
Esame di Stato

DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

a.s. 2021-2022

LICEO ARTISTICO

indirizzo GRAFICA

classe 5^ A



1. DATI IDENTIFICATIVI DI RIFERIMENTO

MATERIA DOCENTE

1 Lingua e letteratura italiana Anna Grisendi

2 Lingua e cultura  inglese Daniela Tagliazucchi

3 Storia Fausto Boni

4 Filosofia Fausto Boni

5 Matematica Francesca Benassi

6 Fisica Alessandra Fornaciari

7 Storia dell’arte Luciano Rivi

8 Laboratorio di grafica Michele Bolzani

9 Discipline grafiche Elena Benati

10 Scienze motorie e sportive Matteo Badodi

11 Religione Cattolica -  attività alternative Domenico Bruzzese / Luana Barbante    -  Dante Calzoni

2. CONDIZIONI STRUTTURALI DELL’INDIRIZZO

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL LICEO ARTISTICO, INDIRIZZO GRAFICA DELL’I.I.S. “PASCAL”

In riferimento alle indicazioni ministeriali riguardanti il percorso liceale artistico, incentrato sullo studio dei fenomeni

estetici e delle pratiche artistiche, il corso di studi del “Pascal” relativo all’ambito della comunicazione grafica articola la

propria offerta formativa in modo particolare, secondo quanto consentito dalle previste norme dell’autonomia scolastica.

Attraverso l’aumento delle ore curricolari nelle materie di Matematica e di Storia e filosofia, il corso Grafico intende

infatti garantire una più solida acquisizione di competenze cognitive e culturali di ordine generale. Gli uni e le altre sono

da intendere come requisiti necessari per un confronto adeguatamente consapevole e critico con il mondo delle pratiche

artistiche, della comunicazione visiva e della progettualità grafica. Ne consegue la diminuzione di ore a carattere

artistico-laboratoriale.

Anche l’inserimento della materia di Informatica al Biennio costituisce l’occasione per un consolidamento di

competenze a carattere tecnologico di ordine formativo generale, utile per affrontare in modo più consapevole il

successivo percorso specifico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione pertinenti la progettazione grafica.

Alla richiesta di uno studio approfondito delle materie dell’area formativa generale si accompagna l’offerta di una

attività a carattere interdisciplinare, in particolare per quanto concerne le materie a carattere storico e letterario da una

parte, quella a carattere grafico e progettuale dall’altra.

Ad una solida formazione di carattere liceale si accompagna nelle intenzioni del nostro corso di studi una insistita

attività a carattere laboratoriale e progettuale, declinata frequentemente sulla dimensione del lavoro di équipe. Nel

corso del quinquennio gli studenti sono dunque chiamati ad affrontare impegni progettuali legati alla dimensione

disciplinare, interdisciplinare o a quella di Istituto, e per quanto possibile in collaborazione con enti esterni e realtà



differenti del territorio, in particolare per la realizzazione di loghi, manifesti e altri prodotti nell’ambito della

comunicazione grafica.

Il particolare rilievo della dimensione a carattere progettuale dell’offerta formativa dell’Indirizzo, anche nell’ambito

delle discipline di area artistica ha suggerito una modifica, con estensione del percorso di Discipline geometriche alla classe

terza a scapito di Discipline plastiche, in preparazione al più specifico percorso delle materie grafiche.

La preparazione raggiunta dagli studenti consente il proseguimento degli studi in tutte le facoltà universitarie. Coerente

con l’Indirizzo risulta in particolare la continuazione degli studi attraverso corsi di comunicazione e grafica e presso i corsi

del Politecnico (Milano, Torino), i corsi ISIA (Urbino), le Accademie di Belle Arti (Bologna, Urbino, Firenze, Milano, ecc).

Possibilità occupazionali immediatamente successive al diploma sono individuabili presso studi pubblicitari e di

grafica.

Titolo di studio rilasciato: diploma di Liceo artistico - indirizzo Grafica



QUADRO ORARIO DEL LICEO ARTISTICO, INDIRIZZO GRAFICA DELL’I.I.S. “PASCAL”

1^ BIENNIO – 2^ BIENNIO – 5^ ANNO

DISCIPLINE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 2 3

Storia 2 2 3

Filosofia 2 3 2

Matematica 4 4 4 3 3

Informatica 2

Fisica 0 3 3

Scienze naturali 2 2 3 0

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e pittoriche 4 3

Discipline geometriche 3 3 3

Discipline plastiche e scultoree 2 2

Laboratorio artistico 2 4

Laboratorio di grafica 4 5 5

Discipline grafiche 4 6 6

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o attività

alternative
1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 34 34 35 35 35

Totale ore annuali 1122 1122 1155 1155 1155

Note: Caselle grigie: modifiche  nell’ambito della quota autonomia

Spazi e attrezzature utilizzate:
● Laboratori di grafica
● Laboratori informatici
● Laboratori di disegno
● Laboratori linguistici
● Laboratori audiovisivi
● Strumenti telematici multimediali
● Laboratori scientifici
● Impianti sportivi
● Biblioteca
● Aule con LIM, Aule



CLIL – Insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (DNL)

Nel segno dell’omogeneità all’interno dell’istituto e di ogni singolo indirizzo si realizzano moduli CLIL della
durata di 10/12 ore. Nella classe 5A è stato realizzato dal Prof. Luciano Rivi in Storia dell’arte un modulo
dal titolo “A Foreword of Geography of Art. The 20th: from Europe to United States (Economic aspects; museums and

collectors; the American way of life)”
Il modulo CLIL si prefigge l’obiettivo di acquisire la terminologia scientifica in lingua inglese inerente

l’argomento specifico trattato e viene valutato con una verifica scritta (cfr programma della disciplina)



3. STORIA DELLA CLASSE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^ A  LICEO ARTISTICO INDIRIZZO GRAFICA

La classe 5^ A  è formata di 21 studenti, la maggior parte delle e dei quali ha seguito un percorso regolare ed è iscritta a

questa classe a partire dall’anno scolastico 2017-2018. Quattro  studentesse presentano Disturbi Specifici

dell’Apprendimento o Bisogni Educativi Speciali: le misure dispensative e compensative attuate sono indicate nei rispettivi

Piani Educativi Individualizzati.

Nel primo anno la classe era formata di 28 studenti, di cui uno con PEI, che ha interrotto  la frequenza prima della fine della

classe seconda. Cinque  studenti non sono stati ammessi all’anno successivo.

Nel secondo anno (2018-2019) si sono aggiunte:  una studentessa proveniente da un altro istituto e una studentesse

ripetente. (23+2-1)

Nel successivo terzo anno 2019-2020 (erano stati ammessi alla classe terza 22 studenti)  sono entrati a far parte della

classe: - una studentessa proveniente dall’indirizzo di liceo della scienze applicate dall’istituto; - una studentessa

proveniente dall’altro liceo artistico della città; - uno studente ripetente dell’istituto. (25)

Durante la terza uno studente si è ritirato  pochi giorni prima dell’inizio della prima sospensione delle lezioni in presenza a

causa dell’epidemia di CoVid-19.

Al termine dell’anno scolastico 2019-2020  la composizione della classe è rimasta la stessa  per decisione ministeriale.

In  quarta (2020-2021) è entrata a far parte della classe una studentessa-atleta di alto livello, che si è di nuovo trasferita  in

una scuola privata alla fine dell’anno, un altro si è trasferito all’altro liceo artistico cittadino ed uno studente non è stato

ammesso.

Anche fra i docenti c’è stato un certo avvicendamento (cfr tabella sottostante)  anche tra il quarto e il quinto anno

(matematica e storia dell’arte).

Queste complesse vicende  hanno influenzato la partecipazione, l’interesse ed il comportamento degli studenti e delle

studentesse,  rendendo la maggior parte di loro più consapevole   e  progressivamente più corretta  nelle attività

scolastiche.

Il lungo periodo di DAD nel 2020 (durante il quale gli studenti hanno frequentato i laboratori in presenza un giorno la

settimana e la scuola ha organizzato un orario scolastico ridotto rispetto a quello in presenza) e poi la DID nell’anno

scolastico 20-21 (con diverse organizzazioni e frequenze del tempo scuola) hanno certamente messo alla prova anche

questi giovani studenti ed evidenziato alcune criticità nell’impegno e nella puntualità.

Nel corso dell’ultimo anno,  tuttavia, gli studenti hanno ripreso abbastanza rapidamente i ritmi del lavoro scolastico in

presenza.

Al termine del percorso, l'interesse e la partecipazione all'attività scolastica sono differenziati:  a studenti molto attivi e

collaborativi se ne affiancano alcuni che lo sono in misura minore.

Nel lavoro domestico, una parte dei componenti della classe è puntuale ed accurata, ma alcuni invece sono spesso in

ritardo, anche significativo,  nelle consegne.

Sono stati proposti diversi metodi di lavoro: nelle discipline grafiche si è svolta un’ampia ed accurata attività progettuale in

forma individuale e di gruppo; in tutte le discipline si è sempre sollecitato un atteggiamento attivo e una rielaborazione

personale e critica dei contenuti.

Pertanto, i metodi delle  discipline risultano acquisiti in modo sicuro dalla maggior parte degli studenti.

Per quanto riguarda il raggiungimento di obiettivi nell’ambito delle conoscenze e delle competenze, per alcuni studenti

l’impegno e la motivazione hanno permesso di realizzare un percorso personale positivo, con risultati buoni e in alcuni casi

ottimi. Un piccolo gruppo di studenti invece ha lavorato al di sotto delle proprie potenzialità, in modo non sempre costante

e talvolta selettivo.

Nell’ambito delle discipline caratterizzanti l’indirizzo, la classe ha dimostrato una buona creatività e ha conseguito

un’adeguata preparazione nelle tecniche fondamentali delle discipline in ambito grafico e visivo.

Gli obiettivi previsti nel “patto formativo” stipulato per questo anno scolastico, e cioè: “Rinforzare la capacità di

valutazione critica. Migliorare la capacità di approfondire e collegare gli argomenti di studio e di progetto” sono stati

conseguiti in modo differenziato in base alla motivazione ed alla consapevolezza dei singoli studenti.



I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  (cfr resoconto di seguito) sono stati attivati senza troppe

limitazioni dovute alla pandemia e sono risultate efficaci per tutti gli studenti e le studentesse.

Composizione delle classe

Terzo anno Quarto anno Quinto anno

Numero degli alunni 24 25 21

Composizione del corpo docente e continuità didattica nel triennio

Terzo anno Quarto anno Quinto anno

Lingua e letteratura italiana Anna Grisendi Anna Grisendi Anna Grisendi

Lingua e cultura inglese Daniela Tagliazucchi Daniela Tagliazucchi Daniela Tagliazucchi

Storia
Marina Mammi / Linda

Casoli
Fausto Boni Fausto Boni

Filosofia
Marina Mammi /

Linda Casoli
Fausto Boni Fausto Boni

Matematica Sergio Prisinzano Sergio Prisinzano Francesca Benassi

Fisica Alessandra Fornaciari Alessandra Fornaciari Alessandra Fornaciari

Scienze naturali Luigina Scervo // //

Storia dell’arte Manuela Bosi Manuela Bosi Luciano Rivi

Laboratorio di grafica Sergio Marrone Giulia D’Auria Miche Bolzani

Discipline grafiche Roberta Cambuli Elena Benati Elena Benati

Scienze motorie e sportive Matteo Badodi Matteo Badodi Matteo Badodi

Religione Cattolica
Domenico Bruzzese Domenico Bruzzese Domenico Bruzzese /

Liana Barbati



4. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE E
CORRISPONDENTI RISULTATI RAGGIUNTI

Capacità:

● Promozione dello sviluppo di corrette relazioni interpersonali

● Rinforzo della capacità di usare adeguatamente il lessico delle discipline

● Rinforzo della capacità di interpretare correttamente testi diversi

● Rinforzo della capacità di estrapolare informazioni, gerarchicamente ordinate, da testi di tipo

letterario, sociale, scientifico

● Rinforzo della capacità di applicare, in ambiti diversi, concetti e categorie appresi

● Rinforzo della capacità di valutazione critica

● Rinforzo della capacità di stabilire connessioni tra causa ed effetto nei diversi  fenomeni  complessi

● Promozione della capacità di cogliere le relazioni tra fenomeni ed eventi

● Rinforzo della capacità di interpretare in chiave sistemica fatti e fenomeni

● Promozione delle capacità di lavorare per progetti

Competenze:

● Trattare con padronanza le conoscenze disciplinari apprese

● Saper utilizzare i metodi appresi per l'elaborazione autonoma delle informazioni

● Formulare ipotesi di lavoro, principi e generalizzazioni

● Esprimersi con padronanza linguistica

● Saper interagire in modo positivo col gruppo

● Utilizzare correttamente le categorie di pensiero specifiche delle varie  discipline

● Applicare correttamente ed efficacemente i modelli di conoscenza appresi

Risultati Raggiunti:

Come emerso dalla  verifica,  svolta nel consiglio di classe di maggio,  del raggiungimento degli
obiettivi  del patto formativo con la classe elaborato ad inizio anno scolastico, si conclude che gli obiettivi
previsti nel patto formativo sono stati  sostanzialmente raggiunti   da tutti gli studenti in gradi diversi  in
base alle loro diverse capacità,  motivazioni ed  impegno.



5. INTERVENTI DIDATTICI DI SUPPORTO

Nell’Istituto vengono messe in atto, sia nel corso dell’anno scolastico che nel periodo estivo, strategie di

supporto per sostenere gli studenti  che presentano difficoltà nell’apprendimento. Tali interventi sono:

SPORTELLI DIDATTICI: hanno lo scopo prioritario di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano,

pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare, se necessario, dalle fasi iniziali. Nel nostro

Istituto, gli sportelli si attivano per l’intera classe o per gruppi di alunni su proposta del singolo docente, del

dipartimento disciplinare, del Consiglio di classe ed anche degli studenti. In quest’ultimo caso, la richiesta

deve ottenere il consenso del docente di materia e/o del consiglio di classe.

CORSI DI RECUPERO ESTIVI: sono realizzati per gli alunni per i quali i Consigli deliberino la sospensione di

giudizio alla classe successiva nello scrutinio finale. Sono finalizzati al tempestivo recupero delle carenze

rilevate. La scuola attiva gli interventi di recupero e definisce le proposte per ciascun studente. Gli alunni

possono non frequentare gli interventi di recupero (seguendo le procedure formali previste), ma sono

comunque tenuti al recupero.

La classe ha usufruito, nel corso dei 5 anni, di tutti gli strumenti e interventi didattici di supporto al percorso

formativo intrapreso.



6. SINTESI DELLE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI

DISCIPLINA:  DISCIPLINE GRAFICHE
Prof. Elena Benati

UD COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI

LA

CAMPAGNA

PUBBLICITARI

A

Il

coordinament

o dei prodotti

grafici

o Capacità di sviluppare
coerentemente la
progettazione nel rispetto
delle sue diverse fasi

oCapacità di progettare i
prodotti richiesti nel
rispetto delle condizioni
poste

o Capacità di portare a
termine responsabilmente
tutte le fasi del progetto nel
rispetto delle tempistiche

o Capacità di giustificare le
proprie scelte progettuali
alla luce delle conoscenze
specifiche e dei vincoli
imposti dal brief

o Capacità di pianificare il
proprio iter di lavoro in
considerazione dei vincoli
progettuali imposti
dall’ipotetico committente

o Capacità di riconoscere e
produrre figure retoriche
attraverso le immagini

o Capacità di armonizzare
elementi visivi e verbali a
scopo persuasivo

o Capacità di impaginare in
modo equilibrato

oCapacità di armonizzare i
diversi prodotti richiesti in
modo da offrire una
comunicazione coerente

oCapacità di utilizzare
correttamente la terminologia
specifica

o Capacità di scegliere
pertinentemente e
armonizzare tra loro i linguaggi
visivi scelti

1)La campagna pubblicitaria
multicanale e il
coordinamento dei
prodotti.

2)Brief riguardante un
ipotetico rilancio di un
locale e relativa
progettazione del materiale
pubblicitario e informativo
richiesto.

3)Pianificazione di un iter
progettuale specifico

4)Cenni sulla nascita della
grafica pubblicitaria dalla
fine dell’ottocento alla
seconda guerra mondiale

5)Cenni sulla storia della
grafica italiana del secondo
novecento

6)Caratteristiche progettuali
dei prodotti richiesti
(manifesto, pieghevole e
post per social)

SIMBOLO E

INFOGRAFICA

●Capacità di sviluppare
coerentemente la
progettazione nel rispetto
delle fasi progettuali

●Capacità di analizzare ed
organizzare dati e contenuti
in mappe concettuali

●Capacità di tradurre
visivamente dati e
contenuti pertinentemente
rispetto ad un fine
comunicativo
●Capacità di giustificare le

proprie scelte progettuali
alla luce delle conoscenze
specifiche e dei vincoli

 Capacità di sintetizzare
progressivamente le immagini

 Capacità di tradurre
visivamente concetti, variabili
e relazioni

 Capacità di comporre
pertinentemente figure e
simboli rispetto a contenuti
dati

●Capacità di utilizzare
correttamente la terminologia
specifica

● Capacità di utilizzare in modo
corretto le tecnologie
specifiche

● Finalità, vantaggi,
linguaggio e utilizzo
dell’infografica

● Elementi costitutivi
dell’infografica

● Modalità di sintesi delle
immagini

● Modalità di
rappresentazione di
variabili e relazioni

● Analisi degli stili presenti
nell’ infografica

● Iter progettuale
dell’infografica

● Temi, a scelta, riguardanti
la comunicazione e il



imposti dal brief mondo digitale (la
post-verità, le fake news,
caratteristiche e
funzionamento del
Metaverso e implicazioni
sulla vita delle persone)

IL PACKAGING

● Capacità di sviluppare
coerentemente la
progettazione nel rispetto
delle sue fasi

● Capacità di progettare
l’etichetta e il packaging di
un prodotto in modo
coerente ed efficace
rispetto al fine
comunicativo

● Capacità garantire una
coerenza interna tra i
prodotti progettati

● Capacità di giustificare le
proprie scelte progettuali
alla luce delle conoscenze
specifiche e dei vincoli
imposti dal brief

●Capacità di concepire la forma
tridimensionale a 360°

●Capacità di adattare
funzionalmente il packaging
alla forma e al materiale del
prodotto

●Capacità di relazionare grafica
bidimensionale e forme
tridimensionali

●Capacità di esprimere
attraverso il packaging le
caratteristiche del prodotto

●Capacità di rendere coerenti
volumi e grafica dei prodotti
progettati

● Capacità di utilizzare
correttamente la terminologia
specifica

● Capacità di utilizzare in modo
corretto le tecnologie
specifiche

●Le funzioni del packaging
●Brief sulla realizzazione del

packaging di una
bottiglietta di aceto
balsamico prodotto dalla
scuola e informazioni di
base sul prodotto.

●Lo studio dei volumi nella
vestizione del prodotto

●Cenni sull’ottimizzazione
ergonomica della
confezione in relazione alla
sua esposizione seriale, all’
imballaggio e al trasporto

●Relazione tra materiali del
packaging e prodotto

●Struttura del packaging e
fustellature

●Relazione tra grafica e
volumi del packaging

● Le prescrizioni di
legge rispetto alle
informazioni da inserire sul
packaging

● Elementi
dell’etichetta e funzioni
specifiche

● Iter progettuale
specifico

IL PORTFOLIO

● Capacità di sviluppare
coerentemente la
progettazione nel rispetto
delle fasi progettuali

●Capacità di narrare per
immagini

●Capacità di giustificare le
proprie scelte progettuali
alla luce delle conoscenze
specifiche e dei vincoli
imposti dal brief

●Capacità di progettare
un’impaginazione coerente

●Capacità di selezionare e
organizzare il materiale da
presentare secondo un criterio
narrativo efficace

● Capacità di progettare il
proprio portfolio in modo
pertinente al fine
comunicativo

●Capacità di utilizzare
correttamente la terminologia
specifica

●Capacità di utilizzare in modo
corretto le tecnologie
specifiche

●Finalità e utilizzo del
portfolio

●Elementi costitutivi e
organizzazione del portfolio



METODOLOGIA

Lo svolgimento del programma è avvenuto principalmente attraverso attività

progettuali su casi ispirati a situazioni reali. Gli studenti sono stati parte attiva

del percorso didattico, a partire dalla pianificazione delle fasi di lavoro e delle

sue tempistiche, in un processo circolare che li ha visti interpretare ruoli diversi

tra cui quello del progettista, ma anche del revisore critico dei progetti dei

compagni. La fase preparatoria di ogni singolo percorso ha previsto

un’introduzione esperienziale da cui desumere, attraverso un processo

induttivo, le conoscenze necessarie a procedere nel percorso o talvolta lezioni

frontali tenute dall’insegnante per poi proseguire attraverso le diverse tappe

previste dal metodo progettuale. Il percorso progettuale del packaging ha

previsto l’interazione diretta con un committente reale.+

MATERIALI E STRUMENTI

DIDATTICI

Come sussidi per l’approfondimento sono stati utilizzati repertori di immagini

proposti dall’insegnante o ricercati direttamente dagli studenti, presentazioni

multimediali, relazioni ed articoli.  Per l’attività prettamente progettuale gli

studenti hanno usato liberamente strumenti grafici, pittorici, fotografici, e

applicativi di grafica.

STRUMENTI DI VERIFICA E

VALUTAZIONE

Le valutazioni hanno riguardato principalmente le attività progettuali,

applicando, in misura differente a seconda della struttura e delle finalità di ogni

singola esercitazione, i seguenti criteri.

● Correttezza e articolazione dell’iter grafico/progettuale
● Pertinenza e coerenza con la traccia
● Padronanza degli strumenti delle tecniche e dei materiali
● Autonomia e unicità della proposta progettuale e degli elaborati
● Efficacia della comunicazione visiva degli elaborati
La soglia della sufficienza è fissata in base alle caratteristiche di ogni

esercitazione.

INTERVENTI PER IL

SOSTEGNO IN ITINERE /

RECUPERO

Il recupero è avvenuto durante l’intera arcata dell’a.s. in itinere, attraverso il

confronto con l’insegnate durante la supervisione dei progetti.

COMPETENZE TRASVERSALI

DI CITTADINANZA

Capacità.

● Relazionarsi rispettosamente alle persone e al contesto istituzionale
● Esercitare un pensiero autonomo, capacità di essere elastici e creativi
● Capacità di approfondimento e di ricerca
● Comunicare efficacemente
● Collaborare e lavorare in gruppo
● Capacità di affrontare in modo funzionale i problemi, secondo la logica del

Problemsolving

VALUTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è formata da studenti generalmente curiosi e disponibili al dialogo, interessati a fenomeni di carattere

culturale e sociale e, nello specifico, alla comunicazione visiva e all’attività progettuale dove hanno apportato anche

contributi originali, grazie ad uno scambio aperto e diretto con l’insegnante.



Pur penalizzati ed affaticati dalla condizione di lavoro di questi ultimi anni che ha inciso particolarmente sulle attività

laboratoriali, la maggior parte degli allievi ha acquisito in modo coerente e talvolta efficace il metodo progettuale.

I risultati, pur presentando una normale articolazione interna, sono mediamente più che discreti. A fronte di pochi

studenti che conservano un pensiero progettuale fragile, diversi allievi hanno raggiunto livelli buoni e, in alcuni casi,

eccellenti.



LABORATORIO DI GRAFICA

Prof. Michele Bolzani

COMPETENZE

Dimostrare iniziativa personale nel cercare e comprendere il funzionamento di elaborati preesistenti per

poterli rielaborare e utilizzare per le proprie realizzazioni.

Saper motivare le scelte effettuate nei propri elaborati.

Saper utilizzare in modo autonomo i software studiati durante l'anno, le fotocamere e i materiali fotografici o

informatici messi a disposizione dall'istituto.

ABILITA’ E CONOSCENZE

Conoscere i contenuti dei moduli didattici affrontati durante l'anno.

Capacità di creare pagine internet personalizzate, di utilizzare correttamente gli elementi base di un sito web sulla

base degli esempi visti in classe, di leggere e interpretare una linea di codice.

Capacità di concepire un video o un'animazione seguendo tutti i passaggi e le regole codificate a livello

internazionale, di realizzare animazioni partendo da elementi vettoriali o raster con Adobe Animate, di filmare e

montare singole scene di un cortometraggio, di interpretare e utilizzare correttamente una linea temporale sia in

Adobe Animate che in Adobe Premiere.

Capacità di usare i programmi studiati nel triennio per preparare prodotti tipografici.

Capacità di utilizzare correttamente la terminologia specifica e saperla spiegare.

METODOLOGIE

Lezione frontale per i principi teorici e lezioni con uso di videoproiettore per la parte di applicazione, esempi

preliminari svolti in classe insieme con elaborato finale personale svolto senza assistenza continua.

Revisioni periodiche sull'avanzamento degli elaborati prodotti durante i vari moduli, assistenza personale sull’uso dei

software e/o la progettazione a richiesta degli studenti durante le lezioni.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

Software della suite Adobe installati sui PC in dotazione dell'istituto, proiettore. Google Classroom e Drive per

consegne e scambio di materiale, tra cui una dispensa base (non esaustiva) di HTML e CSS.

Computer personali dei ragazzi per i lavori a casa e suite Adobe fornita dalla scuola tramite mail istituzionale di ogni

ragazzo.

Durante le ore di Didattica a Distanza o DDI, si è usato Google Meet per le video-lezioni e video-revisioni.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE E DI RECUPERO

Un prodotto finale personale o di gruppo relativo al modulo affrontato (sito internet e animazione, per il videoclip di

inizio anno ci sono stati problemi per l’impossibilità di filmare alcune scene causa emergenza sanitaria)

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME

È stato effettuato un compito scritto con il tentativo di simulare l’articolazione di un discorso organico sulla falsariga

della prova orale, tramite il commento non guidato dal docente di: un sito internet, un’animazione e un elemento

tratto dalla storia del graphic design.

VALUTAZIONE DELLA CLASSE

La classe ha avuto un atteggiamento generalmente corretto durante le lezioni e si è mostrata interessata alle attività,

all’inizio dell’anno, per quanto riguarda il montaggio video,  utilizzando un linguaggio a loro già  familiare, ma non c’è

stato adeguato impegno  da parte di alcuni studenti allo studio della progettazione web e dell’animazione, che

rappresentano al giorno d’oggi buona parte delle richieste lavorative per un grafico.



In generale la classe, pur con alti e bassi e la necessaria continua sollecitazione al lavoro per alcuni studenti,

raggiunge un livello discreto.

PROGRAMMA SVOLTO

MODULO 1 - RIPASSO SUL PRODOTTO VIDEO E ADOBE PREMIERE

● Ripasso sul prodotto video e premiere

Produzione:

Sceneggiatura/storyboard e realizzazione di un video promozionale per la scuola.

L’emergenza Covid e le limitazioni ancora presenti fino a dicembre non hanno permesso per tutti gli studenti lo

svolgimento delle necessarie riprese video e il termine del lavoro.

MODULO 2 - IL SITO WEB E ADOBE DREAMWEAVER

● Composizione di una pagina Web: pagina HTML e foglio di stile CSS, divisione grafica del Body (Header/

Main/Footer)

● basi del codice HTML, Tag, ID, Classi, pseudo-classi e pseudo-elementi: caratteristiche e utilizzi

● Lettura e scrittura del codice HTML e CSS in Adobe Dreamweaver

● Funzioni base di HTMLi

● Media Query e layout web-responsive

Produzione:

Creazione di un sito internet personale con macro tema proposto (a partire da un colore indagare liberamente un

aspetto o una sua applicazione oggettivo o soggettiva che fosse).

MODULO 3 - L’ANIMAZIONE E ADOBE ANIMATE

● Cos’è un’animazione, in particolare in relazione alle infografiche animate

● CLIL - Graphics in Motion: approfondimenti in lingua inglese sulla narrazione dei dati in forma di grafica

animata e le sue tecniche di comunicazione visiva

● Adobe Animate:

7) lettura e uso della linea temporale

8) tipi di interpolazione

9) maschere statiche e animate

10) effetti e filtri sui simboli e sulle interpolazioni

11) uso della camera

Produzione:

Creazione di una animazione di tipologia “infografica animata” basata sul lavoro fatto nella materia Discipline

Grafiche, o altra infografica di interesse personale.



DISCIPLINA: Lingua e Civiltà Inglese
Prof. ssa Daniela Tagliazucchi

COMPETENZE
Ascoltare e comprendere informazioni orali; comunicare in forma orale ; leggere e comprendere testi scritti;
comunicare in forma scritta; comprendere, analizzare e rielaborare testi scritti di vario genere; comprendere,
analizzare e interpretare testi letterari; organizzare lo studio in modo autonomo ( imparare ad imparare).

ABILITA’
Individuare informazioni in messaggi orali , anche complessi; interagire anche in conversazioni non preparate con
compagni e docente; esprimersi in modo efficace; individuare espressioni alternative ( rephrasing) ; narrare un
evento, riportare una trama, comprendere i punti principali e le informazioni dettagliate in testi scritti su argomenti
di civiltà, di attualità, di carattere  culturale, di carattere letterario; individuare la struttura di un testo; evincere il
significato di parole non note dal contesto di una frase, dall’etimologia o dalla somiglianza con parole di altre lingue.
Scrivere testi di carattere quotidiano, di attualità, o su argomento letterario nel rispetto delle regole ortografiche e
delle strutture grammaticali, utilizzando lessico e/o esponenti adeguati  (Livello B2) esprimendo opinioni, operando
confronti, giustificando scelte; parafrasare e organizzare informazioni in un testo scritto.
Individuare aspetti tecnici di un testo letterario:  caratteristiche , figure di stile ; individuare rapporti tra il testo
letterario e altri testi  o opere.
Utilizzare i libri di testo in modo autonomo, sapersi orientare in siti web, sapere individuare e organizzare i contenuti
in una rete concettuale.

Testi in adozione:   A.A.V.V., “Literature and Language, concise – from the Origin to the Present”, vol. 2, ed. Mondadori

Education

A.A.V.V., “Performer B2 UPDATED”, ed. Zanichelli

CONTENUTI

LINGUA

Principali argomenti grammaticali: : Units 8-9 ( Performer B2, Zanichelli); Gerunds and infinitives; frasi relative;

discorso indiretto, verbi utilizzati nel discorso indiretto. unit 10 in parte Ripasso delle principali strutture

grammaticali e lessicali; verbi causativi, uso di get e altri phrasal verbs, connettivi.

Ripasso delle principali strutture grammaticali svolte nel triennio

Funzioni linguistiche: condividere informazioni personali, descrivere tendenze, raccontare storie, enfatizzare,
discutere, dire a qualcuno cosa fare, descrivere scene, esprimere preferenze, progettare, motivare le proprie
opinioni.
Lessico e grammatica (B2 level CEFR)

Sono state dedicate ore alla preparazione per le prove INVALSI e sono state svolte attività di Use of English, utili alla
preparazione degli esami di certificazione linguistica.

Sono state offerte 8 lezioni con insegnante madrelingua per il potenziamento delle abilità orali e
l’approfondimento di alcuni aspetti di civiltà ed Educazione Civica.

LETTERATURA

Si è privilegiato un approccio storico - cronologico con frequenti collegamenti a Storia e Storia dell’Arte, per aiutare gli
studenti nella preparazione del colloquio d’esame.

Principali punti nodali del programma di Inglese:

Guerre – Relativismo - Utilitarianismo, materialismo, capitalismo - Paralisi, isolamento, sofferenza, crisi delle
certezze – Città- Imperialismo, colonialismo, diritti umani.



Il materiale di studio è stato reperito sia dal testo che da altre fonti sul web e caricato sulla piattaforma CLASSROM.
Oltre al materiale di studio, su Classroom sono stati forniti dei ppt riassuntivi delle tematiche legate ai periodi
storico/letterari e agli autori e approfondimenti con collegamenti a problemi di attualità.

THE VICTORIAN AGE (1837-1901) timeline pp. 257, 258

An Age of Industry and Reforms, The British Empire, Empire and Commonwealth, the Victorian Compromise, the
Decline of Victorian Values (pp. 258--265)

VIDEO Literature in the Victorian Era (with comprehension exercises) - Classroom

VIDEO The Aesthetic Movement (with questions) - Classroom

The Early Victorian Novel (p. 273)

Serial Publication (p. 284)

● Charles Dickens (pp. 277, 278)

Oliver Twist (p. 279)

“Oliver is taken to the workhouse” (pp. 280, 281)

“Oliver asks for more” (pp. 282, 283)

Hard Times (p.285)

“Coketown” (pp. 286, 287)

The Late Victorian Novel (pp. 274, 275)

● Oscar Wilde (p. 316)

The Picture of Dorian Gray (pp. 319, 318)

“Dorian kills the portrait himself” (pp. 319, 320, 321)

Ppt riassuntivi per il Ripasso caricati su Classroom

2 THE MODERN AGE (1901-1945) timeline pp. 357, 358

The Edwardian Age p. 358

VIDEO High Society – Edwardian Britain: A History in Photographs 01 (con esercizi di comprensione) - Classroom

The First World War p. 358

Propaganda: How was propaganda used in World War One?
https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zqhyb9q/articles/zhw3jhv (posters)
Remembrance Day (information and history)
https://nationaltoday.com/remembrance-day/
Film Testament of Youth con riflessioni e riferimenti (Vera Brittain)

Women in WWI p.383

Women’s Suffrage Movement (ppt su Classroom)

The women question – Freedom or Death (E. Pankhurst, Hartford, Connecticut, November 13, 1913) lettura pp. 430,

431

● Robert Brook “The Soldier” pp. 378, 379

● Siegfried Sassoon Glory of Women” p. 380

● Wilfred Owen “Dulce et Decorum Est” pp. 381, 382

https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zqhyb9q/articles/zhw3jhv
https://nationaltoday.com/remembrance-day/


The Twenties and the Thirties pp. 360, 361

The modernist revolution p. 362

Technology enters the language pp. 363, 364

The Modern Novel pp. 367, 368 (no first paragraph)

The stream of consciousness pp. 369, 370 (Extract from Ulysses)

● James Joyce pp. 392, 393

Joice and Svevo: artistic friendship (materiale su Classroom)

Dubliners p. 394

“Eveline” pp. 395, 396, 397

“Ulysses” pp. 402, 403

● Virginia Wolf pp. 406, 407

Virginia Woolf in pictures and VIDEO in Classroom

Mrs Dalloway p. 408, 409, 410 ( incipit and analysis) - materiale su CLASSROOM

“The Life and Death of Shakespeare’s Sister” (2 extracts from A Room of One’s Own) – materiale su CLASSROOM

● George Orwell p. 423

Nineteen Eighty-Four 1948 (lettura integrale del reader Penguin)

Dal testo p. 425 (incipit and description of London)

“We are destroying words” - materiale su CLASSROOM (control of language and of thoughts)

-Why Orwell’s 1984 could be about us ( article – BBC)
https://www.bbc.com/culture/article/20180507-why-orwells-1984-could-be-about-now

Brief overview of American literature between the 19th and the 20th century (p. 342 - only ' A Gilded Age, The
American Dream p. 344 and p. 438, 439 (only 'Industry and immigration' and 'The Jazz Age), p. 443 the Lost
Generation.

● Francis Scott Fitzgerald p. 445, 446

The Great Gatsby - Lettura integrale del libro in lingua italiana e visione del film (2013)

Gatsby’s Fabulous parties (short extract on p. 448, 449)

3 Approfondimento di EDUCAZIONE CIVICA

Talking about HUMAN RIGHTS

- Civil Rights, The Troubles: approfondimento come preparazione alla visione del film Belfast.

Ppt, documenti, video e due canzoni (Sunday Bloody Sunday – Zombies), caricati su Classroom

- Overview – Universal Declaration of HR –UN website
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights

Video on Eleanor Roosevelt: proclaimation by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948

Presentazione dei propri manifesti.

https://www.bbc.com/culture/article/20180507-why-orwells-1984-could-be-about-now
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights


● Wystan Hugh Auden pp. 419, 420

“Refigee Blues” p. 421 (W:H:Auden 1940)

Ppt di approfondimento caricato su Classroom.

What are the Universal Human Rights?

https://www.youtube.com/watch?v=nDgIVseTkuE&t=43s

What does it mean to be a refugee? TED ED (video)

https://www.ted.com/talks/benedetta_berti_and_evelien_borgman_what_does_it_mean_to_be_a_refugee_feb

_2018

Poetry “Refugees” By Brian Bilston (lettura)

● Sustainable cities

Video from The Guardian : What makes a city attractive? (materiale caricato su Classroom)

https://www.theguardian.com/cities/2015/feb/10/what-makes-city-attractive

METODOLOGIA
lezione-colloquio, lezione frontale, lettura e commento di testi, visione di filmati, attività di ascolto, esposizioni,

presentazioni, lavori a coppie/gruppo, conversazione con insegnante madrelingua.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Libri di testo in adozione e relativo materiale audiovisivo, piattaforma dei libri di testo, materiali provenienti da

diversi siti web, Google Meet, Classroom.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Verifiche scritte e orali , formative e sommative, relative  a conoscenze,  abilità di comprensione e di produzione.
La soglia della sufficienza  delle prove scritte é di norma fissata almeno al 65% di compito svolto correttamente .
La valutazione finale considera, oltre ai voti ottenuti nelle verifiche scritte e orali

● la partecipazione al lavoro in classe, che deve essere sempre attiva e collaborativa;
● la frequenza regolare alle lezioni con tutti i materiali necessari
● lo svolgimento e la consegna puntuale dei lavori assegnati

Gli stessi criteri sono stati mantenuti anche in DAD.

INTERVENTI PER IL RECUPERO
Gli interventi di recupero si sono svolti al bisogno in itinere

COMPETENZE TRASVERSALI  DI  CITTADINANZA
1.Imparare a imparare
2.Progettare
3.Risolvere problemi
4.Individuare collegamenti e relazioni
5.Acquisire e interpretare le informazioni
6.Comunicare
7.Collaborare e partecipare
8.Agire in modo autonomo e responsabile

https://www.youtube.com/watch?v=nDgIVseTkuE&t=43s
https://www.ted.com/talks/benedetta_berti_and_evelien_borgman_what_does_it_mean_to_be_a_refugee_feb_2018
https://www.ted.com/talks/benedetta_berti_and_evelien_borgman_what_does_it_mean_to_be_a_refugee_feb_2018
https://www.theguardian.com/cities/2015/feb/10/what-makes-city-attractive


BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE

La classe si è dimostrata partecipe e attenta durante le attività proposte in classe, mentre nel lavoro di studio
personale non tutti si sono impegnati in modo costante ed efficace.
In generale gli studenti sono autonomi nell’organizzazione del lavoro, ma alcuni hanno ancora bisogno di essere
indirizzati e guidati.
In generale il clima della classe è positivo e fra di loro collaborano volentieri, sia in classe che nel lavoro di
approfondimento e studio.
Il livello di apprendimento delle conoscenze è più che sufficiente per la maggior parte, appena sufficiente per un
piccolo gruppo e soddisfacente per alcuni che hanno dimostrato capacità di rielaborazione e di collegamento,
raggiungendo una buona competenza nella disciplina. Le competenze sono state complessivamente acquisite, anche
se per alcuni non in tutte le skills.



DISCIPLINA: Storia

Prof Fausto Boni

COMPETENZE
Il curricolo triennale di storia è finalizzato a fare conseguire agli studenti le seguenti COMPETENZE DISCIPLINARI in
una logica a spirale, cioè a livelli progressivamente più complessi:

● Mettere in prospettiva storica
● Usare i concetti storici in modo appropriato
● Contestualizzare
● Riconoscere la complessità dei fatti storici
● Comprendere i processi
● Sviluppo di un pensiero critico: capacità di individuare e contrastare ideologie, pensieri, azioni e
conseguenze di azioni come scorrette e inadatte ad un clima democratico ma soprattutto legato all’idea di
Giustizia ed equità sociale.
● Capacità di prendere parte attiva e consapevole alla vita sociale e politica a cui si appartiene.

Il curricolo di STORIA tende inoltre a rafforzare e sviluppare le otto COMPETENZE TRASVERSALI DI
CITTADINANZA: tanto quelle metodologico-strumentali, quanto quelle relazionali e legate alla costruzione
del sé: acquisire e interpretare le informazioni – Individuare collegamenti e relazioni – Imparare a imparare –
Risolvere problemi – Progettare – Comunicare – Collaborare e partecipare – Agire in modo autonomo e
responsabile.

ABILITA’
Queste competenze – disciplinari e trasversali, strettamente intrecciate le une alle altre – vengono
perseguite mediante la promozione e/o il consolidamento di CAPACITÀ E ABILITÀ, anch’esse sia disciplinari che
trasversali, legate alle METODOLOGIE DIDATTICHE di volta in volta utilizzate nel curricolo.

CONOSCENZE
- La società di massa
- L’età giolittiana
- La Grande Guerra: origini del conflitto, guerra di movimento, di logoramento e guerra totale; intervento americano
e sconfitta tedesca; l’Italia in guerra
- Il primo dopoguerra
- Il comunismo in Russia: la rivoluzione di febbraio, la rivoluzione d’ottobre, Comunismo di guerra e Nuova Politica
Economica, Stalin al potere
- I ruggenti anni Venti e la crisi del ‘29
- Il fascismo in Italia; l’Italia dopo la prima guerra mondiale; il movimento fascista; lo stato totalitario, lo stato
corporativo
- Il Nazismo in Germania: la Repubblica di Weimar; la conquista del potere; il regime nazista
- La seconda guerra mondiale: Verso la guerra; i successi tedeschi in Polonia e in Francia; l’invasione dell’URSS; la
guerra globale; la sconfitta della Germania e del Giappone;
- L’Italia nella seconda guerra mondiale: dalla non belligeranza alla guerra parallela; la guerra in Africa e in Russia; lo
sbarco alleato in Sicilia e la caduta del Fascismo, l’occupazione tedesca e la guerra di liberazione
- La ricostruzione post bellica
- L’età della guerra fredda
- La stagione dei movimenti e della lotta armata
- Dagli anni Ottanta ai giorni nostri

METODOLOGIA
La metodologia di riferimento è rimasta la lezione frontale dialogata, strumento indispensabile per stimolare
l’attenzione all’ascolto e alla pratica dialogica e verbale. Si sono utilizzate anche metodologie differenti, quali:
relazioni individuali, di gruppo, lavoro di gruppo e analisi di testi.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Uso di testi e fonti di diversa natura, anche (compatibilmente con il tempo scolastico disponibile) di materiali
audiovisivi, accompagnati da consegne su come e su che cosa interrogarli.



STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Ai sensi del PTOF, la valutazione tiene conto dei seguenti elementi:

a) i risultati nelle verifiche scritte, sempre presenti alla fine di ogni modulo (e talora anche intermedie), in numero di
2 o più nel trimestre (almeno una scritta) e 3 o più nel pentamestre (almeno 2 scritte);

b) gli interventi in aula, durante la lezione-colloquio o anche in interrogazioni costruite in diverse modalità (fermo
restando il primato delle verifiche scritte, per la maggiore oggettività della loro misurazione e per il risparmio di
tempo che consentono nell’attività d’aula);

c) gli esiti dei lavori di gruppo;

d) il lavoro a casa, così come emerge dal quaderno di materia, periodicamente controllato.

Le verifiche scritte (vedi sopra: a), sono di diversa tipologia, comunque coerente con il tipo di lavoro svolto nel
modulo: questionari, a risposta aperta o a risposta chiusa o misti; trattazioni sintetiche; saggi brevi; interpretazioni di
testi; definizioni. Per quanto riguarda i criteri di misurazione e di valutazione, essi sono determinati sulla base di una
chiave di correzione scritta (e trasparente), con punteggi compresi in fasce che vengono poi “normalizzati” cioè
ricondotti a valori in scala massima da 10 a 2 (quest’ultimo solo per la consegna in bianco o il rifiuto della materia). La
soglia della sufficienza, e le conseguenti fasce di valutazione, sono definite in base alla tipologia della verifica e alle
conoscenze, abilità e competenze di volta in volta testate.

INTERVENTI PER IL RECUPERO

Le modalità di recupero variano di caso in caso e vanno dal corso di sostegno e/o di recupero (secondo le modalità
previste dal Collegio docenti) al recupero in itinere, attraverso unità di revisione e/o somministrazione di esercizi ed
attività di rinforzo e/o verifiche, analoghe a quelle svolte in classe e risultate insufficienti. I contenuti del recupero
possono riguardare sia il metodo di studio che i contenuti della materia. Gli assenti alle verifiche recuperano la prima
volta in cui rientrano a scuola.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE
Il quadro complessivo della classe appare globalmente positivo. La classe ha mostrato un comportamento corretto;

l’attenzione è risultata abbastanza costante, così come la partecipazione e la disponibilità al dialogo educativo. Dal

punto di vista del rendimento la situazione è piuttosto eterogenea anche se, nel complesso, di discreto livello.

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO

Per i contenuti si fa riferimento al manuale SENSO STORICO volume 3 della Pearson, autori: Fossati, Luppi e
Zanette.

La programmazione è stata suddivisa in 4 moduli
1. L’età giolittiana; la prima guerra mondiale e la difficile pace che ne è scaturita;
2 Il dopoguerra: la nascita dei totalitarismi; quello fascista e quello nazista, la rivoluzione Sovietica e

la “dittatura sviluppista” stalinista; il caso degli Stati Uniti (ruggenti anni Venti, cultura di massa, crisi del 29 e
successivo New Deal) fino alla seconda guerra mondiale.

3 Il Dopoguerra, fino agli anni settanta compresi: la guerra fredda, la decolonizzazione e i “trenta
gloriosi”, ma anche la situazione italiana: dalla nascita della Costituzione alla creazione del centro sinistra, la
stagione dei movimenti, la lotta armata e il rapimento Moro, il compromesso storico.

4 Dagli anni ottanta ai giorni nostri: gli eventi che hanno portato alla fine della guerra fredda, e alla
nascita dell’Unione Europea, al problema mediorientale, fino all’attentato dell’11 settembre e a come
questo attentato abbia cambiato le relazioni internazionali. In Italia: Tangentopoli e la nascita della seconda
repubblica, il G8 di Genova.

Programmazione di Educazione Civica: il taylorismo-fordismo e il modo in cui questa nuova modalità
lavorativa informa di sé la storia del Novecento: cultura di massa, Dialettica dell’Illuminismo e dialettica tra
liberismo e stato sociale; dalla crisi del ‘29 alle crisi economiche attuali (interpretazioni e possibili soluzioni:
intervento degli Stati negli anni Trenta, sviluppo del Welfare State nel dopoguerra grazie alle lotte dei



lavoratori, neoliberismo e austerità attuali); il concetto di Totalitarismo nella sua evoluzione storica dalla
critica al totalitarismo fascista all’uso contemporaneo da parte dell’UE; le ideologie politiche tra Ottocento e
Novecento; la Costituzione italiana antifascista basata sulla lotta della Resistenza (ripudio della guerra e
adesione alla Nato con interventi militari all’estero; i Patti lateranensi e la laicità dello stato; i diritti sociali; il
problema dell’immigrazione e dell’asilo politico; il problema della cittadinanza e dello ius soli; il problema
dell’immigrazione e del diritto d’asilo).



DISCIPLINA: Filosofia

Prof Fausto Boni
COMPETENZE
Il curricolo triennale di FILOSOFIA è finalizzato al conseguimento delle seguenti competenze disciplinari:

● Mettere in prospettiva storica i concetti e gli autori: lo studente sa contestualizzare

storicamente in modo autonomo i principali problemi filosofici delle correnti e degli

autori studiati;

● Operare confronti: lo studente è in grado di confrontare i principali problemi

filosofici delle correnti e degli autori studiati individuando elementi comuni e/o

antitesi;

● Padronanza del lessico filosofico: lo studente riconosce e usa in modo appropriato i

termini più importanti relativi alle correnti o agli autori studiati;

● Argomentazione: distingue nella propria argomentazione elementi fattuali ed

evidenze da opinioni e supposizioni e sa interagire con il docente in modo

sufficientemente autonomo all’interno di uno scambio dialettico;

● Comunicazione filosofica: riesce a rispondere oralmente o con brevi testi scritti alle

domande del docente, in modo sufficientemente sintetico, coerente e coeso;

● Ermeneutica: lo studente sa interpretare in modo sufficientemente chiaro e distinto

brevi testi relativi agli autori studiati.

● Sviluppo di un pensiero critico: capacità di individuare e contrastare ideologie,

pensieri, azioni e conseguenze di azioni come scorrette e inadatte ad un clima

democratico ma soprattutto legato all’idea di Giustizia ed equità sociale.

● Capacità di prendere parte attiva e consapevole alla vita sociale e politica a cui si

appartiene.

ABILITA’
Le competenze disciplinari vengono perseguite attraverso la promozione e/o il consolidamento delle abilità sotto

elencate:

● Ordinare, classificare dati storiografici, saper porre problemi dal punto di vista della storia delle idee, saper

costruire relazioni figura - sfondo (Mettere in prospettiva storica i concetti e gli autori).

● Dedurre, classificare teorie, tematizzare, saper riconoscere concetti - chiave e/o più ampi schemi concettuali

(Operare confronti).

● Saper riconoscere, classificare e sistematizzare dati e informazioni (Padronanza del lessico filosofico).

● Saper utilizzare a scopo argomentativo dati e informazioni, saper rispettare il turno di parola e il confronto

critico, saper rispettare metodi dialogici (Argomentazione).

● Saper presentare e rappresentare conoscenze in modo organico, saper utilizzare il lessico, anche quello

disciplinare, in modo appropriato (Comunicazione filosofica).

● Essere in grado di interpretare l’informazione, produrre commenti, inferenze, contestualizzazioni,

problematizzazioni (Ermeneutica).

CONOSCENZE
● Hegel: sistema e Fenomenologia dello Spirito (nella lettura data da Alexander Kojève).

● La critica a Hegel: Schopenhauer e Marx.

● I maestri del sospetto: Marx (il materialismo dialettico), Nietzsche e Freud (la

psicanalisi).



METODOLOGIA
La metodologia di riferimento è rimasta la lezione frontale dialogata, strumento indispensabile per stimolare

l’attenzione all’ascolto e alla pratica dialogica e verbale. Si sono utilizzate anche metodologie differenti, quali relazioni

individuali, di gruppo, lavoro di gruppo e analisi di testi.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Letture e materiali utilizzati:
A. Kojeve: introduzione, da Introduzione alla lettura di Hegel
B. Ricoeur: Marx, Nietzsche, Freud maestri del sospetto
C. Losurdo: Nietzsche, ribelle aristocratico
D. Brani dei diversi autori sia presenti nel libro di testo sia introdotti dal docente

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Ai sensi del PTOF, la valutazione tiene conto dei seguenti elementi:

a) i risultati nelle verifiche scritte, sempre presenti alla fine di ogni modulo (e talora anche intermedie), in numero di
2 o più nel trimestre (almeno una scritta) e 3 o più nel pentamestre (almeno 2 scritte);
b) gli interventi in aula, durante la lezione-colloquio o anche in interrogazioni costruite in diverse modalità (fermo
restando il primato delle verifiche scritte, per la maggiore oggettività della loro misurazione e per il risparmio di
tempo che consentono nell’attività d’aula);
c) gli esiti dei lavori di gruppo;
d) il lavoro a casa, così come emerge dal quaderno di materia, periodicamente controllato.
Le verifiche scritte (vedi sopra: a), sono di diversa tipologia, comunque coerente con il tipo di lavoro svolto nel
modulo: questionari, a risposta aperta o a risposta chiusa o misti; trattazioni sintetiche; saggi brevi; interpretazioni di
testi; definizioni. Per quanto riguarda i criteri di misurazione e di valutazione, essi sono determinati sulla base di una
chiave di correzione scritta (e trasparente), con punteggi compresi in fasce che vengono poi “normalizzati” cioè
ricondotti a valori in scala massima da 10 a 2 (quest’ultimo solo per la consegna in bianco o il rifiuto della materia). La
soglia della sufficienza, e le conseguenti fasce di valutazione, sono definite in base alla tipologia della verifica e alle
conoscenze, abilità e competenze di volta in volta testate.

INTERVENTI PER IL RECUPERO

Le modalità di recupero variano di caso in caso e vanno dal corso di sostegno e/o di recupero (secondo le modalità
previste dal Collegio docenti) al recupero in itinere, attraverso unità di revisione e/o somministrazione di esercizi ed
attività di rinforzo e/o verifiche, analoghe a quelle svolte in classe e risultate insufficienti. I contenuti del recupero
possono riguardare sia il metodo di studio che i contenuti della materia. Gli assenti alle verifiche recuperano la prima
volta in cui rientrano a scuola.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE
Il quadro complessivo della classe appare globalmente abbastanza positivo. La classe ha mostrato un comportamento
corretto; l’attenzione è risultata abbastanza costante, così come la partecipazione e la disponibilità al dialogo
educativo. Dal punto di vista del rendimento la situazione è piuttosto eterogenea anche se, nel complesso, di
soddisfacente livello.

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO
Tutti i moduli sono stati svolti su dispense, ad integrazione del libro di testo (La meraviglia delle idee - la filosofia
contemporanea), messe a disposizione dal docente.
1^ modulo: Hegel,
1.1 Ragione, realtà, storia.
1.2 L’assoluto e la dialettica.
1.3 La Fenomenologia dello Spirito.
1.4 Il signore, il servo e il lavoro.
1.5 Il sistema e la sua logica: il sistema filosofico; la logica come scienza del puro pensiero; logica e ontologia.
1.6 Il soggetto umano e i rapporti giuridici e morali.
1.7 Le istituzioni etiche.



2^ modulo: la critica a Hegel: Marx e Schopenhauer “Maestro del sospetto” (Ricoeur) dell’interpretazione

“scientifica” della società e della storia del Positivismo:

2.1 Il rovesciamento della dialettica hegeliana, la nuova concezione dell’alienazione e la “filosofia della prassi”;

2.2 Schopenhauer: l’irrazionalità della realtà, il mondo come “volontà di vita”, la perenne oscillazione tra noia ed

dolore e le tre vie per liberarsene: arte, etica, ascesi.

3^ modulo: I “Maestri del sospetto” (Ricoeur) a cavallo tra Ottocento e Novecento: Marx, Nietzsche e Freud

3.1 la concezione materialistica della storia; l’analisi della società borghese e la rivoluzione comunista; il concetto di

‘merce’ e la teoria del plusvalore.

3.2 Nietzsche: dalla teorizzazione di apollineo e dionisiaco, la critica della cultura occidentale da Socrate e dal

cristianesimo; la critica della morale, della storia e della scienza; il nichilismo e la “morte di Dio”, il superuomo, la

volontà di potenza e l’eterno ritorno.

3.3 Una lettura attuale: Losurdo, Nietzsche ribelle aristocratico.

3.4 Freud e la rivoluzione psicoanalitica: l’interpretazione dei sogni come chiave di accesso all’inconscio; la libido; la

sessualità infantile; la seconda topica; Eros e Thanatos e il disagio della civiltà; la concezione dell’arte.

Competenze trasversali e di cittadinanza

Il curricolo di filosofia, come quelli delle altre discipline, tende inoltre a rafforzare e sviluppare le otto Competenze

trasversali di cittadinanza, tanto quelle metodologico - strumentali, quanto quelle relazionali e legate alla

costruzione del sé: acquisire e interpretare le informazioni, individuare collegamenti e relazioni, imparare a imparare,

risolvere problemi, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile.



DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA

Prof. Boni Fausto (referente)

COMPETENZE E ABILITA’

Le competenze e le abilità, acquisite con il concorso delle diverse discipline curricolari che hanno contribuito a

svolgere percorsi e attività di Educazione Civica, secondo la progettazione d’Istituto approvata in Collegio docenti in

ottobre e sulla base delle linee-guida ministeriali, si riassumono nell’acquisizione da parte degli studenti dei contenuti

giuridici, sociali ed etico-politici della cittadinanza nelle sue diverse declinazioni: l’esercizio dei diritti e dei doveri di

cittadinanza attiva per la convivenza collettiva in uno Stato democratico, la consapevolezza dell’importanza della

difesa della legalità, il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, del territorio anche nel suo patrimonio culturale, l’uso

critico e consapevole delle tecnologie informatiche, le implicazioni etiche delle scoperte e delle innovazioni

scientifiche.

CONOSCENZE

Le conoscenze legate ai contenuti disciplinari indicati dalle diverse materie che hanno contribuito allo svolgimento

del percorso di Educazione civica

METODOLOGIE, MATERIALI DIDATTICI,  STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

E’ stata utilizzata una pluralità di metodologie didattiche, dalla lezione al dibattito alla visione e analisi di materiale

filmico, così come di materiali (dispense predisposte da docenti, materiali scientifici reperiti in rete, materiali

audiovisivi, ecc.) e di forme di verifica e di valutazione (risposte a domande date, su classroom; interrogazioni orali;

verifiche scritte; valutazioni di interventi durante le discussioni o le lezioni-colloquio; relazioni individuali o a piccolo

gruppo su argomenti assegnati; costruzione di prodotti, quali presentazioni, video, materiali  virtuali di vario tipo…).

VALUTAZIONE DELLA CLASSE

Dato il concorso di diverse discipline allo svolgimento degli argomenti e delle attività, nonché alla misurazione e

valutazione degli apprendimenti, la valutazione d’insieme ricalca quanto emerge dalla relazione generale sulla classe.

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO

Storia

Prof. Fausto Boni

Programmazione di Educazione Civica: il taylorismo-fordismo e il modo in cui questa nuova modalità lavorativa

informa di sé la storia del Novecento: cultura di massa, Dialettica dell’Illuminismo e dialettica tra liberismo e stato

sociale; dalla crisi del ‘29 alle crisi economiche attuali (interpretazioni e possibili soluzioni: intervento degli Stati negli

anni Trenta, sviluppo del Welfare State nel dopoguerra grazie alle lotte dei lavoratori, neoliberismo e austerità

attuali); il concetto di Totalitarismo nella sua evoluzione storica dalla critica al totalitarismo fascista all’uso

contemporaneo da parte dell’UE; le ideologie politiche tra Ottocento e Novecento; la Costituzione italiana

antifascista basata sulla lotta della Resistenza (ripudio della guerra e adesione alla Nato con interventi militari

all’estero; i Patti lateranensi e la laicità dello stato; i diritti sociali; il problema dell’immigrazione e dell’asilo politico; il

problema della cittadinanza e dello ius soli; il problema dell’immigrazione e del diritto d’asilo).



Scienze Motorie

Prof. Matteo Badodi

Nell’ambito del Progetto Salute in essere nel nostro istituto e in riferimento alle Indicazioni Nazionali, alle Linee

Guida, ai commi 7 e 10 della Legge 107/2015, il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive rende noti i seguenti

progetti svolti da tutte le classi quinte:

· PRIMO SOCCORSO: introduzione, spiegazione e dimostrazione della pratica del protocollo BLS per Laici

ad opera del prof. Macchitella. Ad una prima parte teorica di informazione, è seguita una seconda parte

dove le studentesse e gli studenti hanno eseguito il training previsto dal programma con esercitazioni

pratiche.

Il protocollo BLS laico è costituito da una serie di manovre consequenziali, tecnicamente semplici da eseguire

appunto perché pensato per coloro che non lavorano e non hanno nessuna esperienza nel campo del soccorso

professionale, appunto i laici. Lo scopo del BLS consiste nella prevenzione del danno anossico cerebrale ed è quindi la

classica manovra salvavita. L’incidenza dell’arresto cardiaco sulla popolazione è molto più rilevante di quanto si pensi

e le manovre salvavita effettuate tempestivamente da persone presenti sul luogo dell’evento, forniscono al paziente

un’alta percentuale di sopravvivenza.

Per questi motivi, il dipartimento di Scienze Motorie ha voluto ed esteso il progetto a tutte le classi quinte,

intendendo fornire alle studentesse e agli studenti, un’abilità fondamentale spendibile sempre ed in qualsiasi

contesto, a favore degli altri.

· DONAZIONI VOLONTARIE relative al SANGUE, MIDOLLO OSSEO, ORGANI: il tema delle donazioni è stato

trattato con attività interattive ad hoc, dal personale della sede provinciale di AVIS, ADMO, AIDO che

hanno coinvolto le studentesse e gli studenti presenti nella riflessione sulle importantissime attività

presentate. E’ stata loro fornita successivamente, la possibilità di diventare donatrici e donatori di sangue

e/o di inserirsi nel Registro Mondiale dei donatori di Midollo Osseo, attraverso la spiegazione delle

relative procedure. Sono state date anche informazioni relative alla donazione di organi post-mortem per

chi era interessato anche a questo tema.

Rispetto al progetto, al nostro istituto è da anni riconosciuto un ottimo risultato in termini di numero di studentesse e

di studenti che hanno deciso di diventare donatrici e donatori e quindi di mettersi volontariamente e gratuitamente

al servizio del prossimo per un servizio così importante.Si sottolinea l’attinenza dei progetti illustrati alle competenze

di cittadinanza, le quali si sviluppano sì in ambiti diversi, ma che vedono come uno dei nuclei fondanti, la presa di

coscienza della responsabilità verso la propria crescita come cittadini ed inoltre verso la tutela del prossimo, valori a

cui nessun cittadino consapevole dovrebbe sottrarsi.

Lingua e Civiltà Inglese

Prof. ssa Daniela Tagliazucchi
3 Approfondimento di EDUCAZIONE CIVICA

Talking about HUMAN RIGHTS

- Civil Rights, The Troubles: approfondimento come preparazione alla visione del film Belfast.

Ppt, documenti, video e due canzoni (Sunday Bloody Sunday – Zombies), caricati su Classroom

- Overview – Universal Declaration of HR –UN website

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights

Video on Eleanor Roosevelt: proclaimation by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948

Presentazione dei propri manifesti.

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights


DISCIPLINA: italiano

Prof. Anna Grisendi

- Analisi e produzione di testi argomentativi di ambito sociale, economico, tecnologico in preparazione alla prova

scritta e al colloquio dell’esame di stato

- Analisi linguistica di alcuni articoli della Costituzione e considerazioni generali sul linguaggio specifico.



DISCIPLINA: FISICA
Prof. ALESSANDRA FORNACIARI

COMPETENZE

COMPETENZE DISCIPLINARI :
1) Essere in grado di utilizzare il linguaggio specifico
della Fisica
2) Essere in grado di analizzare un fenomeno o un
problema riuscendo a individuare gli elementi
significativi, di formulare ipotesi e di riconoscere le
relazioni tra le grandezze

3) Essere in grado di costruire e ricavare informazioni
significative da immagini, grafici e tabelle
6) Essere in grado di progettare e eseguire in modo
corretto misure di difficoltà di livello adeguato;
10) Essere in grado di collegare lo sviluppo della
scienza e della tecnologia alla storia dell’umanità.

COMPETENZE GENERALI:
1) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema
e di complessità.
2) Analizzare qualitativamente e quantitativamente
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza.
3) Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui
vengono applicate.
4) Imparare a imparare

5) Progettare
6) Comunicare.
7) Collaborare e partecipare.
8) Agire in modo autonomo e responsabile.
9) Risolvere problemi.
10) Individuare collegamenti e relazioni.
11) Acquisire e interpretare l’informazione

ABILITA’
- Operare con il lavoro e le varie forme di energia.
-  Interpretare il principio di conservazione dell’energia
meccanica nei vari contesti ideali e non
- Riconoscere la differenza tra temperatura e calore e
individuare gli effetti degli scambi di calore tra i corpi.
- Operare con le grandezze caratteristiche della
termodinamica.

- Individuare le caratteristiche del campo elettrico.
- Operare con le grandezze caratteristiche di un
circuito in corrente continua.
- Individuare le caratteristiche del campo magnetico.
- Interpretare le linee di forza  del campo magnetico.
- Descrivere il moto di una particella carica in un
campo elettrico/magnetico.

CONOSCENZE
L’ENERGIA
Il lavoro e l’energia. L’energia cinetica. L’energia potenziale. La conservazione dell’energia meccanica. La Potenza.
LA TEMPERATURA E IL CALORE
La misura della temperatura. La dilatazione termica. Gli scambi termici e il calore specifico. I passaggi di stato. La
propagazione del calore (senza formule).
LA TERMODINAMICA E LE MACCHINE TERMICHE
Stato e trasformazioni di un gas. Il gas perfetto e l’equazione di stato dei gas perfetti. Il primo principio della
termodinamica. Le macchine termiche e il rendimento.
CARICHE E CAMPI ELETTRICI
La carica elettrica. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale o
tensione. Il moto di una carica in un campo elettrico.
LA CORRENTE ELETTRICA
La corrente elettrica nei solidi. La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. La potenza elettrica e l’effetto Joule. I circuiti
in corrente continua.
IL CAMPO MAGNETICO
I magneti. Interazioni tra correnti e magneti. La forza di Lorentz e il campo magnetico. Il moto di una carica in un
campo magnetico uniforme. Le forze esercitate dai campi magnetici sui conduttori percorsi da corrente.



METODOLOGIA
- Lezione introduttiva dell’insegnante
- Esperimenti dimostrativi
- Discussione in classe
- Risoluzione di esercizi applicativi

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
- Attrezzature laboratorio;
- Testo in adozione; Parodi, Ostili IL BELLO DELLA FISICA  vol.1 e 2 Pearson
- Software didattici per le simulazioni;
- Filmati e video.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
- Verifiche scritte con test a risposta chiusa, domande a completamento, domande aperte, esercizi e problemi più
complessi.
- Interrogazione orale e interventi durante le lezioni.

RECUPERO e/o APPROFONDIMENTO
Recupero in itinere durante l’intero anno scolastico; corso di recupero durante la settimana di sospensione
dell’attività didattica.

VALUTAZIONE  DELLA CLASSE
La classe ha manifestato sempre un comportamento molto corretto e un buon interesse per gli argomenti proposti.
La partecipazione di buona parte della classe è stata attiva e l’impegno domestico discreto anche se, per alcuni
studenti, non sufficientemente continuo e sistematico. I livelli raggiunti, pur nella consueta eterogeneità dei risultati,
sono complessivamente discreti, in alcuni casi ottimi. Alcuni alunni però si sono trovati in difficoltà nell’affrontare gli
argomenti più astratti del programma a causa di una preparazione di base un po’ fragile.

PROGRAMMA SVOLTO
Vedere la parte relativa alle conoscenze specificate in precedenza.

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME:
E’ prevista per il 17 maggio una simulazione del colloquio di esame.



DISCIPLINA: MATEMATICA
Prof.ssa  Francesca Benassi

COMPETENZE  

● Esporre in modo chiaro e rigoroso le conoscenze acquisite, sia teoriche che applicative, utilizzando

correttamente il linguaggio specifico della disciplina.

● Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica per rappresentare il grafico di una funzione.

● Elaborare procedure di risoluzione di semplici problemi trigonometrici.

●  Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica.

ABILITA’

Goniometria e trigonometria:

● Saper utilizzare le formule degli archi associati e le formule goniometriche per calcolare le funzioni circolari di

un angolo.

● Saper risolvere triangoli rettangoli e triangoli qualunque.

● Saper applicare le formule trigonometriche a semplici situazioni fisiche.

Limiti:

● Individuare le principali proprietà di una funzione (dominio, simmetrie, intersezioni con gli assi).

● Saper rappresentare grafici deducibili dalle principali funzioni elementari, mediante simmetrie, valori

assoluti, dilatazioni e contrazioni.

● Saper verificare un limite di funzione mediante la definizione.

● Saper calcolare limiti di funzioni a valori reali, anche quando presentano forme indeterminate e applicando i

limiti notevoli.

● Saper determinare asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione.

● Essere in grado di “leggere” limiti e asintoti dal grafico di una funzione e, viceversa, di rappresentarli dopo

averli determinati.

● Essere in grado di riconoscere se una funzione è continua e classificare gli eventuali punti di discontinuità.

● Saper rappresentare il grafico probabile di una funzione.

Derivate

● Saper calcolare la derivata come limite del rapporto incrementale in alcuni semplici casi.

●  Essere in grado di effettuare il calcolo della funzione derivata prima con le regole di derivazione.

● Saper calcolare l’equazione della tangente al grafico di una funzione in un punto.

 

CONOSCENZE 

Goniometria e trigonometria:

● Conoscere le definizioni delle funzioni goniometriche, i relativi grafici, le relazioni fondamentali.

● Conoscere le funzioni goniometriche di angoli particolari.

● Conoscere le relazioni che intercorrono tra le funzioni goniometriche di angoli associati.

● Conoscere i teoremi dei triangoli rettangoli, il teorema della corda, il teorema dei seni, il teorema del coseno.



Limiti:

● Conoscere il concetto di funzione reale a variabile reale e le sue proprietà (dominio, codominio, iniettività e

suriettività, immagine e controimmagine di un punto, funzioni pari e dispari) 

● Conoscere la definizione di limite nei vari casi.

● Conoscere i limiti notevoli.

● Conoscere la definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.

● Conoscere la classificazione dei punti di discontinuità.

● Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, valori intermedi, esistenza degli zeri.

● Sapere cosa sono gli asintoti e conoscere le procedure per determinarli.

Derivate:

● Conoscere la definizione di derivata di una funzione in un punto come limite del rapporto incrementale.

● Conoscere la definizione di funzione derivata e delle derivate di ordine superiore.

● Conoscere l’interpretazione geometrica della derivata, la definizione di retta tangente al grafico di una

funzione in un punto.

● Conoscere il legame che esiste tra derivabilità e continuità di una funzione in un punto.

● Conoscere gli enunciati dei teoremi sulle regole di derivazione

● Conoscere le formule per le derivate delle funzioni elementari xn, sin x, cos x, ex, ln(x).

METODOLOGIA 

● Lezione-colloquio.

● Lezione frontale.

● Assegnazione di esercizi da svolgere individualmente.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

● Libro di testo: BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA, MATEMATICA AZZURRO  Vol. 5, ZANICHELLI

EDITORE

● Appunti delle spiegazioni.

● Classroom.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

● Verifiche scritte: principalmente con esercizi applicativi e problemi, in qualche caso anche con quesiti teorici

e test a risposta multipla. Il testo delle verifiche scritte è stato quasi sempre deciso dagli insegnanti delle due

classi parallele. La corrispondenza tra le misurazioni e i voti in decimi è generalmente basata sulla soglia

minima per la sufficienza fissata a priori pari al 60% del punteggio totale. Tale soglia può essere abbassata 

tenendo conto della media dei punteggi della classe o delle classi parallele. 

● Verifiche orali: oltre all'esattezza dei contenuti, si valuta la capacità di esporli in modo chiaro e organico,

utilizzando con precisione e proprietà il lessico matematico.

Concorrono alla valutazione finale dell'alunno non solo i voti delle verifiche scritte e delle prove orali, ma anche la

partecipazione al lavoro in classe, l'impegno nello studio e nello svolgimento dei compiti a casa, i progressi individuali

- nel raggiungimento della sufficienza - rispetto ai livelli di partenza.



INTERVENTI PER IL RECUPERO 

Recupero in itinere durante le lezioni curricolari, correzione degli esercizi assegnati da parte dell’insegnante in classe

o inviati agli studenti tramite canali elettronici.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, per la sottoscritta di nuova acquisizione,  ha partecipato con costanza alle lezioni di matematica: alcuni

alunni in modo responsabile altri in modo più passivo, ma comunque in costante miglioramento durante il corso

dell’anno. Se al lavoro domestico che non sempre è stato svolto con regolarità e soprattutto con il necessario

approfondimento, si aggiungono le lacune pregresse evidenziate da un buon numero di studenti nonché la scarsa

motivazione allo studio della disciplina, si delinea un quadro complessivo che, tranne poche eccezioni positive, si

attesta su livelli di preparazione sufficienti o al massimo discreti.  

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO

GONIOMETRIA e TRIGONOMETRIA: 

● Archi associati e formule goniometriche

● Funzioni goniometriche inverse

● Equazioni goniometriche elementari o ad esse riconducibili (mediante scomposizione o formule

goniometriche)

● Relazioni tra lati e angoli di un triangolo rettangolo.

● Teorema della corda.

● Teorema dei seni.

● Teorema del coseno.

LIMITI 

● Introduzione grafica al concetto di limite.

● Definizione di limite nei vari casi.

● Le operazioni sui limiti.

● Le forme indeterminate.

● I limiti notevoli.

● Infiniti e loro confronto.

● Le funzioni continue.

● Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, valori intermedi, esistenza degli zeri.

● I punti di discontinuità.

● Gli asintoti.

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

● La derivata di una funzione in un punto e il suo significato geometrico

● La retta tangente al grafico di una funzione

● La funzione derivata prima

● La continuità e la derivabilità

● Punti di non derivabilità



● Calcolo della funzione derivata prima: le derivate fondamentali, i teoremi sul calcolo delle derivate, la

derivata di una funzione composta

STUDIO DI FUNZIONI 

● Il grafico probabile di una funzione: dominio, intersezioni con gli assi, positività, eventuali simmetrie, calcolo

dei limiti e asintoti.



DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE
Prof. Luciano Rivi

COMPETENZE

descrivere opere d’arte (e prodotti visivi in generale). L’attenzione dovrà essere rivolta in particolari a fattori di ordine

tecnico, iconografico, formale e stilistico. La descrizione, attraverso un lessico articolato e una corretta terminologia,

dovrà fornire indicazioni analitiche e di sintesi (modalità esecutive, soluzioni compositive, soluzioni spaziali, soluzioni

di luce-colore, strategie narrative, richiami a condizioni/interpretazioni cognitive e del mondo, ecc.).

cogliere/proporre collegamenti e confronti tra opere d’arte (e più in generale tra prodotti a carattere

visivo)differenti (in riferimento a elementi di ordine tecnico, iconografico, stilistico). Rispetto ad ogni situazione data

lo studente dovrà essere in grado di organizzare le possibili connessioni (anche rispetto a contesti tra loro distanti

cronologicamente) per affinità e contrasto, indicando gli opportuni elementi specifici.

proporre possibili considerazioni riguardanti l’opera d’arte sul piano cognitivo-emotivo, in riferimento ad un

percorso interpretativo storicamente consapevole e di possibile coinvolgimento individuale

Ricostruire per le testimonianze artistiche oggetto di studio gli opportuni collegamenti con il relativo contesto: sul

piano culturale (rapporto con altre pratiche artistiche e conoscitive) e storico (politico, economico, tecnologico), in

riferimento inoltre al complesso sistema delle arti (figura dell’artista, committente, attività di promozione, pubblico,

critica d’arte, storiografia, modalità di aggregazione degli artisti, luoghi della produzione artistica, luoghi espositivi,

mercato…).

Ricostruire situazioni artistiche complesse proponendo le opportune connessioni e articolazioni rispetto ai diversi

aspetti segnalati ai punti precedenti.

ABILITA’

Relativamente al periodo compreso tra la fine del XIX secolo e i primi anni del XXI secolo:

- Riconoscere le principali opere d’arte del periodo, anche attraverso parti delle stesse

- Sapere ricondurre determinate opere del periodo, nella considerazione delle caratteristiche stilistiche, ad un più

specifico contesto artistico

- Conoscere e usare in modo appropriato la terminologia specifica riguardante gli aspetti tecnici e di ordine visuale

dell’opera d’arte.

- Sapere usare in modo appropriato le fondamentali categorie visuali dell’opera d’arte

- Proporre collegamenti coerenti, motivati e sufficientemente argomentati fra produzione artistica e istanze culturali

e sociali del corrispondente contesto storico.

- Proporre opportuni confronti fra opere d’arte coeve tra loro o di diversa cronologia.

- Saper descrivere sinteticamente ma in modo efficace il contesto storico in cui si manifesta una particolare

produzione artistica.

- Conoscere/riconoscere le principali pratiche e tecniche artistiche sviluppatesi tra Ottocento e Novecento (pittura ad

olio, grafica, scultura, fotografia, architettura, design, collage, ready made, performance, installazione, performance,

happening…)

- Conoscere le principali tematiche di ricerca e pratica artistica tra fine Ottocento e Novecento, anche in riferimento

ad aggregazioni, gruppi e movimenti.

CONOSCENZE

Conoscere e saper impiegare correttamente, in riferimento a corrispondenti condizioni sociali e culturali i seguenti

concetti e fenomeni riguardanti la storia dell'arte riguardante gli ultimi centocinquanta anni), in particolare nel

riferimento a: Simbolismo, Art Nouveau, Divisionismo, Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Dada, Astrattismo,



Metafisica, Ritorno all’ordine, Realismo magico, Surrealismo, Design, Secessioni, avanguardia, sperimentazione,

razionalismo, Espressionismo astratto americano, Pop Art, Neoavanguardia, Postmoderno.

METODOLOGIA

Frequente presentazione di testimonianze visive e fonti scritte.

Nella classe quinta si riserva ampio spazio al metodo della lezione dialogata, con presentazione di fenomeni e

situazioni storico artistiche proposte come oggetto di riflessione e occasione di considerazioni. In particolare si

richiede agli studenti interventi  di carattere comparativo (rispetto a esperienze coeve il fenomeno trattato a

esperienze di altro periodo e contesto culturale. Frequentemente si propongono più situazioni differenti tra loro con

richiesta di un giudizio personale (motivato in riferimento a considerazioni storiche).

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

Libro di testo: G. Dorfles, A. Vettese, Arte. Artisti, opere e temi, Atlas Edizioni

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Verifica scritta a trattazione tematica dei contenuti oggetto di studio e discussione

Annotazione degli interventi nel corso della lezione dialogata

Verifica orale individuale

INTERVENTI PER IL RECUPERO

Non è risultato necessario alcun intervento di recupero

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE

Ho conosciuto la classe solo quest’anno. L’interesse nei confronti della materia già nel trimestre è risultato per il

complesso della classe buono, con una partecipazione attiva in particolare per un terzo circa degli studenti. Dopo una

prima comprensibile fase di allineamento su alcuni aspetti metodologici la classe ha acquisito un buon grado di

sintonia rispetto alle richieste disciplinari. Le lezioni dialogate di conseguenza si sono svolte positivamente, grazie ai

frequenti interventi, pertinenti e costruttivi, in particolare di 8-9 studenti. Le attività di verifica hanno visto lavorare

con adeguata puntualità la maggior parte degli studenti, e i risultati, nel complesso, risultano almeno discreti.

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO

MOD. 1. ARTE E MODERNITA’ TRA LA FINE DELL’’800 E L’INIZIO DEL ‘900
1) Esperienze pittoriche (e grafiche) tra gli anni Ottanta e la fine dell’Ottocento
a) Post-impresionismo e Simbolismo (pp. 8-12)
b) Seurat (pp. 14-15)
c) Cézanne (pp. 18-20)
d) Gauguin (pp. 24-27)
e) Van Gogh (pp. 28-31)
f) Il Simbolismo (pp. 40-44)
2) Le Secessioni e l’Art Nouveau (Modernismo)
a) Le Secessioni (pp. 45-51)
b) L’art Nouveau tra architettura, grafica e arredo (verso l’industrial design) (pp. 52-58)
3) Il Novecento e le prime avanguardie: la linea espressionista
a) Introduzione al Novecento (pp. 66, 69-71)
b) La linea dell’espressione a fine Ottocento (pp. 72-73)
c) Munch (pp. 74-78)
d) L’Espressionismo tedesco (pp. 89-91)



MOD. 2. I PRIMI DECENNI DEL NOVECENTO: IL TEMPO DELLE AVANGUARDIE
1) Cubismo
a) Aspetti generali (pp. 112-115)
b) Picasso (pp. 116-125)
c) Primitivismo e Modernismo (p. 126)
2) Futurismo
a) Caratteri generali (pp. 138-142)
b) Marey e Muybridge: fotografare il movimento (p.144)
c) Umberto Boccioni (pp. 146-149)
d) Dalle Belle Arti all’arte totale: performance, ambiente, arti applicate (p. 154)
3) Astrattismo e dintorni
a) Questioni generali (pp. 158-161)
b) Kandinskij (pp. 162-164)
c) Malevic e il Suprematismo in Russia (pp. 166-168)
d) Mondrian (pp. 172-175)
f) L’arte e il numero (p. 181)
4) Dadaismo
a) Questioni e vicende generali (pp. 187-189, 197)
b) Kurt Schwitters, Merzbau (p. 194)
c) Duchamp (pp. 198-201)

MOD. 3. SPERIMENTAZIONE E TRADIZIONE NELL’ARTE
E NELL’ARCHITETTURA TRA LE DUE GUERRE
1) Il Bauhaus e l’architettura razionalista
a) Caratteri generali (pp. 179-180)
b) Il Bauhaus a Dessau (pp. 182-184)
c) Il Teatro totale (p. 185)
2) Il Surrealismo
a) Caratteri generali (pp. 206-211)
b) L’oggetto surrealista (p. 212)
c) Juan Mirò (pp. 216-217)
d) Salvador Dalì (pp. 218-219)
e) René Magritte (pp. 221-223)
3) La Metafisica
a) Questioni generali (pp. 230-232)
b) Giorgio De Chirico (pp. 233-234, 236)
4) Arte in Italia e in Germania
a) Valori Plastici, Realismo magico e Novecento italiano (pp. 242-244)
b) La Nuova Oggettività in Germania (pp. 245-246)
c) Arte durante i regimi totalitari (pp. 247-248)

MOD. 4. DAL DOPOGUERRA AGLI ANNI SESSANTA
1) Espressionismo astratto americano e informale europeo
a) Caratteri generali (p.296, 298-99)
b) Espressionismo astratto americano (pp. 300-304, 306-309)
c) L’Informale europeo (pp. 315-320)
2) Happening, Neo Dada e Pop Art
a) considerazioni generali (pp. 350, 354)
b) John Cage e Allan Kaprov: arte come sperimentazione (pp. 351-353)
c) Fluxus e l’Internazionale Situazionista (p. 355)
d) Il New Dada americano (pp. 356-357)
e) Yves Klein e Piero Manzoni (pp. 364-369)
f) La Pop Art inglese, americana e italiana (pp. 370-381, 382, 384-386)

MOD. 5. RINASCITA E CRISI DELLE AVANGUARDIE DAGLI ANNI ‘60 A OGGI
1) Le Neoavanguardie degli anni Sessanta e Settanta



a) Caratteri generali (pp.388, 390)
b) Il Minimalismo (pp. 391-393)
c) L’arte concettuale (pp. 395-399)
d) Arte, paesaggio, ambiente (pp. 402-403)
e) Nascita della performance (pp. 407-410)
f) Arte povera (pp. 414-419)

CLIL – Insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (DNL)

A Foreword of Geography of Art. The 20th: from Europe to United States (Economic aspects; museums and collectors;

the American way of life)

The thirties and the forties. Edward Hopper
A) The artist and his context

The United States in the twenties and the thirties (The crisis in the ’29. Roosevelt and the New Deal). The American

scene. Hopper’s life and style.

B)The Nighthawks (from Chicago Art Institute Guide)

C) Themes: solitary figures and couples (cfr. Gail Levin, Hopper…, p. 60).

D)The Theatrical lighting designer Jennifer Tipton on Edward Hopper(Youtube)

After the WWII:Jackson Pollock

A) The artist and his context

(The American Way)

B) How to invent dripping (movie, Youtube)

The Sixties: Andy Warhol and Roy Lichtenstein (Art and consumer society)

A) The artist and his context

B) Pop Art:

C) Themes

EVALUATION: Reading Comprension Text



DISCIPLINA: Italiano
Prof. Anna Grisendi

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

INTERAGIRE IN SITUAZIONI

COMUNICATIVE

Comprendere il messaggio orale e cogliere le
relazioni logiche tra le varie componenti di un testo
orale;
Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo
orale;
Affrontare molteplici situazioni comunicative
scambiando informazioni e idee per esprimere anche
il proprio punto di vista.

Lessico fondamentale per la
gestione di comunicazioni orali
in contesti formali e informali;
Varietà lessicali in rapporto ad
ambiti e contesti diversi.

Principi di organizzazione del
discorso narrativo, espositivo,
argomentativo;
Strutture essenziali dei testi
letterari e non letterari.

Elementi strutturali di un testo
scritto coerente e coeso;
Modalità e tecniche delle
diverse forme di produzione
scritta.

Riscrittura (compresa la parafrasi
scritta) e manipolazione dei testi;
Analisi e commento di testo
letterario e non letterario (TIP. A);
Riassunto e parafrasi di testi
letterari e non letterari;
Testo espositivo-argomentativo sul
un tema fissato, a partire da un
testo dato (TIP. B, C).

ASCOLTARE E COMPRENDERE

Comprendere il messaggio contenuto in un testo
orale;
Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di
un testo orale;
Individuare il punto di vista dell’altro in contesti
formali ed informali.

ESPORRE Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze
vissute, testi ascoltati o letti, relazioni.

LEGGERE

Riconoscere le strutture essenziali dei testi letterari
e non letterari;
Riconoscere le varietà lessicali in rapporto ad ambiti
e contesti diversi;
Riconoscere i principali generi letterari della
tradizione italiana;
Comprendere il significato di testi letterari in versi e
in prosa dell’età contemporanea.

SCRIVERE

Rielaborare in forma chiara le informazioni, prendere
appunti e redigere sintesi e relazioni;
Produrre correttamente, sul piano contenutistico e
formale, testi di vario tipo, in particolare le tipologie
proposte all'Esame di Stato.

PROGETTARE IL TESTO

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali
e specifiche in funzione della produzione di testi scritti
di vario tipo;
Utilizzare e produrre testi multimediali utilizzando in
modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con
quelli iconici e sonori e le risorse di software diversi.

ARGOMENTARE

Produrre testi argomentativi orali e scritti, esponendo
con chiarezza, coerenza, coesione tesi ed argomenti.

UTILIZZARE IL LESSICO Riconoscere le varietà lessicali in rapporto ad ambiti e
contesti diversi.

RIFLETTERE SULLA LINGUA

Riconoscere gli elementi di continuità e discontinuità
nell’evoluzione storica della lingua italiana;
Riconoscere le strutture essenziali e le scelte
linguistiche di base di testi letterarie non letterari.



COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
(CON RIGUARDO AL PATRIMONIO LETTERARIO)

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

LEGGERE E INTERPRETARE SCUOLE,
MOVIMENTI, CONTESTI, PERIODI

(CONTESTI LETTERARI)

Riconoscere i principali generi letterari della
tradizione italiana;
Comprendere il significato di testi letterari in versi e
in prosa dell’età contemporanea;
Ricostruire le coordinate storico-culturali di alcuni
classici della letteratura italiana.

Coordinate storico-culturali dei
periodi indicati nei contenuti;
Opere selezionate di autori del
canone della letteratura
italiana ed europea, inserite
nel loro contesto
storico-culturale;
Principali generi letterari, con
particolare riferimento alla
tradizione italiana.

APPREZZARE L’OPERA

DECIFRANDOLA E COLLEGANDOLA A

MOVIMENTI, CONTESTI, SCUOLE

ECC. (OPERE SINGOLE)

Ricostruire gli elementi essenziali del contesto
storico-culturale di riferimento di autori e opere
incontrate sulla base di richiami contenutistici e
formali.

APPREZZARE E TUTELARE IL

TERRITORIO E IL SUO PATRIMONIO

Riconoscere e apprezzare le opere d’arte;
Conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali,
a partire dal proprio territorio.

ASCOLTARE E LEGGERE PER IL

PROPRIO PIACERE

Sviluppare un personale gusto estetico nei confronti
dei testi letterari.

METODOLOGIA

Gli studenti del gruppo classe hanno svolto le seguenti attività:
lettura e analisi (scritta e orale) di testi; riflessioni/dibattiti collettivi; produzione di testi di diversa tipologia; presa di
appunti; produzione di mappe, schemi e scalette; raccolta dati e sintesi delle informazioni attraverso la consultazione di
libri e siti; riassunti orali e scritti; correzione individuale o collettiva delle produzione individuali e di gruppo.
L'insegnante ha utilizzato le seguenti metodologie:
Lezione dialogata, lezione rovesciata, lezione frontale; lettura e commento di testi; visione di filmati, utilizzo di supporti
multimediali;  esercitazioni scritte e orali in classe e a casa, lavori in coppia o in piccolo gruppo.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
In aule attrezzate prevalentemente con LIM, videoproiettore o computer; sono stati utilizzati i seguenti strumenti e
sussidi: dizionario, libri di testo in cartaceo e digitale, dispense, materiali grigi, quaderno dello studente, giornali e riviste,
filmati, file video e audio, presentazioni powerpoint.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
A. Verifiche scritte
- Alcune tipologie testuali del primo biennio (riassunto, testo espositivo) vengono riprese nel secondo ad un livello di
maggiore complessità, introducendo così gradualmente le tipologie testuali dell'esame di stato.
- Tipologia A, B, C della prima prova dell'Esame di stato
- Riflessioni  orali   su tematiche di attualità
- Lavori di gruppo: valutazione del processo e del prodotto (orale, audiovisivo, multimediale)
Criteri di valutazione
1. Per i lavori a coppia o piccolo gruppo:
- comprensione delle consegne e analisi delle possibili soluzioni (il compito); collaborazione all'interno del gruppo (il
gruppo); uso del tempo e rispetto delle scadenze (il tempo); documentazione del processo (diario di bordo); correttezza ed
efficacia comunicativa, conoscenza e padronanza dell'argomento, organizzazione dei contenuti.
2. Per i testi scritti su tipologia esame di Stato:   in allegato le griglie di valutazione per i testi di tipologia A, B, C.
B. Verifiche orali
- risposte brevi a domande singole
- interrogazioni
- esposizione di un argomento preventivamente concordato
Criteri di valutazione
Correttezza, completezza e organizzazione della risposta, capacità di rielaborazione, efficacia comunicativa.
Altri criteri di valutazione
- Partecipazione alle lezioni e impegno nel lavoro domestico e svolto in classe
- Frequenza e rilevanza degli interventi in classe, assiduità e accuratezza nello svolgimento dei compiti domestici e in
classe.



Nelle verifiche scritte e orali, nonché nei compiti domestici i VOTI andranno dal 3 al 10, ma nel caso di verifiche scritte
consegnate in bianco / copiate è previsto il voto 2; analogamente per i compiti domestici ripetutamente non consegnati o
copiati. La SOGLIA DELLA SUFFICIENZA è lievemente variabile in alcuni  tipi di verifica.

INTERVENTI PER IL RECUPERO
Sono stati attuati interventi di recupero tramite lo studio individuale e proposte, quando necessario, attività di recupero
in itinere.  Come per tutte le discipline, si sono svolti a fine trimestre le attività della settimana del recupero.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE
Ho seguito questa classe per quattro anni, durante i quali le esperienze e le situazioni sono state molteplici e differenti.
L’interesse per la disciplina è aumentato nel corso del tempo, anche se l’attenzione durante le lezioni non è proprio
completa.
L’impegno domestico è stato positivo per la maggior parte della classe durante la didattica a distanza, mentre nel corso del
quinto anno ha avuto andamento alterno.
Le conoscenze ed i contenuti  sono stati acquisiti in modi differenziato, sulla base degli indicatori precedenti.
Gli strumenti ed i metodi (dell’analisi del testo, della sintesi, della rielaborazione e dell’esposizione scritta e orale) sono
stati appresi  da tutti gli/le  studenti, anche se  in modo non uniforme, dal livello di base a quello più alto.
Anche le capacità critica ed argomentativa sono state perseguite nel percorso di lingua e letteratura, con risultati positivi
per una buona parte della classe.
Ma sono la gentilezza, la collaborazione e la generosità, anche nei momenti più faticosi, le caratteristiche delle persone che
compongono questa classe che spero le/li accompagneranno nel loro percorso di vita.

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO
Libro di testo in uso: RICCARDO BRUSCAGLI -  GINO TELLINI, IL PALAZZO DI ATLANTE, ED. D’ANNA VOLL. 3A E 3B.
PRINCIPALI TIPOLOGIE TESTUALI SCRITTE PROPOSTE
● Tipologia A:  Riassunto e parafrasi, Analisi e commento di testo letterario in poesia o in prosa  o non letterario;
● Tipologia B: Analisi, commento ed elaborazione di un testo espositivo-argomentativo su tema fissato, a partire da
un documento;
● Tipologia C: Riflessione su tematiche di attualità (a partire dall’identificazione del tema e dalla ricerca delle fonti)
In preparazione alla PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO sono state proposte 2 simulazioni (una per periodo) e le
verifiche scritte sono sempre state progettate e valutate secondo i modelli ministeriali per l’esame.

PRINCIPALI TIPOLOGIE ORALI:
debate / discussione fra pari; domande pertinenti su un argomento trattato da altri; esposizione di un argomento noto;
argomentazione del proprio punto di vista in una discussione; risposta a domande sul programma svolto; capacità di
ascolto attivo.
PREPARAZIONE ALLA PROVA INVALSI: sono state proposte simulazioni (computer based) e nell’analisi testuale quotidiana
si utilizzano tutti i livelli   della riflessione sulla linga e   tutte le tipologie  testuali (t. continuo in prosa e in poesia, t. misto)

CONOSCENZE E CONTENUTI

CONTENUTI DISCIPLINARI pianificati sulla base delle disposizioni vigenti e della progettazione del dipartimento, così
sintetizzati:
PERIODIZZAZIONE; GENERI, AUTORI
- L’ultimo 800 -  Verismo e Decadentismo

- Il Romanzo europeo: Dickens, Stevenson, Flaubert, Wilde, Kafka, Zola, De Amicis, d’Annunzio. La narrativa verista:
Verga.
-   All’origine della poesia moderna: Baudelaire e i poeti maledetti.
-   Pascoli; d’Annunzio;

- Tra otto e novecento: La crisi delle certezze
- Le avanguardie: Il Futurismo
- Il romano italiano del primo ‘900: Pirandello, Svevo.
- La poesia: Ungaretti, Saba, Quasimodo, Montale

- Anni 20-50 del 900 (Ermetismo e Neorealismo)
- Romanzo:   Pavese, Primo Levi, Fenoglio, Calvino

- Dopo il 60 nel secolo scorso: l’impegno civile in Pasolini, Sciascia, Rodari.



PROGRAMMA SVOLTO

ROMANZO EUROPEO E ITALIANO DI FINE 800
volume 3A
capitolo 3: IL ROMANZO EUROPEO
Il romanzo inglese: Charles Dickens …. da pag. 154

T Coketown, la citta industriale (classroom)
T1 Così muore un bravo operaio da Tempi Difficili Libro III cap. 4 da pag. 154

Il romanzo dell’estetismo p.192 5.1 Oscar Wilde Il ritratto di Dorian Gray pag. 119
T8 Il volto gli sembrava leggermente cambiato da Il ritratto di Dorian Gray cap. 7
T Si può assassinare un ritratto (classroom)

capitolo 9: IL FANTASTICO OTTOCENTESCO
4.1 Robert Louis Stevenson pag. 538-539
T4 La confessione da Lo strano caso del Dr. Jekill e del Sig. Hyde pag. 539
3. Il naturalismo francese:  da pag. 157
3.1 Gustave Flaubert pag. 162
T2 L’educazione sentimentale di ….. da Madame Bovary parte I cap. 4 pag. 164 e seg.
3.2 Emile Zola pag. 171

T4 Il crollo del Voeux da Germinale parte VII  cap.3 pag. 173 e seguenti
capitolo 1.5 Come diventare adulti P. 85

Cuore di E. De Amicis
T15 “Il buono e il cattivo” pag. 87

Capitolo 6 GABRIELE D’ANNUNZIO (biografia essenziale, poetica ed opere scelte)
da IL PIACERE

T3 Libro I capitolo 1 L’attesa dell’amante pag. 478-481
T4 Libro I capitolo 2 Il ritratto di Andrea Sperelli pag. 482-485

Capitolo 5 GIOVANNI VERGA (biografia essenziale, poetica ed opere scelte)da pag. 234
5. Un nuovo modo di raccontare: Vita dei campi pag. 253-254

T La lupa (verifica)
T4 Rosso Malpelo da pag. 256 a pag. 268
T3 Prefazione a L’amante di Gramigna pag. 254-255

6. La sconfitta degli onesti: I Malavoglia pag. 280-282
T novella Fantasticheria (classroom)
T6 Prefazione a I Malavoglia pag. 283
T7 I Malavoglia Cap. I incipit pag. 287-289
T9 I Malavoglia Cap. III (La morte di Bastianazzo) pag. 294-297
T7 I Malavoglia Cap. XV finale pag. 298-300

7. Un generalizzato degrado morale: Novelle rusticane pag.  304
T11 La roba pag. 304-310
T12 Libertà pag. 311-318

9. La sconfitta degli affetti: Mastro Don Gesualdo pag. 326
T15 Mastro Don Gesualdo finale  pag. 331- 333

ALLE ORIGINI DELLA POESIA  DEL  ‘900
Capitolo 8: La poesia di  Gabriele  d’Annunzio
Le Laudi: il superomismo vitalistico pag. 492-493 c

T classroom: Le stirpi canore
T8 La sera fiesolana pag. 494-498
T7 Alcyone, La pioggia nel Pineto pag. 498-503
T7 Alcyone, I Pastori pag. 507-509

Capitolo 2: Charles Baudelaire, i Poeti Maledetti e il Simbolismo
T1 Perdita d’aureola pag. 105-107
da Les fleurs du mal (I fiori del male)
T3 L’albatro pag. 114-115;
T4 Corrispondenze pag. 116-117;
T5 Spleen pag. 117-119

Paul  Verlaine, l’inventore dei “Poeti maledetti”
T6 Arte poetica pag. 121-123
T7 Languore pag. 123-125



Arthur Rimbaud:
T8 Vocali pag. 127-129
T9 Il Battello Ebbro (primi 28 versi)

Grandangolo: Il Battello Ebbro come Graphic Novel
Poesia visiva e calligrammi
LA COSCIENZA DELLA MODERNITA’
§ Le Avanguardie:  il Futurismo  pag. 560-561
Capitolo 10 AVANGUARDIA, GRANDE GUERRA, RITORNO ALL’ORDINE
L’EVERSIONE FUTURISTA pag. 617-619

T : MANIFESTO DEL FUTURISMO (classroom)
T9 Manifesto tecnico della letteratura futurista (Liberare le parole) pag. 620-621
T F.T. Marinetti Zang Tumb Tumb pag. 570-571

Capitolo 16 GIUSEPPE UNGARETTI (biografia essenziale, poetica ed opere scelte) da pag. 971
3. L’allegria: barlumi di una nuova realtà esistenziale pag. 979-981

T3 Veglia pag. 986–987
T5 Fratelli pag. 989-990
T8 San Martino del Carso pag. 998-1000
T12 Soldati pag. 1006
T7 I fiumi pag. 993-998
T1 In memoria pag. 982-- 984

Capitolo 7 Giovanni Pascoli (biografia essenziale, poetica ed opere scelte) da pag. 372
La grande proletaria si è mossa pag. 551

3. La poetica della meraviglia: Il fanciullino Pag.382
T1 Il fanciullino: guardare le solite cose con occhi nuovi pag.392-385

4. La poetica del frammento: Myricae pag. 385-387
Come si legge... Myricae pag. 388

T2 Lavandare pag. 389-390
T3 Novembre pag. 391-392
T (invalsi) Arano pag. 453
T5 Il lampo pag. 395-397
T9 Il tuono pag. 398-399
T9 Il temporale pag. 400-401
T10 X Agosto pag. 402-404
T 11 L’assiuolo pag. 405-407
T Patria (verifica)
T12 Italy pag. 420-422

6.  da I canti di Castelvecchio pag. 424-425
T13 Il gelsomino notturno pag. 425-428
T14 Nebbia pag. 429-431
T classroom La mia sera

SALVATORE QUASIMODO pag. 89-90
T4 Alle fronde dei salici pag. 96-97
T Uomo del mio tempo ( classoroom)

CAPITOLO 17 EUGENIO MONTALE (biografia essenziale, poetica ed opere scelte) da pag. 1027
Dalla raccolta Ossi di seppia: pag. 1037

T1  I limoni pag. 1041-1044
T4 Non chiederci la parola pag. 1050-1052
T5 Meriggiare pallido e assorto pag. 1053-1055
T6 Spesso il male di vivere ho incontrato pag. 1056-1057
T7 Forse un mattino andando in un’aria di vetro pag. 1058-1059

Dalla raccolta Le occasioni pag. 1063-1064
T12 Ti libero la fronta dai ghiaccioli pag. 1075
T13 Non recidere, forbice, quel volto pag. 1077-1078
T14 La casa dei doganieri pag. 1078-1081

Dalla raccolta La bufera e altro pag. 1082-1083
T classroom La bufera

Dalla raccolta Satura pag. 1095 T20. Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale pag. 1101-1102



ROMANZO E NOVELLA PRIMO 900
Capitolo 12 ITALO SVEVO biografia essenziale, poetica ed opere scelte da pag. 712
La coscienza di Zeno: strategia di compromesso con il male di vivere da pag. 743 a pag. 746
Come si legge….La Coscienza di Zeno pag. 747

T4 Zeno e il dottor S (Prefazione e Preambolo) pag. 748-751
Approfondimento pag. 752
T5 Cap. III  Il fumo: L’ultima sigaretta pag. 753-756
T6 Cap. IV  La morte di mio padre: Lo schiaffo in punto di morte pag. 756 a pag. 763
T  Cap. V La storia del mio matrimonio
T  Cap. VII Storia di un’associazione commerciale
T7  Cap. VIII Psico-analisi Quale salute? Pag. 763-765

Capitolo 11 Il crollo delle certezze; Il romanzo Europeo pag. 662-663
T5 F. Kafka, La metamorfosi: Svegliarsi scarafaggio pag. 697-701
T6 Virginia Woolf da Gira al faro parte III cap. 3 Dieci anni dopo: il quadro di Lily pag. 705

CAPITOLO 15 UMBERTO SABA (biografia essenziale, poetica ed opere scelte)da pag. 919
D La poesia deve essere onesta pag. 926-927

3. Il romanzo di una vita: Il Canzoniere
Come si legge Il Canzoniere pag. 931

T6 Amai pag. 948-949
T5 Mio padre è stato per me l’assassino pag. 944-945
T1 A mia moglie pag. 932-935
T3 Trieste pag. 939
T4 Teatro degli artigianelli pag. 942-943
T2 La capra pag. 937-938
T7 Ulisse pag. 949-951

4. Saba prosatore
- da Ernesto T6 Una difficile confessione da pag. 959 a 966

CAPITOLO 13 LUIGI PIRANDELLO biografia essenziale, poetica ed opere scelte da pag. 781
D Il sentimento del contrario pag. 788-789

3. Il romanzo Il fu Mattia Pascal e l’identità impossibile pag. 792-793
T (classroom) Premessa 
Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa 
T (classroom) “Maturazione” cap. 5
T1 “Libero! Libero! Libero!” cap. 7 pag. 797-799
T2 “ Lo strappo nel cielo di carta” cap. 12 pag. 800-801
T (classroom) “Lanterninosofia ” cap.  12
T3  “Fiori sulla propria tomba” finale cap. XVIII, pag. 802-803

4. L’imprevedibile commedia della vita umana: Novelle per un anno pag. 805
T (classroom) Il treno ha fischiato
T5 La carriola pag. 812-827
T (classroom) La patente (testo e video)
T (verifica) Certi Obblighi

MODULO  “GLI SCRITTORI E LE GUERRE, NEL SECONDO 900”
A. Gramsci, T Contro gli indifferenti;  (in classroon)
Capitolo 3: L’ ERMETISMO  e l’antiermetismo pag. 82-84

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 10 MAGGIO Volume 3 B
CESARE PAVESE (biografia, poetica e opere scelte)

Dal romanzo La luna e i falò brano cap. 1 pag. 152-156
poesia Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
brano dal romanzo La casa in collina

IL SOGNO AMERICANO
brano di E. HEMINGWAY dal romanzo “Addio alle armi” pag. 162-164
brano di J. STEINBECK dal romanzo “Furore” pag. 167-169
brano di J.D. SALINGER dal romanzo “Il giovane Holden” cap. II pag. 173-177

IL  NEOREALISMO: BEPPE FENOGLIO (biografia, poetica e opere scelte)
dal romanzo Il partigiano Johnny: cap. XXXII pag. 199-202;  cap. XXXV pag. 203-207
Dal romanzo Una questione privata: pagine iniziali e “la morte di Riccio”

ITALO CALVINO (biografia, poetica e opere scelte)
L’antilingua pag. 713-715
da Il sentiero dei nidi di ragno : brano cap. VI pag. 689-694

PRIMO LEVI (biografia, poetica e opere scelte)



da Se questo è un uomo  cap. I Il viaggio  Cap. XI Il Canto di Ulisse
Dalla raccolta poetica Ad ora incerta: Shemà, La Bambina di Pompei 12 Luglio 1980 pag. 615-616
dalla raccolta Pagine sparse 1946-1980 Non è morto il fascismo pag. 609-611
da I sommersi e i salvati “La vergogna della sopravvivenza” pag. 628-629
PIER PAOLO PASOLINI (biografia, poetica e opere scelte)

Il PCI ai giovani!! pag. 649-650
Studio sulla rivoluzione antropologica in Italia pag. 669-671
La scomparsa delle lucciole pag. 672

GIANNI RODARI (biografia, poetica e opere scelte) pagine scelte da La grammatica della fantasia



DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Prof. Badodi Matteo

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

- Essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle proprie capacità

(confrontando i propri parametri con quelli dei  compagni  con tabelle o grafici di riferimento).

- Valutare il proprio stato di forma e di efficienza individuando, organizzando, praticando esercitazioni efficaci

in autonomia per l’ incremento delle proprie capacità coordinative e condizionali, applicando metodologie di

allenamento corrette.

- Saper praticare gli sport nei ruoli congeniali alle proprie attitudini, approfondendo gli aspetti tecnici e tattici.

- Saper organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati (partecipando attivamente nella realizzazione di

proposte didattiche e lavori di gruppo, di tornei ed eventi sportivi scolastici e parascolastici).

- Sperimentare varie tecniche di linguaggio corporeo individuali e di gruppo al fine di incrementare le

possibilità espressivo-comunicative.

- Prendere coscienza del valore della corporeità per impostare il proprio benessere anche nella quotidianità,

applicando operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento della salute dinamica.

METODOLOGIA
E' stata privilegiata una metodologia indiretta tendente a  stimolare la scoperta e l’intervento attivo degli alunni, o il
lavoro  di  gruppo  per  la risoluzione  dei problemi,   al fine di favorire i processi di analisi  delle situazioni e di
rielaborazione  consapevole delle conoscenze già acquisite.
Si sono progressivamente ridotti i tempi dedicati alla lezione frontale valorizzando  le proposte degli allievi , lasciando
maggiori spazi di autonomia operativa e invitando gli allievi a produrre soluzioni creative.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
I piccoli e grandi attrezzi in dotazione agli Impianti Scolastici sono stati gli strumenti utilizzati nelle lezioni, oltre a
quelli non codificati usati soprattutto nell'attività di "tirocinio sportivo" proposta dagli stessi allievi.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Griglie di osservazione su contenuti e metodi (per le prove pratiche). Test di misurazione di alcune capacità
condizionali e coordinative. Risoluzione di situazioni-problema. Realizzazione di proposte didattiche. Per la
valutazione globale del profitto si considerano parti integranti l'impegno e la partecipazione al  lavoro di gruppo,
nonché l'applicazione dal punto di vista qualitativo.

PROGRAMMA SVOLTO

Durante il corrente anno scolastico sono state svolte attività di carattere pratico, principalmente incentrate sul
miglioramento/consolidamento delle capacità motorie sia condizionali che coordinative, tramite esercitazioni
diversificate, della velocità e della forza, con effettuazione di circuiti ed  esecuzione di test,  della mobilità articolare e
della percezione corporea tramite esercizi di mobilità attiva  e stretching per ottenere il rilassamento mirato di alcuni
gruppi muscolari.

Durante il trimestre i giochi sportivi praticati sono stati principalmente Basket, Pallavolo e Tennis tavolo.

Nel corso del pentamestre la classe ha svolto un’attività di tirocinio sulla didattica degli sport.



L’insegnante ha presentato il modulo dando indicazioni  generali sulla didattica, sull’organizzazione teorica e lo
svolgimento pratico in palestra di attività sportive in modo globale. Successivamente i ragazzi hanno formato coppie
ed è stato stilato un calendario secondo il quale tutti i gruppi hanno potuto proporre l’attività scelta in precedenza;
unico vincolo da parte dell’insegnante è stata quella di realizzare  lezioni con proposte differenti l’una dall’altra.
Ogni gruppo, per lo svolgimento della propria proposta,  ha avuto a disposizione le due ore di lezione curricolari, e la
maggioranza degli allievi ha dimostrato impegno  sia nella fase di preparazione teorica svolta a casa che nella parte
pratica svolta in palestra.
Le finalità di questo modulo sono molteplici, ma  due risultano particolarmente significative: la prima è di aver dato
agli alunni la possibilità di cercare, scegliere  e proporre attività sportive poco consuete che difficilmente avrebbero
potuto apprezzare (finalità in accordo con le indicazioni del Ministero sull’avviamento alla pratica sportiva). La
seconda ha rappresentato per i ragazzi un importante momento in cui essi stessi si sono trovati a dover collaborare
per dover gestire un gruppo, quindi a “fare lezione” ed a comprendere, almeno in parte, la problematica
dell’insegnare.
Le proposte degli allievi sono state le seguenti: pallamano, ultimate frisbee, tchoukball, hitball, alce rosso, netball,

smallball.

Nell’ambito del Progetto Salute in essere nel nostro istituto e in riferimento alle Indicazioni Nazionali, alle Linee

Guida, ai commi 7 e 10 della Legge 107/2015, il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive rende noti i seguenti

progetti svolti da tutte le classi quinte:

● PRIMO SOCCORSO: introduzione, spiegazione e dimostrazione della pratica del
protocollo BLS per Laici ad opera del prof. Macchitella. Ad una prima parte teorica di
informazione, è seguita una seconda parte dove le studentesse e gli studenti hanno
eseguito il training previsto dal programma con esercitazioni pratiche.

Il protocollo BLS laico è costituito da una serie di manovre consequenziali, tecnicamente semplici da eseguire
appunto perché pensato per coloro che non lavorano e non hanno nessuna esperienza nel campo del soccorso
professionale, appunto i laici. Lo scopo del BLS consiste nella prevenzione del danno anossico cerebrale ed è quindi la
classica manovra salvavita. L’incidenza dell’arresto cardiaco sulla popolazione è molto più rilevante di quanto si pensi
e le manovre salvavita effettuate tempestivamente da persone presenti sul luogo dell’evento, forniscono al paziente
un’alta percentuale di sopravvivenza.

Per questi motivi, il dipartimento di Scienze Motorie ha voluto ed esteso il progetto a tutte le classi quinte,
intendendo fornire alle studentesse e agli studenti, un’abilità fondamentale spendibile sempre ed in qualsiasi
contesto, a favore degli altri.

DONAZIONI VOLONTARIE relative al SANGUE, MIDOLLO OSSEO, ORGANI: il tema delle donazioni è stato trattato con
attività interattive ad hoc, dal personale della sede provinciale di AVIS, ADMO, AIDO che hanno coinvolto le
studentesse e gli studenti presenti nella riflessione sulle importantissime attività presentate. E’ stata loro fornita
successivamente, la possibilità di diventare donatrici e donatori di sangue e/o di inserirsi nel Registro Mondiale dei
donatori di Midollo Osseo, attraverso la spiegazione delle relative procedure. Sono state date anche informazioni
relative alla donazione di organi post-mortem per chi era interessato anche a questo tema.

Rispetto al progetto, al nostro istituto è da anni riconosciuto un ottimo risultato in termini di numero di studentesse e
di studenti che hanno deciso di diventare donatrici e donatori e quindi di mettersi volontariamente e gratuitamente
al servizio del prossimo per un servizio così importante.Si sottolinea l’attinenza dei progetti illustrati alle competenze
di cittadinanza, le quali si sviluppano sì in ambiti diversi, ma che vedono come uno dei nuclei fondanti, la presa di
coscienza della responsabilità verso la propria crescita come cittadini ed inoltre verso la tutela del prossimo, valori a
cui nessun cittadino consapevole dovrebbe sottrarsi.

VALUTAZIONE DELLA CLASSE

La classe ha mostrato un buon interesse nei confronti della disciplina e disponibilità ad accogliere proposte didattiche

curricolari ed attività integrative. Il livello di competenze raggiunte è globalmente buono, frutto di una

partecipazione costante e di un’applicazione attenta nella ricerca di un apprendimento consapevole. Le abilità

motorie e sportive evidenziate sono in generale buone per metà della classe. La maggior parte degli studenti ha

sviluppato buone capacità di gestione autonoma e acquisito una metodica di lavoro efficace.



Disciplina: Religione Cattolica

Prof. Bruzzese Domenico

COMPETENZE

● Sviluppare un maturo senso critico ed un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel

confronto con le proposte delle varie religioni

● Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti

nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica.

ABILITA’

● Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con una visione cristiana nel

quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo;

● Acquisire sensibilità ed attenzione nei confronti dei diritti umani

● Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in confronto con le altre religioni e

sistemi di pensiero;

● Riflettere sul valore della libertà e sui soprusi che ne limitano l’esercizio

● Riflettere sulle problematiche etiche, della diversità e delle discriminazioni al fine di mettere in atto

comportamenti improntati all’accoglienza

CONOSCENZE

● Conoscere il fatto religioso nelle sue manifestazioni storiche e Il ruolo della religione nella società

contemporanea: pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione

METODOLOGIA

● Lezione frontale e dibattiti

● Visione di documentari, diapositive e film

● Lettura di testi

● Rielaborazioni di gruppo

● Videolezioni

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

● Documentari, video, diapositive e film

● Articoli vari

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Partecipazione attiva alle lezioni

Commenti e riflessioni personali su argomenti trattati

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO

● Dalle scelte quotidiane ai cambiamenti globali: Consumo critico e commercio equo e solidale

● Dalla Legge all'Amore: evoluzione delle concezioni di Dio e dell'etica

● Nessuno uguale: l'accoglienza delle diversità

● Dibattiti su argomenti di attualità

● Domande e risposte su argomenti religiosi proposti dagli studenti

VALUTAZIONE DELLA CLASSE

Si sono avvalsi della religione 11 studenti su 21. Il gruppo-classe si è sempre dimostrato interessato ed ha partecipato

alle attività con impegno ed attenzione. Le valutazioni variano dal distinto all'ottimo.



7. PERCORSI FORMATIVI COMUNI

ARGOMENTO 1 : Immagine/parola

Forme della comunicazione visiva e della comunicazione verbale: elementi specifici e distintivi, elementi comuni,

possibili interazioni. (linguaggio, simbolo, segno codice, sinestesia, descrizione)

MATERIE COINVOLTE:  Storia e Filosofia, Storia dell’arte, Italiano, Inglese

OBIETTIVI E PERCORSI DI LAVORO: cfr tavola sinottica

ARGOMENTO 2 :  Il tempo e la memoria

La percezione del tempo tra dimensione individuale e collettiva. La ricostruzione del passato secondo fini

ideologici; i modelli del passato nella riflessione artistica, letteraria, storica e filosofica. Il genere autobiografico e

la memoria della guerra

MATERIE COINVOLTE: Storia e Filosofia, Storia dell’arte, Italiano, Inglese

OBIETTIVI E PERCORSI DI LAVORO: cfr tavola sinottica

ARGOMENTO 3 : Modernità, progresso e sperimentazione tra ‘800 e ‘900

Fiducia nel progresso e proiezione nel futuro tra progetto, tecnologia, utopia, distopia. Il superamento della

tradizione e la negazione del suo valore. Modernità e società di massa

MATERIE COINVOLTE: Storia e Filosofia, Storia dell’arte, Italiano, Inglese

OBIETTIVI E PERCORSI DI LAVORO: cfr tavola sinottica



8. PCTO

CURRICOLO TRIENNALE DELLA CLASSE

Anno Attività Formativa Ente partner
Nr. ore per attività

formativa
Totale
Anno

2019-
2020

Progetto Typo Officina Typo Modena
5

58

Orientamento in Uscita “IED” Milano”
1

Progetto Marchio Comune di Albinea
50

Sicurezza
formazione in materia di salute e

sicurezza D. Lgs. 81/08, corso organizzato
dalla scuola.

2

2020-
2021

Presentazione MARCHIO Comune di Albinea 2

51

PRODOTTI GRAFICI Comune di Reggio Emilia 20

Soft Skill “CNA” Reggio Emilia 6

Scambio Olanda ONLINE IIS Pascal 20

Orientamento in Uscita IIS Pascal 3

2021-
2022

Stage in azienda Varie aziende del territorio 120

147

Riflessioni metacognitive
sulla progettazione del

portfolio

Prof.ssa Elena Benati
20

Orientamento In uscita Prof.ssa E. Benati – Prof. A. Cenini 7



9. ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Svolte da tutta la classe

ARGOMENTO DESCRIZIONE N.ro ORE

Visita di istruzione a.s 2021-2022 Venezia: visita alla Biennale Una giornata

Partecipazione a spettacoli teatrali e
cinematografici

a.s. 21-22
- Teatro Ariosto, "Orgoglio e pregiudizio"
- Cinema Il Corso, film "Guest side story" di S. Spielberg (in
inglese)
- Cinema Il Corso, film  "Belfast" di K. Branagh (in inglese)

4 ore per film
orario serale per
il teatro

Scambio a distanza con l’Olanda A.s. 2020-2021 20

Visita a mostre

a. s . 2019- 2020
Presentazione "Io amo i beni culturali", Bologna (progetto
GIF realizzato in seconda)
- mostra su Carosello, fondazione Magnani Rocca
-Traversetolo

2 mattinate
scolastiche

AVIS, ADMO e AIDO

a.s 21-22
Donazioni volontarie relative a SANGUE, MIDOLLO OSSEO,
ORGANI: il tema delle donazioni è stato trattato con attività
interattive ad hoc, dal personale della sede provinciale di
AVIS, ADMO, AIDO che hanno coinvolto le studentesse e gli
studenti nella riflessione sulle importantissime attività
presentate.

2

Progetto Primo Soccorso con Croce

Rossa

a.s 21-22
Introduzione, spiegazione e dimostrazione della pratica del
protocollo BLS per Laici   - Rianimazione Cardio Polmonare -
RCP -

2

Progetto madrelingua
Potenziamento delle competenze comunicative con

insegnante madrelingua in collaborazione con Lingua Point
8

Progetti scienze motorie
a.s. 21-22: Arrampicata sportiva

a.s. 20-21: Beach volley



Attività facoltative

ARGOMENTO DESCRIZIONE N.ro ORE adesione

Partecipazione a tornei a.s. 21-22 beach volley Una mattinata 1 student*

Progetti PTOF
Triennio : PEER

2 student*

GIOCHI DI RUOLO
1 student*

CINEFORUM
6 student*

CORSO DI LOGICA
3 student*

Approfondimenti
disciplinari

STORIA DELL’ARTE 8 student*

Cittadinanza Europea
a.s. 20-21
Webinar con fondazione E35

6 15 student*

Certificazioni linguistiche
Livello B2

20 2 student*

Certificazioni linguistiche
Livello C1

20 2 student*

Corsi di lingue
Corso di lingua russa

20 2 student*



10. ELENCO DEGLI ALLEGATI

1. Programma svolto (con breve relazione del docente)

2. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

3. Dossier PCTO di ogni alunno / portfolio

4. Verbale scrutinio intermedio

5. Verbale scrutinio finale

6. Documenti personali  (documentazione specifica PDP per 4 studentesse )

Reggio Emilia, 15 maggio 2022

Il coordinatore di classe

Prof. Anna Grisendi


