 Inglese
6. Lingua straniera 2
7. Lingua straniera 3
8. Matematica
9. Fisica
10. Scienze naturali
11. Storia dell’Arte
12. Scienze motorie e sportive
13. Educazione civica

DCC-2

pag 8 di 55

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^D 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 più che 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 più buono 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:
- 30 novembre 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.
- 14 dicembre 2021: incontro con giovani della Comunità di Sant’Egidio di Conegliano. Racconti di storie
vere di persone senza fissa dimora in Conegliano.
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
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ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

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

Classe: 5^D 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 dagli studenti durante l’estate.
- Solitudine e bisogno di relazione, esperienze di resilienza.
Valore dell’immagine esteriore delle persone in culture diverse.
- Matrimonio e divorzio nella cultura ebraica.
- Comparazione del significato del matrimonio nelle diverse
tradizioni cristiane (ortodossa, cattolica e delle chiese
riformate).
Elementi fondamentali sulle religioni storiche:
Induismo: storia, insegnamenti, Bhagavad Gita,
Upanishad, samsara e reincarnazione (confronto con
resurrezione), riti e culti;
Buddismo: storia, insegnamenti, ottuplice sentiero, 4
nobili verità, karma, darma, reincarnazione, riti e culti;
Ebraismo:
insegnamenti,
donna
e
precetti
nell’Ebraismo ortodosso;
Islam: storia, insegnamenti, Corano (analogie e
differenze con l’AnticoTestamento), i nomi (attributi,
titoli, epiteti) di Allah, ramadan.
Comparazione storica e culturale tra le religioni.
Dialogo interreligioso: che cos’è, presupposti del dialogo.
Esperienze di dialogo interreligioso.
- 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, Sami Modiano, sorelle Andra e
Tatiana Bucci.
- Incontro online con ex detenuti e figli di detenuti del carcere
“Due Palazzi” di Padova. Percorso di rieducazione come
presupposto per acquisire consapevolezza del reato e della
storia personale e definire un percorso di reintegrazione di sé
e nella società. Confronto di classe sulle testimonianze
ascoltate: riflessioni personali dei ragazzi.
- Incontro con giovani della Comunità di Sant’Egidio di
Conegliano. Brainstorming su “persona senza (fissa) dimora”.
Racconti di storie vere di persone senza fissa dimora in
Conegliano.

6

16

11

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

DCC-2

pag 10 di 55

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
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LICEO LINGUISTICO
TVPC021018

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Giacomo Croce
Disciplina: Italiano

Classe: 5DLL

Numero ore settimanali: 4

Anno Scol. 2021-2022.

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze:
1. Comprendere legami e relazioni tra fenomeni letterari e contesto storico, culturale, sociale.
2. Essere in grado di proporre, in prospettiva diacronica, collegamenti formali e tematici tra i testi
letterari oggetto di studio.
3. Avvalendosi di collegamenti interdisciplinari e sulla base delle conoscenze pregresse, rielaborare in
modo personale i contenuti.
4. Acquisire capacità di giudizio critico attraverso l’analisi – linguistica e tematica - dei testi letterari
studiati.
Quasi tutti gli studenti hanno raggiunto competenze adeguate. In determinati casi le stesse risultano buone
o molto buone. Alcuni dimostrano fragilità – in relazione soprattutto alla produzione scritta, all’utilizzo del
lessico specifico della disciplina e alla rielaborazione critica dei contenuti.
Abilità:
1. Usare con proprietà e consapevolezza la lingua italiana in forma orale e scritta.
2. Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.
3. Essere in grado di riconoscere in un testo i concetti più importanti.
4. Parafrasare i testi studiati.
5. Riconoscere e distinguere le caratteristiche stilistico-retoriche di un brano, sia in versi che in prosa;
6. Riconoscere le tipologie dei testi letterari e saperne indicare i più rilevanti motivi formali.
I livelli sono diversificati in termini di risultati e autonomia: buona parte della classe padroneggia,
relativamente sia alla produzione scritta che orale, adeguati strumenti espressivi. In altri, invece, sono
ravvisabili maggiori difficoltà che, soprattutto nella produzione scritta, si evincono dal sostrato lessicale e
dall’impostazione sintattica dei periodi.
Conoscenze:
1. Conoscenza
2. Conoscenza
3. Conoscenza
4. Conoscenza
5. Conoscenza
6. Conoscenza
7. Conoscenza

delle opere affrontate.
del pensiero e della poetica degli autori studiati.
dei motivi tematici e concettuali delle opere letterarie oggetto di studio.
del contesto storico e culturale in cui sono inserite opere e autori.
delle principali correnti letterarie affermatisi tra fine ‘800 e inizio ‘900.
degli strumenti di analisi dei testi.
degli strumenti culturali per lo sviluppo di adeguati testi scritti.

La maggior parte degli studenti conosce in modo consono i testi, le poetiche, gli autori oggetto di studio.
Limitatamente ad un numero esiguo degli stessi la conoscenza risulta superficiale.
☐



Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti
a causa di:
a)Saba. Il Neorealismo
DID
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)Riflessione sul romanzo contemporaneo. Giulia Caminito “L’acqua del lago non è mai dolce”.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
/
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
Attività di recupero in itinere.

DCC-2
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NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Sono state proposte prove di verifica scritta e orale compatibilmente con il regolare svolgersi dell’attività
didattica. La valutazione si è basata sulla formulazione di un giudizio numerico che ha tenuto conto dei
seguenti elementi:
•
Conoscenza dei dati e comprensione del testo
•
Capacità di argomentare e rielaborare in forma personale
•
Capacità di controllo della forma linguistica.
Le conoscenze acquisite da parte degli studenti sono state accertate mediante colloqui svolti in tempi
ravvicinati in relazione alle spiegazioni. Si è tenuto in considerazione come ulteriore criterio di valutazione
autonomi interventi degli alunni allo scopo di favorire il dialogo educativo .
Il numero delle verifiche effettuate è di otto: quattro scritte e quattro orali.
Il Docente

firma: Giacomo Croce

DCC-2
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ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
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ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Giacomo Croce
Disciplina: Italiano

Classe: 5DL

Numero ore settimanali: 4

Anno Scol. 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI

Blocchi tematici
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Modulo n° 1:
Giacomo Leopardi

7.

8.

Modulo n° 2:
Baudaleire e la Scapigliatura

1.
2.
3.
1.
2.

Modulo n° 3:

3.

Tra Naturalismo e Verismo.
Giovanni Verga

4.

5.
6.

Giacomo Leopardi. Biografia, formazione culturale.
Caratteri della dimensione filosofica leopardiana.
Il pessimismo storico.
Il pessimismo cosmico.
La teoria del piacere.
Lo Zibaldone: linguaggio, temi, caratteri generali.
Testi: “Tutto (anche la vita) ci è caro solo se temiamo
di perderlo” . “Ritratto di una madre terribile.” “Il
ruolo della donna nella società ottocentesca: madre o
monaca.”
Le operette morali: datazione, caratteri, temi e forme.
Testi: “Dialogo di un venditore di Almanacchi e un
passeggere”. “Dialogo della Natura e di un Islandese.”
“Dialodo di Tristano e di un amico.”
I Canti: Edizioni, datazione, lingua, temi. Le Canzoni,
Gli Idilli. Testi: “Ultimo canto di Saffo”. “L’Infinito”. “Il
passero solitario.” A Silvia”. “Canto notturno di un
pastore errante dell’Asia”. “Il sabato del villaggio”. “ A
se stesso.”
Baudaleire. I fiori del male. Testi: “Corrispondenze”.
“L’albatro.” “Una passante” (confronto con Le Passanti
diFabrizio De Andrè). “La caduta dell’aureola”.
La scapigliatura. Caratteri generali.
Emilio Praga. Preludio. Testi: “Penombre”.
Verga. Biografia, formazione culturale. Il periodo
giovanile e i primi romanzi.
Impersonalità e artificio di regressione. Testo:
“Lettera a Salvatore Farina.”
Produzione novellistica. Vita dei campi. Testi: “La
lupa”. “ Fantasticheria”. “Rosso Malpelo”.
I Malavoglia. Datazione, trama, caratteristiche
formali, personaggi. Testi: Prefazione. “ Uno studio
sincero e appassionato”. Padron ‘Ntoni e la saggezza
popolare”. “L’addio di ‘Ntoni”.
Novelle rusticane. Testi: “Libertà”.
Mastro Don Gesualdo. Datazione, trama, personaggi,
caratteristiche formali. Testi: “Una giornata tipo di
Gesualdo”. “Gesualdo muore da vinto”.

DCC-2
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Modulo n° 4:
La funzione sociale della
poesia. Giovanni Pascoli e
Gabriele D’Annunzio.

Modulo n° 5:
Il Romanzo tra Svevo e
Pirandello

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

1. Pascoli. Biografia. Formazione culturale.
2. Dichiarazione di poetica. Testi. “Il fanciullino”.
3. Myricae. Edizioni, struttura, caratteri formali. Testi: “X
Agosto”. “Arano”. “Lavandare”.”L’assiuolo”.
4. Poemetti. Testi: “Digitale Purpurea”. “L’aquilone”.
5. Canti di Castelvecchio. Testi: “Nebbia”. “Il gelsomino
Notturno”.
6. Gabriele D’Annunzio. Biografia. Formazione culturale.
7. La filosofia del piacere.
8. Il Superuomo.
9. Il Piacere. Datazione, trama, caratteristiche formali,
personaggi. Testi: “ Il verso è tutto”. “Tutto
impregnato d’arte”.
10. Le vergini delle rocce. “La Roma dei poeti e dei
patrizi".
11. Poema paradisiaco. “Consolazione”.
12. Le laudi del cielo, della terra, del mare e degli eroi.
Edizioni, datazione, lingua, temi. Testi: “L’incontro
con Ulisse (da Maia)”.
13. Alcyone. Struttura, forma, stile: “La sera fiesolana”.
“Le stirpi canore”. “La pioggia nel pineto”. “Nella
belletta”.
14. Il Notturno. Datazione e caratteri formali. Testi:
“Visita al corpo di Giuseppe Miraglia”.
1. Italo Svevo. Biografia. Formazione culturale.
2. L’importanza della scrittura diaristica.
3. I primi romanzi. Una Vita e Senilità. Datazione, temi,
trama, caratteri formali.
4.
5. La Coscienza di Zeno. Datazione, trama,
caratteristiche formali, personaggi. Il narratore
inattendibile. Il ruolo della psicoanalisi. Testi: “
Prefazione”. “Preambolo”. “L’origine del vizio”.
“Muoio”. “Zeno, il veronal e il funerale sbagliato”.
“Psico-analisi”.
6. Luigi Pirandello. Biografia. Formazione culturale.
7. “Lettera alla sorella Lina”.
8. L’Umorismo. La differenza tra umorismo e comicità.
Testi: “La vecchia imbellettata”.
9. Novelle per un anno. Progetto letterario, datazione,
caratteri formali. Testi: “Il treno ha fischiato”. “ Certi
obblighi”. “La carriola”.
10. Il fu mattia Pascal. Datazione, trama, caratteristiche
formali, personaggi. Testi: “Adriano Meis entra in
scena”. “Lanterninosofia”. “ L’ombra di Adriano Meis”.
11. Uno, nessuno e centomila. Datazione, trama,
caratteristiche formali, personaggi. Testi: “Tutta colpa
del naso”. “La vita non conclude”.
12. I quaderni di Serafino Gubbio operatore. Datazione,
trama, caratteristiche formali, personaggi. Testi:
“Capitolo N. 1 quaderno I”.
13. Mschere nude. Il lungo percorso del teatro
pirandelliano: le quattro fasi del teatro.
14. Così è (se vi pare). Trama e personaggi.
15. Sei personaggi in cerca d’autore. Il metateatro. Testi:
“L’apparizione dei personaggi”

DCC-2

25

25

pag 14 di 55

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

1.
2.
3.
4.

Modulo n° 6:
Il Crepuscolarismo e il
Futurismo.

5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.

Modulo n° 7:
Giuseppe Ungaretti

3.
Modulo n° 8:
Eugenio Montale

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

I poeti crepuscolari. Temi e motivi.
La strategia di abbassamento.
Guido Gozzano e la vergogna di essere poeti.
I colloqui. Testo: “La signorina Felicità ovvero la
felicità vv. 5-13; 73-133; 290-326.
Il Futurismo. Temi e motivi.
Filippo Tommaso Marinetti.
Manifesto del futurismo.
Manifesto tecnico della letteratura futurista.
Teoria e invenzione futurista. Testo: “Zang Tumb
Tumb”
Giuseppe Ungaretti. Biografia. Formazione culturale.
L’Allegria (rivoluzione formale e sperimentalismo).
Struttura, forma, stile: “In memoria”. “ Veglia”. “ I
fiumi”. “ San Martino del Carso”. “ Mattina”. “Soldati”.
“ Commiato”. “Girovago”.
Sentimento del tempo. Il ritorno all’ordine.

6

6

1. Eugenio Montale. Biografia. Formazione culturale.
2. Ossi di Seppia. Struttura, forma, stile. Testi:
“Meriggiare pallido e assorto”. “Spesso il male di
vivere ho incontrato”. “Non chiederci la parola”.

6

1. Lettura dei canti: I e III.

6

Modulo n° 9:
Dante Alighieri. Paradiso

STRUMENTI:
Giunta, Cuori intelligenti, Garzanti Scuola, voll. 2, 3A, 3B e GiacomoLeopardi.
Alcuni testi non presenti nel manuale sono stati forniti in formato digitale dal seguente manuale: Le
parole, le cose, a cura di Romano Luperini, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani e Franco Marchese, Vol. 3° E
3B, Leopardi il primo dei moderni. Palumbo Editore.
A supporto della didattica sono state utilizzate la piattaforma Microsoft Teams.
Il Docente

Firma: Giacomo Croce

data

Gli alunni

firma
Firma

data
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: prof.ssa FRANCESCA ZACCARON
Disciplina: STORIA

Classe: 5DL

Numero ore settimanali: 2

Anno Scolastico:2021/22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: i livelli di competenza conseguiti relativamente all’uso del lessico specifico, all’individuazione
dei fatti storici nella loro complessità, ed all’operare autonomamente collegamenti utilizzando il lessico e le
categorie proprie della disciplina risultano diversificati. Alcuni allievi hanno mantenuto un livello essenziale,
la maggior parte del gruppo classe ha conseguito un livello buono e alcuni allievi hanno raggiunto invece
un livello avanzato.
Abilità: utilizzo degli strumenti del lavoro storico, analisi del testo storico e storiografico, capacità di sintesi
e di esposizione risultano generalmente discrete. Alcuni allievi hanno mantenuto un livello essenziale,
mentre altri si assestano su un livello avanzato.
Conoscenze: Gli studenti conoscono gli eventi che hanno caratterizzato l’ordine di Vienna, i moti
rivoluzionari della prima metà dell’Ottocento, i processi di unificazione italiana e tedesca, la situazione
politico-economica della seconda metà dell’Ottocento (Imperialismo, Italia postunitaria, politica di
Bismarck, seconda rivoluzione industriale) e dei decenni tra Ottocento e Novecento (società di massa, età
giolittiana); conoscono inoltre cause, fatti e protagonisti della Grande guerra, della rivoluzione russa, della
crisi del 1929 e delle sue conseguenze. Particolare attenzione è stata dedicata ai Totalitarismi (fascismo,
nazismo, stalinismo). Gli studenti hanno analizzato gli eventi della seconda guerra mondiale (linee
essenziali) e il contesto della cosiddetta “guerra fredda”, in relazione alla questione del confine orientale.
Lo studio del manuale è stato integrato con la lettura e l’analisi di documenti storici e testi storiografici.
CONTENUTI DISCIPLINARI
☐

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



Parte del modulo 8 (Seconda guerra mondiale);
parte del modulo 9 (Guerra fredda); modulo 10
(Italia miracolo economico, anni di piombo)

a causa di:
Necessità di rimodulare la programmazione in
itinere per dare maggiore spazio al
consolidamento degli apprendimenti

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:



a) Educazione civica – Parole O_stili
Quando la violenza prende spazio nella democrazia: Matteotti, Tobagi, Cazzullo, Berdjaev, Capitol Hill
January 6th 2021 4h
b) Educazione Civica
Il Giorno del Ricordo: L’esodo giuliano dalmata, le foibe, il Territorio libero di Trieste; dal primo dopoguerra
al Memorandum di Londra 1h
c) Parole O_stili: utilizzo del Manifesto della comunicazione non ostile nell’interpretazione dei documenti
storici e testi storiografici
d) CLIL
Churchill, “The Iron Curtain’s speech” 1h
Kennedy’s speech in Berlin 1h

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
Attività di recupero in itinere
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
-2
-3
-1
-1

verifiche scritte
verifiche orali
esercitazione in piattaforma Teams
presentazione di argomento curricolare (5 alunni)

Il Docente

firma prof.ssa Francesca Zaccaron
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: prof.ssa FRANCESCA ZACCARON
Disciplina: STORIA

Classe:5DL

Numero ore settimanali: 2

Anno Scolastico: 2021-22

MODULI DISCIPLINARI

Nr. 1:
L’età Napoleonica e l’ordine
di Vienna

Nr. 2:
Politica e società a fine
Ottocento - L’età
dell’Imperialismo

Nr. 3:
Tra Ottocento e Novecento:
la società di massa

Blocchi tematici

Ore

La Restaurazione (1815-1831): l’ordine di Vienna, il principio
di nazionalità e la nascita del sentimento nazionale
I moti (1820-1, 1830-31); il pensiero politico di Mazzini
Il 1848 in Europa
La nascita del Regno d’Italia (Guerre di Indipendenza, la
politica di Cavour, lo Statuto albertino)
L’unificazione tedesca (politica di Bismarck e conseguenze delle
vittorie prussiane)
La Guerra di Crimea
I problemi del nuovo Stato unitario in Italia (1861-1890) e
gli anni Novanta: orientamenti politici e parlamentari,
trasformismo, protezionismo
TESTI:
B.Croce, Storia d’Europa nel secolo XIX (estratti)
F.Chabod, L’idea di Nazione (estratti)
N. Nada, P. Testore, Un bilancio della Restaurazione,(da L’età
della Restaurazione), pp. 450-1
R. Magraw, 1830: la rivoluzione della borghesia?, (da Il “secolo
borghese” in Francia 1815-1914), p. 451
G. Flaubert, “Parigi al mattino era coperta di barricate”, (da
L’educazione sentimentale), p. 487
A. de Toqueville, Il Quarantotto parigino come lotta di
classe,(da Una rivoluzione fallita: ricordi del 1848-49), p. 487
C. Cavour, testo estratto da “Discorsi parlamentari (18551856)”, pp. 530-1
La seconda rivoluzione industriale, la piena maturità del
movimento operaio, la politica sociale di Bismarck
Emigrazione di massa
Ragioni e caratteri dell’imperialismo

15

6

TESTI:
Lenin, L’imperialismo fase suprema del capitalismo, (da Opere
scelte) pp. 689-90
La nuova crescita demografica e l’era delle folle
L’età giolittiana: la strategia politica e la collaborazione con i
socialisti riformisti; la crescita industriale; il sistema
giolittiano; la guerra di Libia; la questione meridionale;la
riforma elettorale e il patto Gentiloni

4

TESTI:
G. Le Bon, La psicologia delle folle (da Psicologia delle folle
(1895), pp. 38-9
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Le origini del conflitto: dal Congresso di Berlino all’attentato
di Sarajevo
Le fasi della guerra, la svolta del 1917, l’intervento
americano, la conclusione della guerra
L’Italia nella Grande Guerra; il problema dell’intervento; da
Caporetto a Vittorio Veneto; i Quattordici punti di Wilson; i
Trattati di pace
Nr. 4:
La prima guerra mondiale

Nr. 5:
Il comunismo in Russia:
dalla rivoluzione al
totalitarismo

Nr. 6:
La crisi del 1929 e il New
Deal

TESTI:
D. Stevenson, Le responsabilità degli imperi centrali, (da La
Grande guerra. Una storia globale), pp. 196-7
G. Giolitti, Le ragioni della neutralità (da Memorie della mia
vita), pp. 518-524
B. Mussolini, La scelta interventista (da Opera Omnia), pp.
5-7
W.Wilson, I Quattordici punti, (da P.Renouvin, La crisi del
secolo XX. Dal 1914 al 1929), p.181
La rivoluzione di febbraio e la rivoluzione d’ottobre; ruolo di
Lenin
Comunismo di guerra e nuova politica economica; guerra
civile; l’Internazionale comunista
La ricezione delle idee rivoluzionarie in Europa tra Ottocento
e Novecento
Stalinismo come totalitarismo: dal conflitto con Trockij
all’ascesa al potere; industrializzazione della
Russia;deportazione dei kulaki; collettivizzazione delle
campagne;piani quinquennali; ideologia di Stato; il sistema
del GULag

8

9

TESTI:
Stalin, Il primo piano quinquennale, testo estratto dal
Rapporto al XVII congresso del Partito (1934), (da
Bolscevismo e capitalismo), p. 435
L.Trockij, La rivoluzione tradita, (da La rivoluzione Tradita),
pp. 450-1

La grande crisi; il New Deal di Roosevelt; conseguenze
internazionali
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L’Italia dopo la prima guerra mondiale: vittoria mutilata,
presa di Fiume
Il movimento fascista; nascita del partito nazionale fascista;
marcia su Roma; delitto Matteotti
Lo Stato totalitario: l’uomo nuovo fascista; politica estera e
leggi razziali
Il nazionalsocialismo in Germania: dalla crisi della
Repubblica di Weimar all’ascesa di Hitler; dall’incendio del
Reichstag alla costruzione dello Stato totalitario
Ed. Civica – Parole O_stili
Quando la violenza prende spazio nella democrazia:
Matteotti, Tobagi, Cazzullo, Berdjaev, Capitol Hill January
6th, 2021

Nr. 7:
I Totalitarismi: fascismo e
nazismo

11
TESTI:
A.Hitler, La legge per la protezione del sangue e dell’onore
tedesco, (da W.Hofer, Il Nazionalsocialismo), p. 416
I. Kershaw, Perché proprio Hitler? (da Hitler e l’enigma del
consenso), p. 425
G. Romanato, La solitudine di Matteotti, (da Un italiano
diverso. Giacomo Matteotti), p. 315
W.Tobagi, “Al Parini picchiano un fascista. I ragazzi si
chiedono: è un reato?”, Corriere della Sera, 22 marzo 1979
A. Cazzullo, “Le piccole violenze quotidiane che la politica
non vede” (in AA.VV., Poter Capire, voler spiegare. Walter
Tobagi quarant’anni dopo, pp.119-122 e 123-125)
N. Berdjaev, Il paradosso della menzogna, (da Pensieri
controcorrente) pp. 17-20
La guerra lampo; l’offensiva sul fronte orientale
Guerra globale: l’entrata di Giappone e Stati Uniti
La sconfitta di Germania e Giappone

Nr. 8*:
La seconda guerra
mondiale e la guerra fredda

9

La questione del confine orientale (Giornata del Ricordo)
CLIL: Churchill’s Iron Curtain Speech
CLIL: The Berlin Wall. Kennedy’s speech

*Parzialetrattazione argomenti dopo il 15 maggio
STRUMENTI:
G.Borgognone-D.Carpanetto, L’idea della Storia 2 e 3, Bruno Mondadori-Paerson
Materiali (video didattici, video-documenti storici, ppt, handouts, testi) messi a disposizione dalla docente su
Teams dedicato in piattaforma Microsoft 365,o consegnati in fotocopia.
Il Docente

Gli alunni

firma prof.ssa Francesca Zaccaron

firma
Firma

Data:15 maggio 2022

Data 15 maggio 2022
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: prof.ssa FRANCESCA ZACCARON
Disciplina: FILOSOFIA

Classe: 5DL

Numero ore settimanali: 2

Anno Scolastico:2021/22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: relativamente all’utilizzo del lessico specifico, alla concettualizzazione ed alla
problematizzazione, i livelli di competenza raggiunti risultano tra discreto e buono per la maggior parte del
gruppo classe; alcuni alunni si assestano su un livello avanzato; un numero esiguo di alunni ha mantenuto
un livello sufficiente.
Abilità: complessivamente la maggior parte della classe possiede una buona abilità nel selezionare,
rielaborare ed esporre le conoscenze acquisite. Alcuni alunni dimostrano una ottima capacità di
argomentazione, mentre un numero esiguo di allievi ha mantenuto un livello essenziale.
Conoscenze: gli studenti conoscono il contesto storico e culturale in cui si è sviluppata la riflessione degli
autori trattati, i nuclei centrali del pensiero hegeliano e i contenuti principali della speculazione filosofica
post-hegeliana anche in merito alla critica e all’interpretazione del pensiero di Hegel. Conoscono i nuclei
fondamentali del pensiero degli autori considerati, in particolar modo le tematiche: rapporto tra soggetto e
mondo, senso dell’esistenza per il singolo, il suo rapporto con Dio e con la propria interiorità, il legame con
la società anche nei suoi risvolti economici e politici.
CONTENUTI DISCIPLINARI
☐

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



☐

a causa di:
Necessità di rimodulare la
Parte del modulo 4 (Esistenzialismo nel Novecento),5
programmazione in itinere per dare
(Positivismo inglese) e 8 (Ed.Civica)
maggiore spazio al consolidamento
degli apprendimenti
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)
b)
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
- Lezione prof. Tobias Hoffmann (Università Sorbona, Parigi): “Libertà e autonomia del soggetto morale”,
15 dicembre 2021
- Lezione (online) prof. Luciano Floridi (Università di Oxford – Università di Bologna): “L’etica
dell’intelligenza artificiale”, 4 maggio 2022
- Lezione prof.ssa Irene Zavattero (Università di Trento): “Il male è così banale? Riflessioni a partire da
Hanna Arendt”
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
Attività di recupero in itinere
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
2 Verifiche scritte
2 Verifiche orali
1 Esercitazione via Piattaforma Teams (5 alunni)
Il Docente

firma prof.ssa Francesca Zaccaron
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: prof.ssa FRANCESCA ZACCARON
Disciplina: FILOSOFIA

Classe:5DL

Numero ore settimanali: 2

Anno Scolastico: 2021-22

MODULI DISCIPLINARI

Nr. 1:
Hegel

Blocchi tematici

Ore

I capisaldi del sistema hegeliano (risoluzione del finito
nell’infinito, identità di ragione e realtà, funzione
giustificatrice della filosofia); le partizioni della filosofia
La dialettica
Lo spirito soggettivo: la Fenomenologia dello Spirito
(coscienza, autocoscienza e ragione; le figure servo-padrone
e la coscienza infelice)
Lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità.
La filosofia della storia

19

TESTI:
Hegel, Il rapporto tra servitù e signoria, T1 pp. 740-1 (da
Fenomenologia dello Spirito, B. Autocoscienza)
Destra e sinistra hegeliane (linee essenziali)
Stirner: il pensiero anarchico individualista; l’Unico e le sue
proprietà; la volontà di potenza
Feuerbach: la critica all’idealismo,
alienazione, l’umanesimo naturalistico

Nr. 2:
Destra e sinistra hegeliana:
Feuerbach e Marx

la

religione

come

Marx: la critica alla società liberale e borghese, la religione
come alienazione, materialismo e dialettica, lavoro e
alienazione nel sistema capitalista, il rapporto tra economia e
politica, il materialismo storico, lo sviluppo storico
dell’Occidente e la lotta di classe, socialismo e comunismo

21

Ed.Civica: Quale è il rapporto tra economia e politica
(Feuerbach, Marx e le risposte del diritto)
TESTI:
L.Feuerbach, Cristianesimo e alienazione religiosa, T1 pp. 88-9
(da L’essenza del Cristianesimo)
K.Marx, L’alienazione, T1 pp. 130-2, (da Manoscritti
economico-filosofici)

Nr. 3:
Schopenhauer

Il mondo come volontà e rappresentazione: il velo di Maya, il
principio di ragion sufficiente, la Volontà come forza
irrazionale, il mondo come volontà, io e mondo, le
oggettivazioni della Volontà
Il pessimismo esistenziale, sociale e storico
La liberazione dalla Volontà: arte, etica, ascesi; la noluntas

7

TESTI:
A.Schopenhauer, Il mondo come rappresentazione,T1 pp.34-5
La vita umana tra dolore e noia, T3 pp.37-8
(da Il mondo come Volontà e rappresentazione)

DCC-2

pag 21 di 55

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

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

L’esistenza e il singolo: La centralità dell’esistenza e la critica
alla filosofia sistematica, la questione della verità
Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, etica e religiosa
La possibilità e l’angoscia, la disperazione
Il cristianesimo come paradosso e come scandalo

Nr. 4:
Kierkegaard

4

TESTI:
S.Kierkegaard, L’autentica natura della vita estetica, T1 pp. 623 (da Aut-Aut)
La scoperta dell’inconscio
L’interpretazione dei sogni
Lo studio della sessualità

Nr. 5:
Freud e la psicoanalisi

2

TESTI:
S.Freud, L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo, T1 pp. 3845 (da Introduzione alla psicanalisi)
Il ruolo della malattia, il rapporto con il nazismo,
caratteristiche e fasi del filosofare di Nietzsche
La demistificazione della conoscenza e della morale:
Apollineo e dionisiaco, Considerazioni inattuali, concezione
della storia, La morte di Dio
L’annuncio di Zarathustra, Übermensch, L’eterno ritorno
Il nichilismo
La volontà di potenza

Nr. 6:
Nietzsche*

6

TESTI:
Nietzsche, Il superuomo e la fedeltà alla terra, T2 pp. 339340, (da Così parlò Zarathustra)
*Parziale trattazione degli argomenti dopo il 15 maggio.
STRUMENTI:
N.Abbagnano-G.Fornero, I nodi del pensiero 2 e 3, Paravia Paerson; (video didattici,videolezioni, ppt,
handout) messi a disposizione dalla docente sul Team dedicato in piattaforma Microsoft 365, o consegnati in
fotocopia.
Il Docente

Gli alunni

firma prof.ssa Francesca Zaccaron

firma
Firma

Data:15 maggio 2022

Data 15 maggio 2022
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: prof. CAPUANA Lucia R.
Disciplina: Lingua e civiltà inglese

Classe: 5^DLL

Numero ore settimanali: 3 (2+1 in compresenza)

Anno Scola.:2021-22

La Classe è composta da 21 alunni (13 femmine e 8 maschi) tutti provenienti dalla precedente IVB L. L. i
livelli di preparazione non sono del tutto omogenei. Il clima generale risulta molto positivo. I discenti
hanno sempre partecipato alle attività con attenzione, interesse e curiosità per gli argomenti che hanno
sortito esiti mediamente positivi, mostrando, quindi, rispetto per le regole comportamentali e apertura al
dialogo educativo. L’approfondimento degli autori e le inferenze anche con altre discipline sono sempre
stati proficui.
Per alcuni è stata riscontrata, talvolta, una certa discrepanza tra la conoscenza dei contenuti e la capacità
di rielaborazione in lingua a causa di alcune lacune morfo-sintattiche che si sono cristallizzate negli anni e
che, unite ad una certa insicurezza di fondo, ne inficia la prestazione soprattutto nell’esposizione orale.
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: conoscere gli autori studiati, il genere letterario esaminato ed il contesto storico culturale
di riferimento, sia in prospettiva diacronica che sincronica.
Abilità:
- cogliere la relazione fra il pensiero dell’autore esaminato e il contesto storico culturale della sua
epoca;
- individuare le caratteristiche dei generi letterari studiati;
- ricostruire lo sviluppo diacronico di un tema o di un genere sulla base dei testi letti;
- individuare il tema, le parole-chiave, le caratteristiche retoriche e stilistiche dei testi sottoposti
all’analisi e comprendere il significato complessivo.
Conoscenze: esprimere motivati giudizi critici sulla produzione degli autori studiati.
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) una maggiore attenzione e cura è stata dedicata all’analisi di alcuni testi poetici e letterari in
genere.
b) è stato effettuato un generale ripasso e approfondimento di alcuni argomenti grammaticali e
sintattici.
c) Percorso pluridisciplinare in ambito di educazione civica.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:
Attività in ambito di educazione civica dal titolo: “The Power of Words and Their Distortion”.
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
Talvolta è stato necessario un ripasso e approfondimento ulteriore di alcune tematiche e tecniche stilistiche
percepite come più complesse.
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate quattro verifiche scritte, spaziando tra le varie tipologie
di prove scritte dando maggior rilievo alla tipologia che sarà oggetto di esame di stato per consentire agli
alunni di familiarizzare con i requisiti richiesti ed affrontare con maggiore consapevolezza l’esame stesso.
Si sono effettuate 2 verifiche orali. I risultati sono stati complessivamente mediamente sufficienti e talvolta
ottimi.
Il Docente

firma L. R. Capuana
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Prof. CAPUANA Lucia R.
Disciplina: Lingua e civiltà inglese

Classe: 5^DLL

Numero ore settimanali: 3 (2+1 in compresenza)

Anno Scol.: 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI

Modulo n° 1:
The Victorian Age

Modulo n° 2:
English Literature in the
20th Century

Modulo n° 3:
The Modern Age

Blocchi tematici

Ore

Historical and Literary Outlooks – Charlotte and Emily Bronte:
A Comparative Reading of Jane Eyre and Wuthering Heights –
Text Analysis of excerpts of the two novels: “Jane Says
Goodbye to Mr Rochester”: Excerpt from “Jane Eyre” by
Charlotte Bronte – L. R. CAPUANA (lrcapuana.com);
“Catherine Tells Nelly of Her Love for Heathcliff”: Excerpt
from “Wuthering Heights” by Emily Bronte – L. R. CAPUANA
(lrcapuana.com)
– Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray, The Importance of
Being Earnest – Text Analysis of an exerpt taken from The
Importance of Being Earnest: “Worthing Meets Lady
Bracknell”: Excerpt from “The Importance of Being Earnest”
(1895), O. Wilde – L. R. CAPUANA (lrcapuana.com).
History: Review of the Victorian Age to contextualize
Imperialism and analyze difference between Imperialism and
Colonialism.
Literature: Multiple perspectives in writing techniques and
literary themes and styles. Writers: J. Conrad and E. M.
Forster “Two different ways of interpreting and representing
colonialism”.
Text Analysis of an excerpt taken from The Heart of Darkness,
J. Conrad: “The Chain Gang”: “The Chain-gang” – Heart of
Darkness (1902), J. Conrad – L. R. CAPUANA
(lrcapuana.com); “The Horror!”: “The horror!” – Heart of
Darkness (1902), J. Conrad – L. R. CAPUANA (lrcapuana.com)
and from A Passage to India, E. M. Forster: Excerpt from “A
Passage to India” (1924), E. M. Forster – L. R. CAPUANA
(lrcapuana.com)
- General Historical and Literary Outlooks
– George Orwell: Animal Farm and Nineteen Eighty-Four –
Text Analysis of excerpts taken from both novels: Excerpt
from “Animal Farm”, G. Orwell – L. R. CAPUANA
(lrcapuana.com); Excerpt from “1984”, G. Orwell – L. R.
CAPUANA (lrcapuana.com)
– Virginia Woolf: Text Analysis of excerpts taken from
Orlando: Excerpt from “Orlando” by V. Woolf (1882-1941) –
L. R. CAPUANA (lrcapuana.com); “Orlando” and “A Room of
Ones’ Own”, V. Woolf – A More In-Depth Analysis – L. R.
CAPUANA (lrcapuana.com) Mrs Dalloway
– James Joyce: Text Analysis of excerpts taken from Ulysses
A comparative text analysis and reading comprehension:
Comparing Joyce’s and Woolf’s stream of consciouness writing
techniques – L. R. CAPUANA (lrcapuana.com)
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Attività in ambito di
educazione civica

Tematica di riferimento: partecipazione al dibattito pubblico.
Title: The Power of Words and Their Distortion. There are
some words and expression that are inflaming the public
debate worldwide, some of them are: WOKE, CANCEL
CULTURE, POLITICALLY CORRECT, CRITICAL RACE THEORY,
ME TOO, TERFS.
Starting from the concepts listed above you will do research
on:
(a) how is public debate mislead by the misinterpretation of
the original meaning the concepts above were given in the US
and how has it all been taken in Italy;
(b) how does mainstream media and social media contribute,
are they actually providing information to widen awareness
and insight among the public, or are they instead turning to
propaganda?
(c) does the advertising industry and its psychological
exploitation strategies have anything to do about the
animosity that's characterising public debate?
(d) what are the political, economical and social implications?
Each member of each group will choose one of the items
outlined in the lettered list above and each group will choose
which type of discrimination to research for further insight:
1.
2.
3.
4.

14

Religious Discrimination
Racial Discrimination
Political Discrimination
Gender Discrimination

STRUMENTI:
Teacher’s Notes on personal Blog on the Internet: www.lrcapuana.com (All the material used for the lessons
including historical and literary outlooks, notes on the various authors and excerpts used for text analysis
can be easily found through the “Table of Contents” page on the blog which are provided with direct links).
Il Docente

Gli alunni

firma: Lucia R. Capuana
firma
Firma

Data: 12/05/2020
Data 15 maggio 2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente Spinelli, Patrizia Ida
Disciplina: conversazione inglese

Classe: 5DLL

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; The Cook Islands and the Pandemic-reading,
vocabulary and discussion; Astroworld incident discussion;
individual topic presentation and discussion – mental health

14

Individual topics presentations and discussions (pros and
cons)-smoking, fashion, infibulation

9

Individual topics presentations and discussions – spirituality,
sleep deprivation, euthanasia, LGBT/transgender

9

STRUMENTI:
fotocopie, computer, LIM

Il Docente

Gli alunni

firma

data

firma

data

Firma
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente

Luisa SABBADIN

Disciplina: Lingua e civiltà francese

Classe: 5DLL

Numero ore settimanali: 4 (3+1)

Anno Scol. 2021-2022

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: Tutti gli studenti hanno dimostrato curiosità e voglia di apprendere e migliorare, hanno
partecipato alle lezioni in modo attivo. Hanno raggiunto un livello di competenza nel complesso più che
positivo, ma in alcuni permangono delle criticità nello scritto e nella ricchezza lessicale. Nel complesso
hanno raggiunto un buon livello, sono in grado di analizzare una pagina letteraria, situarla nel contesto
dell’epoca e fare collegamenti con altri autori del periodo. Sanno progettare, documentare e presentare
utilizzando il sistema delle comunicazioni.
Abilità: A livello diversificato la classe è in grado di: comprendere istruzioni, orali e scritte, dialoghi e
messaggi espressi con lessico variato e a velocità normale; riconoscere la struttura di un testo e
analizzarlo; comprendere e argomentare su tematiche di vita quotidiana e culturale; interagire
esprimendo in modo personale opinioni, gusti, sentimenti utilizzando il lessico appreso; produrre testi di
tipo informativo, descrittivo, utilizzando un lessico e un registro appropriato al tema, commentare e
analizzare un testo letterario; leggere con pronuncia e intonazione corrette.
Conoscenze: Le conoscenze della morfosintassi, del lessico, della civiltà, della fonetica, dell’ortografia,
della microlingua relative ai moduli svolti risultano acquisite per la quasi totalità del gruppo classe, ma
per alcuni allievi permangono alcune difficoltà nella costruzione della frase e nella correttezza formale
della produzione scritta, altri hanno raggiunto un livello ottimo.
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:
Scritto: quattro fra il primo periodo e il secondo periodo (comprensione e produzione scritta su testi di
civiltà, cultura e letteratura). Orale: varie verifiche (anche nelle ore di conversazione): analisi e
commenti, approfondimenti personali o di gruppo.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di classe.
Il Docente

firma

Data 03/05/2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Luisa SABBADIN
Disciplina: Lingua e civiltà francese

Classe : 5 DLL

Numero ore settimanali: 4 (3+1)

Anno Scol. 2021-22

MODULI DISCIPLINARI

Modulo n° 1:
Du Romantisme au
Réalisme

Modulo n° 2:
Réalisme et Naturalisme

Modulo n° 3:
La Poésie vers le
symbolisme

Modulo n° 4:
Le XXe siècle

Modulo n° 5:
Histoire de France du
XIXe et XXe siècles
Modulo n° 6:
Civilisation

Blocchi tematici
Les grands thèmes romantiques p. 338-339.
Lamartine. Méditations poétiques « Le Lac » p. 342
Musset et Sand p.350. Musset. Les confessions d’un enfant du
siècle : «Désillusions »p.351.
Victor Hugo poète p. 370, Les Contemplations « Demain, dès
l’aube » p.372. Notre-Dame de Paris « Une larme pour une
goutte d’eau » p. 376, Les Misérables « Terrible dilemme » p.
378.
Balzac, l’énergie créatrice p. 386, 394,395. Les Illusions
perdues « Écrivain : un métier difficile », p. 387. Eugénie
Grandet « Promesses » p. 388, Le Père Goriot« Je veux mes
filles » p. 392
Stendhal, l’Italien p. 396, 407. Le Rouge et le Noir « Un père
et un fils» p. 397, « Combat sentimental » p. 398
Le Réalisme p. 24 Flaubert ou le roman moderne p. 34
Madame Bovary “Lectures romantiques et romanesques”
p.35, “Le bal” p. 36
Le Naturalisme p. 26 Zola p. 70 L’Assommoir “L’alambic” p.
56, Germinal "Quatre heures du matin chez les Maheu" p. 60
Baudelaire , un itinéraire spirituel p. 82. Les Fleurs du Mal
“Spleen” p. 83, “L’albatros” p. 84, “A une passante” p. 87,
"Correspondances" p. 90.
Verlaine et Rimbaud, musique et visions.
Rimbaud p. 107. Poésies « Le dormeur du val » p. 102, « Ma
bohème » p. 103.
Verlaine Poèmes saturniens « Chanson d’automne » p. 98.
La Francophonie: Une littérature en langue française p.380
Malika MokkedemLes hommes qui marchent “L’école, seule
planche de salut” p. 409.
Apollinaire p. 138 Alcools, “Le pont Mirabeau” p. 140,
Calligrammes p.145.
Paul Éluard, Poésie et Vérité “Liberté” p. 168 .
Albert Camus La Peste “Héroïsme ou honnêteté?” p. 268.
NémirovskySuite française “Il n’a pas l’air méchant” p. 226.
Modiano Dora Bruder, "La fugue de Dora" p. 348.
Marcel Proust Du côté de chez Swann” La petite Madeleine "
p.181
Le Second Empire p. 16, La IIIe République p. 18.
L’empire colonial. p. 21. La Première Guerre mondiale p. 126
Une guerre lourde de conséquences p. 129
La France sous la Seconde Guerre mondiale p. 131
La France occupée entre collaboration et résistance p. 133
Travail de groupe: Itinéraire à la découverte d'une région et
d'un artiste(a gruppi)
Vedi programma di conversazione
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STRUMENTI:
Libro di testo Plumes vol 1 e 2. Documenti e immagini su internet, fotocopie, ricerche degli studenti
Il Docente

firma

Data 15/5/2022

Gli alunni

firma
firma

Data 15/05/2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente:Christelle GELY
Disciplina: CONVERSAZIONE FRANCESE

Classe:5DL

Numero ore settimanali: 1

Anno Scol. 2021-2022

MODULI DISCIPLINARI

Modulo n° 1 :
Dossier :sciences et
actualités

Modulo n° 2 :
Dossier : actualités dans
l’architecture

Modulo n° 3:
Dossier : éducation
civique

Blocchi tematici

Ore

Portrait de Thomas Pesquet premier astronaute Français
commandant de la station spatiale internationale, son
parcours, la vie à bord de la station spatiale internationale.
Les expériences scientifiques : le blob, les cellules souches
cérébrales.

6

Présentation d’un personnage Français qui a fait quelque
chose pour la première fois. Travail par deux sous forme
d’interview.

L’incendie de Notre Dame, polémique sur sa reconstruction.
Vidéo sur l’incendie, chantier en cours, le bois utilisé.
Recherche personnelle des différents projets présentés par les
architectes.
Présentation d’un monument, édifice, musée… construit à
partir des années 60 en France ou par un architecte Français
à l’étranger travail individuel.

6

Les frontières actuelles et passées. Article immigration.fr
Délit de solidarité l’exemple de Cédric Herrou qui a aidé des
migrants, article du Monde.
Présenter une personne qui a accompli un acte de solidarité.
Travail personnel.

6

Film joyeux noël, chanson le déserteur de Boris VIAN.

4

Modulo n° 4 :
Dossier : intégration à la
littérature sur le thème
de la guerre

STRUMENTI:
Fotocopie di integrazione/approfondimento e materiale autentico tratto da: riviste francesi, video,
films, cortimetraggi,internet.
Utilizzo della Lim, laboratorio multimediale
Il Docente

firma

Data 03 05 2022

Gli alunni

firma
Firma

data
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: María Cruz Ramírez Hernaz
Disciplina: Spagnolo

Classe: 5^D LL

Numero ore settimanali: 4 (3+1 di conversazione)

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: La classe, composta da 21 allievi, 13 femmine e 8 maschi, ha dimostrato di aver acquisito
durante questi cinque anni di studio della lingua, un livello di autonomia e capacità nella rielaborazione dei
temi trattati tra il sufficiente e più che buono per un gruppo ristretto di alunni. Lo studio, l’impegno,
l’attenzione verso la materia e le attività proposte dall’insegnante sono risultati discreti per la maggior parte
del gruppo classe e buoni per il resto. Una piccola parte della scolaresca necessita di essere guidata
soprattutto nella esposizione orale.
Tutto il gruppo conosce, a livelli diversi, gli argomenti trattati: conoscenza dei principali movimenti letterari
e culturali dell’800 e del 900 spagnolo e ispanoamericano e di alcune opere di autori rappresentativi dei
suddetti periodi. Sa individuare le tematiche principali, le caratteristiche più significative dei periodi e delle
opere, il linguaggio utilizzato, esprimendo talvolta giudizi personali competenti e coerenti in relazione ai
segmenti letterari presi in esame. In maniera più dettagliata, gli allievi hanno le seguenti conoscenze:
-Conoscenze linguistiche: strutture grammaticali, funzioni linguistiche, lessico, registro formale e
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.
Abilità:
Il livello della classe non risulta del tutto omogeneo, ci sono alcune punte di eccellenza ma anche allievi
con difficoltà pregresse che necessitano di essere guidati. La classe ha dimostrato durante tutto il
percorso scolastico un’attenzione adeguata in classe, un impegno costante per un buon numero degli
alunni e/o altalenante per un piccolo gruppo, con risultati per lo più positivi.
In generale, gli allievi dimostrano di aver raggiunto una discreta/buona competenza comunicativa,
riuscendo sia a sostenere conversazioni funzionali alla situazione che a redigere elaborati scritti, utilizzando
un lessico appropriato e padroneggiando in modo discreto, e buono per una parte del gruppo, le strutture
linguistiche. Sono 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, la maggior parte di loro, con una
pronuncia abbastanza corretta. Sanno rielaborare le conoscenze 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 una
buona parte degli alunni e buone per il restante del gruppo.
La maggior parte della classe riesce ad esporre con sufficiente scioltezza gli argomenti proposti.
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:
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INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
La correzione delle consegne domestiche e delle verifiche scritte si è prevalentemente basata sull’analisi
degli errori più ricorrenti.
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Durante l’anno scolastico sono state somministrate:
 due verifiche scritte nel primo periodo e due verifiche scritte nel secondo periodo.
 almeno quattro valutazioni orali tra il primo e il secondo periodo.
Tipologia: verifiche scritte: analisi e produzioni scritte (argomenti letterari), comprensioni di testo; orali:
interrogazioni sugli argomenti trattati, esposizioni di lavori di approfondimento su argomenti di vario tipo.
Il Docente

firma María Cruz Ramírez Hernaz
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente:María Cruz Ramírez Hernaz
Disciplina: SPAGNOLO

Classe: 5DL

Numero ore settimanali: 4 (3+1conversazione)

Anno Scol. 2021-22

MODULI DISCIPLINARI

Blocchi tematici

Modulo n° 1:

Conoscenze:caratteristiche generali della letteratura realista.
Rappresentanti più significativi: Galdós, “Fortunata y Jacinta”;
Clarìn, “La Regenta”
Abilità: Saper riconoscere gli elementi/caratteristiche specifici
di ciascun genere (narrativo, poetico, teatrale); usare in modo
corretto la terminologia specifica.
Competenze: Utilizzare la lingua per interagire e dare
informazioni scritte e orali in diverse situazioni. Svolgere
l’analisi di testi letterari narrativi, poetici e teatrali attraverso
attività propedeutiche. Analizzare alcuni testi significativi delle
varie epoche storico-letterarie. Riconoscere ed apprezzare i
tratti stilistici in alcuni testi letterari dando le proprie opinioni.
Conoscenze: Cenni storici dei primi anni del ‘900. Generalità
del Modernismo e Generaciòn del 98 e alcuni degli autori più
rappresentativi: R.Darìo, “La Sonatina” “Lo fatal”.
J.R.Jiménez, “Platero y yo”. Unamuno, “Niebla”; “En torno al
casticismo”. Machado, “Retrato” de Campos de Castilla; “Es
una tarde Cenicienta y mustia”.
Las vanguardias: Ultraismo, Creacionismo e l’influsso del
Surrealismo nella letteratura del momento.
Generaciòn del 27: generalità e autori più significativi. Lorca,
“La Aurora”de Poeta en N.Y., “Romance de la pena negra”,
“Romance Sonámbulo” e “Romance de la luna, luna” de
Romancero Gitano. Teatro, “La casa de Bernarda Alba”.
R.Alberti: tappe della sua produzione letteraria; analisi di “Si
mi voz muriera en tierra”, “Se equivocó la paloma”, “Retornos
del amor en una azotea”.
Pedro Salinas “Para vivir no quiero”
Abilità: Saper riconoscere gli elementi/caratteristiche
specifici di ciascun genere (narrativo, poetico, teatrale);
saper leggere testi di vario genere e correnti letterarie del
novecento; usare in modo corretto la terminologia specifica.
Applicare strategie di lettura per desumere informazioni
importanti da testi di diversa tipologia
Competenze: Analizzare alcuni testi significativi dell’epoca
storico-letteraria oggetto di studio. Riconoscere ed
apprezzare i tratti stilistici dei suddetti movimenti letterari
Conoscenze: Storia di Spagna dagli anni 30 del XX° secolo
fino agli anni 80: La II Repùblica, la Guerra Civil: cause e
conseguenze; el Franquismo, la Transiciòn alla democrazia.
Non solo storia: P.Neruda, “España en el corazòn”; “El
Guernica” di Picasso.
Abilità: Applicare strategie di lettura per desumere
informazioni importanti da testi di diversa tipologia. Saper
produrre messaggi orali e scritti sugli argomenti trattati della
storia spagnola in modo abbastanza articolato- Confrontare gli
elementi di civiltà
Competenze: Analizzare alcuni testi significativi dell’epoca
storico-letteraria oggetto di studio. Saper produrre messaggi
orali e scritti sugli argomenti trattati della storia spagnola in
modo abbastanza articolato

Siglo XIX
Libro: Contextos Literarios
Gli argomenti di civiltà svolti
nelle ore di compresenza
sono
dettagliati
nel
programma
della
professoressa
di
conversazione
Modulo n° 2:
Literatura antes del 39:
desolaciòn, guerra
…..destierro
Libro: Contextos Literarios
Gli argomenti di civiltà
svolti nelle ore di
compresenza sono
dettagliati nel programma
della professoressa di
conversazione

Modulo n° 3:
A propósito de la
Guerra Civil …..
Libro: Contextos Literarios
Gli argomenti di civiltà svolti
nelle ore di compresenza
sono dettagliati nel
programma della
professoressa di
conversazione
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Modulo n° 4:
Literatura después del
39
Libro: Contextos Literarios
Gli argomenti di civiltà svolti
nelle ore di compresenza
sono dettagliati nel
programma della
professoressa di
conversazione

Modulo n° 5:
Literatura
Hispanoamericana
Libro: Contextos Literarios
Gli argomenti di civiltà svolti
nelle ore di compresenza
sono dettagliati nel
programma della
professoressa di
conversazione

Conoscenze: Il teatro del dopoguerra. Autori e opere
significativi: di A.Buero Vallejo, “Historia de una escalera” e
di M.Mihura, “Tres sombreros de copa”.
Abilità: saper individuare in un testo scritto le informazioni
principali e selettive; saper leggere testi di vario genere e
correnti letterarie del novecento. Applicare strategie di lettura
per desumere informazioni importanti da testi di diversa
tipologia..
Competenze: conoscere le caratteristiche fondamentali dei
sopraccitati periodi storici. Elaborare testi orali e scritti in
registri specifici. Interloquire per dare opinioni su temi di
diverso genere. Confrontare gli elementi di civiltà
Conoscenze: cenni sulla storia e la letteratura
ispanoamericana del XX° secolo. Il Boom ispanoamericano e
il realismo mágico. Autori e opere significative: Cortázar
“Continuidad en los parques”, “Preámbulo a las instrucciones
para dar cuerda a un reloj” e “Instrucciones para llorar”
tratti da “Historias de Cronopios y de Famas”. Garcìa
Márquez, “Cien años de Soledad”:anàlisi dell’opera e di
alcuni brani del libro.
Abilità: saper individuare in un testo scritto le informazioni
principali e selettive; saper leggere testi di vario genere e
correnti letterarie del novecento. Applicare strategie di
lettura per desumere informazioni importanti da testi di
diversa tipologia. Saper produrre messaggi orali e scritti
sugli argomenti trattati della storia spagnola in modo
abbastanza articolato.
Competenze: conoscere le caratteristiche fondamentali dei
sopraccitati periodi storici. Elaborare testi orali e scritti in
registri specifici. Interloquire per dare opinioni su temi di
diverso genere. Confrontare gli elementi di civiltà.

10

15

STRUMENTI:
Uso deL LIBRO DI TESTO, Contextos Literarios, Zanichelli; internet, vídeos, artículos de periódicos,
fotocopie.

Il Docente

firma María Cruz Ramírez Hernaz

Gli alunni

firma
Firma

Data: 03 MAGGIO 2022
Data: 03 MAGGIO 2022
Data: 03 MAGGIO 2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Juana Elvira Castronovo
Disciplina: Conversazione in lingua straniera-Spagnolo.

Classe 5DL

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

2

La publicidad: diferentes técnicas de persuasión utilizadas en
publicidad. Elementos de un anuncio, personas y soportes.
Vídeo:"El lenguaje en los anuncios”. Creación y análisis de un
anuncio publicitario.

Modulo n° 2:
La publicidad

Modulo n° 3:
Clara Campoamor

Modulo n° 4
La mujer en el
Franquismo

Modulo n° 5:
El Franquismo

Modulo n° 6:
La dictadura argentina

7

Película:"Clara Campoamor, la mujer olvidada". Análisis y
comentario de la película. Biografía de Clara Campoamor. La
mujer en la República.
Texto "20 principios a no olvidar". 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 empeoró la situación de la mujer en España
https://www.youtube.com/watch?v=RJHJ9QeVydI
Texto:"La doble represión de Franco sobre la mujer".
El Franquismo 19391959
https://www.youtube.com/watch?v=NXQMYZaB9Q g
1.- El nuevo régimen. Fundamentos ideológicos. 2.- Represión,
guerrilla y exilio 3.- La coyuntura internacional. 4.- La
autarquía económica.
El régimen franquista (1959-1975)
https://www.youtube.com/watch?v=8Nc--iJSNU4
1.- Las instituciones y la consolidación del régimen.
2.- El desarrollismo: Crecimiento económico y transformaciones
sociales.
3.- Las oposiciones al sistema.
4.- La crisis final del régimen autoritario.
El turismo durante el Franquismo
Visionado del vídeo:“Cómo hemos cambiado. Vacaciones de
verano”.
La dictadura argentina. Vídeo y texto: Historia- ¿Qué pasó en
la dictadura argentina?. Figura del desaparecido. Apropiación
de menores. Centros clandestinos de detención. ¿Qué fue el
Plan Cóndor? Texto sobre la dictadura argentina: vocabulario.
Canción"Desapariciones"de Ruben Blades.
Trabajo de investigación sobre los diferentes aspectos de la
dictadura argentina.

3

2

4

7

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

firma JUANA ELVIRA CASTRONOVO

Data 02/05/2022

Gli alunni

firma

Data
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Zanlorenzi Marco
Disciplina: Matematica

Classe: 5DL

Numero ore settimanali: 2

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: sapersi orientare di fronte ai vari tipi di funzioni dell’analisi matematica.
Il livello raggiunto dalla classe risulta mediamente sufficiente
Abilità:saper definire i principali concetti matematici studiati; saper descrivere gli argomenti studiati con
un linguaggio adeguato; saper analizzare e studiare una funzione reale utilizzando gli strumenti e le
teorie studiate; saper risolvere un problema di massimo e minimo.
Il livello raggiunto dalla classe risulta mediamente sufficiente.
Conoscenze:conoscere i principali concetti matematici studiati e le relative proprietà; conoscere gli
enunciati dei teoremi studiati e il relativo significato geometrico; conoscere i procedimenti che conducono
allo studio di una funzione reale
Il livello raggiunto dalla classe risulta mediamente sufficiente
CONTENUTI DISCIPLINARI
☐



☐

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti
Non sono stati svolti i seguenti contenuti
a causa di:
a) Problemi di massimo e minimo
Numero ridotto di ore e tempi di apprendimento lenti
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:
Ripasso/approfondimento in itinere degli argomenti trattati, correzione degli esercizi svolti, prove di
recupero,sportelli help.
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
4verifiche scritte , 1interrogazioni orali

Il Docente: Zanlorenzi Marco firma

Data 04/05/2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Zanlorenzi Marco
Disciplina: Matematica

Classe: 5DL

Numero ore settimanali: 2

Anno Scol. 2021-22

MODULI
DISCIPLINARI
Modulo n° 1:
Le funzioni reali
di variabile reale
e loro proprietà

Modulo n° 2:
I limiti e la
continuità delle
funzioni reali di
variabile reale

Modulo n° 3:
Le derivate

Modulo n° 4:
Lo
studio
di
funzione reale di
variabile reale.

Blocchi tematici

Ore

Definizione e classificazione di funzione, definizione di dominio e codominio,
immagine ed anti-immagine di un insieme tramite una funzione. Grafico di una
funzione. Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biunivoche,
funzione inversa, funzioni pari e dispari, funzioni crescenti e decrescenti.

11

Definizioni di intervalli limitati e illimitati, aperti e chiusi, definizione di intorno
di un punto, definizione di punto isolato e di accumulazione. Definizione
intuitiva e rigorosa del concetto di limite di funzione e relativo significato
geometrico: limite finito di una funzione in un punto, limite destro e limite
sinistro di una funzione in un punto, limite infinito di una funzione in un punto,
limite finito di una funzione per x che tende a più o a meno infinito, limite
infinito di una funzione per x che tende a più o a meno infinito. Teoremi sui
limiti: unicità del limite, permanenza del segno, confronto (senza
dimostrazioni).
Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate (infinito meno infinito, zero su
zero, infinito su infinito)
Definizione di funzione continua ed esempi.
Teoremi: esistenza degli zeri, Weierstrass, dei valori intermedi (senza
dimostrazioni, con interpretazione grafica).
Punti di discontinuità di una funzione e relativa classificazione: prima, seconda
e terza specie con relativi esempi.

20

Definizione di rapporto incrementale di una funzione e relativo significato
geometrico. Definizione di derivata e relativo significato geometrico.
Il calcolo delle derivate: derivate fondamentali, derivata della somma di
funzioni, del prodotto di funzioni, della potenza di una funzione, del quoziente
di due funzioni. Derivata di una funzione composta. Derivate di ordine
superiore al primo.Derivabilità e continuità. Teoremi sulle funzioni derivabili:
Lagrange, Rolle (senza dimostrazioni, con interpretazione grafica). Teorema di
de l'Hopital (senza dimostrazione) e relative applicazioni.
Studio di funzioni razionali e irrazionali intere e fratte e costruzione del relativo
grafico; ricerca del dominio, delle eventuali simmetrie, delle intersezioni con
gli assi cartesiani; studio del segno; definizione di asintoto, ricerca degli
asintoti verticali, orizzontali, obliqui mediante il calcolo dei limiti;
ricerca dei punti stazionari; ricerca degli intervalli di crescenza/decrescenza di
una funzione mediante lo studio del segno della derivata prima; definizione di
massimo e minimo assoluti e relativi, ricerca dei massimi e minimi relativi e
dei flessi a tangente orizzontale mediante lo studio del segno della derivata
prima.

15

20

STRUMENTI:
Utilizzo della lavagna virtuale e del libro di testo “Matematica azzurro” di Bergamini, Trifone, Barozzi,
casa editrice Zanichelli.
Il Docente

firma

data 04/05/2022

Gli alunni

firma
firma

data 04/05/2022

DCC-2

pag 37 di 55

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

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Giovanni Roccaro
Disciplina: Fisica

Classe: 5^DL

Numero ore settimanali: 2

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: sapersi orientare di fronte ai vari temi affrontati; sviluppare il concetto di interazione a
distanza, la necessità del suo superamento mediante il concetto di campo; saper riconoscere le situazioni
reali a cui applicare quanto appreso.
Discreto il livello raggiunto dalla classe.
Abilità: saper definire le principali grandezze fisiche studiate; saper riconoscere il legame matematico (es.
proporzionalità diretta) tra le grandezze fisiche in questione; saper descrivere un fenomeno con un
linguaggio adeguato; saper risolvere semplici problemi (in questo processo è necessario affinare l’abilità
nell’analisi delle informazioni fornite dal testo, l’abilità nel tradurre tali informazioni in relazioni matematiche
e nell’individuare infine la strategia risolutiva più efficace).
Discreto il livello raggiunto dalla classe.
Conoscenze: conoscere le principali grandezze fisiche, i legami matematici che intercorrono tra esse e i
fenomeni fisici studiati.
Discreto il livello raggiunto dalla classe.
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:
Ripasso/approfondimento svolto in itinere.
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
4 verifiche di cui 2 interrogazioni orali e 2 prove scritte.
Il Docente: Giovanni Roccaro

firma

Data 15/05/2022

DCC-2

pag 38 di 55

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: Giovanni Roccaro
Disciplina: Fisica

Classe: 5^DLL

Numero ore settimanali: 2

Anno Scol. 2021-22

MODULI
DISCIPLINARI

Blocchi tematici

ore

L’elettrizzazione per strofinio, i conduttori e gli isolanti, l’elettrizzazione per
contatto, la carica elettrica, la conservazione della carica, l’espressione
matematica della legge di Coulomb, confronto tra la legge di Coulomb e la legge
di Gravitazione Universale di Newton, la costante dielettrica assoluta del vuoto,
la forza di Coulomb nella materia, l’induzione elettrostatica, la polarizzazione
degli isolanti. Il concetto di campo elettrico, il vettore campo elettrico:
definizione e principio di sovrapposizione, le linee del campo, campo elettrico
generato da una carica puntiforme, campo elettrico generato da una
distribuzione sferica di carica, la definizione di flusso per il campo elettrico, il
Modulo n° 1:
teorema di Gauss per il campo elettrico (dim.), il campo elettrico generato da
Elettrostatica
28
distribuzioni piane infinite di carica (dim.), il campo elettrico generato da due
distribuzioni di carica piane, infinite, omogenee, parallele, di segno opposto e
di uguale densità superficiale (dim.). L’energia potenziale e il potenziale
gravitazionale, l’energia potenziale elettrica: definizione, il potenziale elettrico,
la differenza di potenziale e il moto delle cariche, potenziale elettrico nel campo
di una carica puntiforme, differenza di potenziale e campo elettrico, la capacità
di un conduttore, il condensatore: definizione di capacità, capacità del
condensatore piano (dim.), capacità equivalente di condensatori collegati in
serie (dim.) e in parallelo (dim.), l’energia immagazzinata in un condensatore,
energia del campo elettrico.
La corrente elettrica, l’intensità della corrente elettrica, i generatori di tensione,
il circuito elettrico, la prima legge di Ohm, la seconda legge di Ohm,
Modulo n° 2:
semiconduttori e superconduttori. Circuiti elettrici a corrente continua,
La
corrente
12
resistenza interna di un generatore, teorema della maglia, teorema dei nodi,
elettrica
tensione tra i poli di un generatore, resistenze equivalenti di collegamenti in
serie (dim.) e in parallelo (dim.), la potenza elettrica e l’effetto Joule.
Magneti artificiali e naturali, le linee del campo magnetico, il campo magnetico
terrestre, i campi magnetici delle correnti, forze che si esercitano tra correnti e
tra magneti e correnti, esperienze di Oersted, Faraday e Ampère, la definizione
di Ampère, la forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da
Modulo n° 3:
corrente e deduzione dell’intensità del campo magnetico, il campo magnetico
Magnetostatica
di un filo rettilineo percorso da corrente (legge di Biot-Savart), il campo
14
magnetico generato da una spira, il campo magnetico generato da un
solenoide, forza di Lorentz, il moto di una carica in un campo magnetico
uniforme con velocità perpendicolare al campo (dim. del raggio dell’orbita) e
con angolo generico (moto elicoidale). Proprietà magnetiche della materia,
sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche, permeabilità
magnetica relativa.
Modulo n° 4
Le correnti indotte, ruolo del flusso del campo magnetico, la legge di FaradayTitolo: Induzione Neumann, la legge di Lentz.
6
elettromagnetica Il campo magnetico indotto e il campo elettromagnetico.
STRUMENTI:
Lavagna, libro di testo “Fisica – Idee e concetti – quinto anno” di James S. Walker casa editrice Pearson.
Il Docente
Gli alunni

firma

data 15/05/2022

firma

data 15/05/2022
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Maria Ilaria Nuzzo
Disciplina Scienze Naturali

Classe 5DLL

Numero ore settimanali 2

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze:Gli studenti, per la maggior parte, hanno conseguito un livello generalmente buono (per
alcuni ottimo).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)le biotecnologie

a causa di:
Necessità di recuperare contenuti
pregressi

b)
c)
Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento:
a)Educazione Civica “il fumo” storia del tabagismo e impatto sulla società, patologie legate al
fumo (4 ore)
b)Educazione Civica “siamo quel che mangiamo”, regole per una sana e corretta alimentazione,
aspetti culturali del cibo
c)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
Recupero in itinere
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
4 verifiche e 1 presentazione di argomento curricolare
Il Docente

firma Maria Ilaria Nuzzo
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: Maria Ilaria Nuzzo
Disciplina: Scienze Naturali

Classe 5DL

Numero ore settimanali 2

Anno Scol. 2021-22

MODULI DISCIPLINARI

Modulo n° 1:
Il DNA

Modulo n° 2:
Il sistema circolatorio
il sangue

Modulo n° 3:
Apparato respiratorio

Modulo n° 4:
Biochimica
Sistema digerente

Blocchi tematici
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.
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.
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.

Ore

12

6

Anatomia dell’apparato respiratorio, ventilazione polmonare,
scambio dei gas. Malattie dell’apparato respiratorio.
8
Ed.Civica: “Fumo” storia del tabagismo e influenza sulla
società. Correlazione tra fumo e patologie respiratorie
La chimica del carbonio: idrocarburi alifatici e aromatici. Isomeri di
struttura e stereoisomeri. Principali gruppi funzionali
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
saponificazione. I fosfolipidi e il colesterolo.
gli amminoacidi e le proteine:Struttura degli amminoacidi. Il
legame peptidico, la classificazione delle proteine, la struttura
delle proteine. Enzimi attività e regolazione.
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.

20

Ed. Civica: “siamo ciò che mangiamo” regole per una sana e
corretta alimentazione, cultura e alimentazione nel mondo.

Modulo n° 5:
Il sistema immunitario e
le malattie*

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.

6

*Parziale trattazione degli argomenti dopo il 15 maggio.
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STRUMENTI:
Testi: Curtis H. BarnesN.S Invito alla biologia.azzurro,
Sadava D. Hillis D.M. Biochimica e biotecnologie
Video, ppt, articoli scientifici, forniti dalla docente
Il Docente

firma Maria Ilaria Nuzzo

Data 15/05/2022

Gli alunni

firma
Firma

data
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente : Elena Xompero
Disciplina : Storia dell’Arte

Classe : 5 D L

Numero ore settimanali : 2

Anno Scol. 2021-22

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI:
Competenze: La classe , che conosco dalla classe terza , ha via via migliorato le sue competenze iniziali
ed ha ottenuto complessivamente un livello discreto ; c’è un nutrito gruppo di alunni che ha ottenuto un
livello buono ed anche ottimo ; solo pochi elementi si attestano su un livello solo sufficiente .
Abilità:La classe , nei suoi elementi migliori ( percentualmente abbastanza numerosi ) ha sviluppato
notevoli abilità nella lettura dell’opera d’arte ( alcuni rendono meglio oralmente altri per iscritto ) ; altri
hanno minori abilità ma si sanno comunque esprimere , nella lettura dell’opera d’arte , in modo sufficiente.
Conoscenze:La maggior parte della classe ha ottenuto una discreta conoscenza nell’arte dell’Ottocento e
del Novecento ; alcuni studenti hanno dimostrato interessi assai peculiari per la disciplina ; in questa classe
ci sono due studenti che , dopo il diploma , si iscriveranno all’Accademia di Belle Arti ( percorsi di Scultura
e di Design ); molti hanno mostrato una notevole partecipazione alle vicende dell’arte dalla metà
dell’Ottocento in poi e alcuni hanno mostrato notevoli capacità di collegamento fra le espressioni artistiche
affrontate e la letteratura , la storia e la filosofia , coeva; solo pochi elementi ( a causa di uno studio
superficiale o eccessivamente mnemonico ) ottengono una preparazione un po’ approssimativa
( specie nelle classificazioni artistiche o nell’inserimento dell’opera d’arte nel suo contesto storico e culturale
).
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)Confronti iconografici relativi alla rappresentazione di Sigfrido e apporto della cultura celtica nel
Surrealismo
b)La scultura moderna e le sue relazioni con l’antico
c)Storia del design dall’Art Nouveau a Philippe Starck

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:
Sono state fatte numerose verifiche orali di recupero per i pochi alunni insufficienti .
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:
Nel 1^ periodo la valutazione si è basata sia su verifiche scritte sia su interrogazioni orali
( considerando il fatto che la classe è stata in didattica online per un certo periodo con alunni a volte in
presenza a volte in quarantena)in numero complessivo di 2 ; nel secondo periodo la valutazione si è basata
su 2 verifiche scritte e su alcune interrogazioni di recupero ( delle assenze o delle insufficienze ) .
Il Docente
Elena Xompero

firma

Data
4 maggio 2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente :Elena Xompero
Disciplina: Storia dell’Arte

Classe : 5 D L

Numero ore settimanali: 2

Anno Scol. 2021-22

MODULI DISCIPLINARI
Modulo n° 1:
“il Rococò, le Regge ed il
Vedutismo Veneto “

Modulo n° 2:
“Neoclassicismo, PreRomanticismo e pittura
romantica “

Modulo n° 3:
“ il Realismo e
l’Impressionismo”

Modulo n° 4:
“Il Post- Impressionismo
il Simbolismo e
la Scapigliatura “

Blocchi tematici
L’architettura delle regge :Luigi Vanvitelli : la reggia di
Caserta.
Il Vedutismo :
Antonio Canaletto : Molo con la Libreria e la Chiesa della
Salute.Francesco Guardi : Molo con la Libreria e la Chiesa
della Salute.
Il Neoclassicismo :
Antonio Canova : Amore e Psiche , Monumento funebre a
Maria Cristina d’Asburgo , Paolina Borghese come Venere
vincitrice .Jacques Louis David : Giuramento degli Orazi , La
morte di Marat.
Architettura neoclassica : Giuseppe Piermarini : il Teatro
alla Scala ; Giuseppe Jappelli : Villa Gera a Conegliano.
Leo von Klenze : il Walhalla dei Tedeschi e le trasformazioni
iconografiche della figura di Sigfrido .
Pre – Romanticismo :
Francisco Goya : Maja desnuda e Maja vestida .William Blake.
Il Romanticismo :
ThéodoreGericault : La Zattera della Medusa.
EugéneDelacroix : La libertà che guida il popolo .
Francesco Hayez: La congiura dei Lampugnani , Il bacio ( 2
versioni ) e L’ultimo addio di Romeo e Giulietta.
Caspar David Friedrich : Viaggiatore davanti ad un mare di
nebbia , Le falesie di gesso di Rugen.
John Constable : Barca in costruzione presso Flatford.
William Turner : Ombra e tenebre. La sera del Diluvio.
Il Realismo : Gustave Courbet :Lo spaccapietre , L’atelier
del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna .
L’Impressionismo :
Edouard Manet : La colazione sull’erba , Olympia , il Bar delle
Folies – Bergère .Claude Monet : Impressione , sole nascente
, La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee del 1899 , La
Grenouillère.Edgar Degas : La lezione di danza , L’assenzio .
Piccola danzatrice di 14 anni.Pierre – Auguste Renoir : La
Grenouillère , Ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei
canottieri , Nudo al sole e Bagnante seduta ( dopo il viaggio
in Italia ) .
Il Post- Impressionismo :
Paul Cezanne : La casa dell’impiccato, I giocatori di carte , La
montagna Sainte – Victoire vista dai Lauves.
Georges Seurat : Une baignade à Asnières , Un
dimancheaprès- midi à l’Ile de la Grande Jatte.
Paul Gauguin : L’onda , Il Cristo giallo, Da dove veniamo ?
Chi siamo ? Dove andiamo ? .
Vincent Van Gogh : I mangiatori di patate, Notte stellata ,
Campo di grano con volo di corvi .
Il Divisionismo italiano :
Segantini , Morbelli e Giuseppe Pelizza da Volpedo : il quarto
Stato.
Il Simbolismo francese : Gustave Moreau : L’Apparition.
La Scapigliatura : L’edera di Tranquillo Cremona.

DCC-2
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Guzzo Anna Maria
Disciplina: Scienze motorie e sportive

Classe: 5^DL

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 alcuni studenti. 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 in fase 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, di tipo pratico
Il Docente

firma

Data

DCC-2

pag 45 di 55

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 Guzzo Anna Maria
Disciplina Scienze motorie e sportive

Classe 5DL

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
Esercizi con la funicella: saltelli, vele, controvele,
progressioni, esercizi con fune lunga semplici e complessi
Percorso coordinativo con piccoli e grandi attrezzi

Pallavolo, basket, pallamano, badminton, basket, goback
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 55
STRUMENTI:
Sono state usate le strutture e le attrezzature della palestra
Il Docente

firma

data

Gli alunni

firma
Firma

data
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: A. Elisabetta Solidoro
Disciplina: Educazione Civica

Classe 5DL

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
e. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.
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
•
Osserva le norme comportamentali nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e
dell'interazione in ambienti digitali.
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;
•
L’alunno conosce: il funzionamento dei principali dispositivi digitali; l’uso della posta elettronica
e la navigazione in rete; norme sulla riservatezza dei dati; principi della netiquette,
comunicazione non ostile.
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)
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b)
c)
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO:

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO:

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE:

Il Docente

firma

Data 05/05/2022
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Docente: A. Elisabetta Solidoro
Disciplina: Educazione Civica

Classe

Numero ore settimanali1

Anno Scol. 2021-22

MODULI DISCIPLINARI

Modulo n° 1:

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

Modulo n° 2:

5DL

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
•
Il sovraffollamento nelle strutture detentive
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.

Sviluppo sostenibile,
FRANCESE:
educazione ambientale,
•
Integrazione e conoscenza dell’altro attraverso pagine
di giornali e letteratura francofona .
conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio
SCIENZE:
•
storia del tabagismo e impatto sulla società e sulla
salute dell’uomo
•
regole per una sana e corretta alimentazione, cultura
e alimentazione nel mondo
EDUCAZIONE CIVICA
•
I problemi del web e il cyberbullismo
•
Diritto di cronaca e segreto di Stato: il caso Assange

Modulo n° 3:

Cittadinanza digitale

STORIA
•
Lettura e analisi di testi (Romanato, Tobagi, Cazzullo,
Berdjaev), utilizzo del Manifesto per la comunicazione
non ostile.
INGLESE
•
The Power of Words and TheirDistortion – il dibattito
pubblico viziato dalle fake news e dalla distorsione
dell’informazione che insieme generano
discriminazioni.

DCC-2
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•

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

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO
TVTN021015

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

•

Laboratorio “In Time” sul tema del volontariato
internazionale (Ufficio Missionario e Caritas) (In
collaborazione con docente IRC)

•

“Il carcere e la scuola”: incontro-testimonianza di exdetenuti e familiari di detenuti con gli studenti (in
collaborazione con docente IRC)

•

Progetto PANE e TULIPANI: raccolta di generi
alimentari e di beni di prima necessità a favore della
Casa Mater Dei e della Caritas

2

2

STRUMENTI:

Il Docente

firma

Data 05/05/2022

Gli alunni

firma
Firma

Data 05/05/2022
Data 05/05/2022
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9.
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Percorsi per le Competenze trasversali e Orientamento (ex ASL), stage e tirocini
In ottemperanza alle vigenti disposizioni di Legge, gli studenti hanno svolto attività per i Percorsi per
le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL) evidenziando un notevole interesse per
modalità di apprendimento non strettamente “tradizionali”.
Il monte-ore individuale, differente a seconda delle esperienze svolte, è stato realizzato sia con
attività interne sia con esperienze dirette del mondo del lavoro tutte tendenti allo sviluppo e al
consolidamento di competenze di cittadinanza e/o professionali:
• Imparare ad imparare
• Agire in modo autonomo e responsabile
• Collaborare e partecipare
• Acquisire competenze di base in materia di “Sicurezza sul luogo di lavoro”
• Acquisire capacità di autovalutazione
• Padroneggiare la L1 per scopi comunicativi, utilizzando i linguaggi settoriali previsti dai
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti di lavoro e di studio
• Padroneggiare la LS per scopi comunicativi, utilizzando i linguaggi settoriali previsti dai
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti di lavoro e di studio, livello B2
• Operare nel sistema organizzativo delle imprese
• Acquisire capacità di autovalutazione

Classe III: Formazione Generale riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro; corso di Primo Soccorso
Formazione
Classe IV: non si sono svolte attività di stage causa pandemia
Classe V: Formazione specifica riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Dal 28/02 al 12/03/2022 stage in aziende
Nel periodo 28 febbraio -12 marzo 2022, la classe ha svolto attività di PCTO presso strutture ricettive,
agenzie di viaggio, scuole dell’infanzia e secondaria di primo e secondo grado, comuni e imprese dando
prova di affidabilità e di responsabilità. 6studenti non hanno svolto questo percorso, 4 di loro perché
avevano partecipato al Progetto Erasmus+, un ragazzo per impegni sportivi agonistici e un altro per
motivi di salute.
Alcune studentesse hanno aderito alle attività di orientamento e agli Open Day organizzati delle
università.
10. Progetti di Cittadinanza e Costituzione
Per l’anno scolastico 2020/2021 la classe ha partecipato all’iniziativa a distanza organizzata dal
Comune di Venezia e da una commissione dell’UE: “Diventare Cittadini Europei” e al progetto “Parole
Ostili”, un percorso di educazione civica a distanza, con aspetti riguardanti il cyber bullismo,
l’attenzione all’ambiente e la tolleranza entrambe previste all’interno del programma di storia e
filosofia.
11. Insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera con metodologia
CLIL (eventuale)
Anno scolastico 2020/2021 – CLASSE QUARTA
HISTORY 13 hours
- The Industrial Revolution (Preludes, New Technology, Why Britain? Social Impact) 4hrs;
- The American Revolution from The Boston Tea Party to the Declaration of Independence. The Boston
Freedom Trail. What Is Democracy? Washington, January 6 th2021, 5hrs;
- The American Declaration of Independence, 2hrs;
- Parole Ostili: Words have consequences. Debate: Was it right to lock Trump’s accounts on social
media? 2hrs.
Anno Scolastico 2021/2022 – CLASSE QUINTA
HISTORY 2 hours
- Churchill, The Iron curtain’s speech 1hr
- Kennedy's speech in Berlin 1hr
12. Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione (se usati): si fa
riferimento alle indicazioni ministeriali.
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Data 15 maggio 2022
Timbro
della
scuola

Il Coordinatore di Classe

Il Dirigente Scolastico

______________________________

_________________________
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