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La classe

La classe e la pandemia

Nel presentare la  classe non è possibile  prescindere dalla situazione particolarmente difficile
vissuta in questi ultimi sedici mesi a causa della pandemia di COVID-19. La situazione mondiale e
nazionale  sono  ben  note  a  tutti,  con  ripercussioni  comuni  sugli  studenti  di  tutto  il  mondo:
isolamento,  sogni  infranti,  mancanza di  esperienze  fondamentali  di  quest'età,  apprensione  per  i
familiari  positivi,  lutti,  attività  didattica  smozzicata  per  la modalità a  distanza,  stanchezza  e
insofferenza per le misure di contenimento.

Il riflesso su questa particolare classe non è stato trascurabile.

Dal punto di vista didattico, sono andati a monte i progetti di stage all'estero del penultimo anno,
in Russia e in Cina, nonché le attività di PCTO in azienda. Inoltre, quest'anno, nell'impossibilità di
riunire  i  gruppi  di  terza lingua durante la  didattica in  presenza,  le  relative insegnanti  hanno in
pratica quasi dimezzato le ore svolte, affidandone una alternatamente (per metà gruppo) ai  docenti
di conversazione.

Dal punto di vista umano, questa scuola è stata colpita dalla perdita del dirigente scolastico, prof.
Davide Frisoli, il 9 aprile 2020,  portandoci a  percepire la drammatica concretezza del pericolo in
corso. Quale probabile conseguenza di tutto ciò, gli insegnanti hanno avvertito in questi due ultimi
anni scolastici,  e specialmente in  questo, situazioni di disagio negli studenti, a volte anche molto
evidenti,  sicuramente tali da influire negativamente sul loro modo di vivere l'esperienza scolastica.

Presentazione della classe

La 5BL è una classe composta da 22 persone, 16 ragazze e 6 ragazzi.  Le lingue straniere studiate
sono:

Lingua straniera 1 Lingua straniera 2 Lingua straniera 3

(primo gruppo componente)

Lingua straniera 3

(secondo gruppo componente)

Inglese Spagnolo Cinese Russo

Tutti i 22 studenti Tutti i 22 studenti 8 persone 14 persone

I due gruppi di terza lingua straniera sono trasversali alle due quinte 5AL e 5BL, per un totale di
18 studenti di cinese e di 23 studenti di russo.

Il  profitto complessivo della classe si  è sempre attenuto su livelli   soddisfacenti,  con alcune
persone particolarmente brillanti e qualche situazione più debole, soprattutto in relazione ad alcune
specifiche  discipline.  Due  studentesse  si  sono  distinte  in  russo  arrivando  al  terzo  posto  alle
Olimpiadi nazionali di lingua russa. Nel corso di quest’anno scolastico relativamente poche sono
state  le  carenze  rilevate  alla  fine  del  primo  periodo,  e  principalmente  concentrate  in  qualche
materia,  probabilmente  dovute  alla  necessità  di  impostare  diversamente  la  propria  modalità  di
studio – nella prima fase dell’anno scolastico –  relativamente agli obiettivi proposti.
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Partecipazione attiva, curiosità ed interesse sono stati molto diversificati;  non sempre  si sono
rilevati uno studio domestico  fattivo ed entusiasta. Detto ciò, nel loro complesso le alunne e gli
alunni sono stati sufficientemente responsabili e hanno per lo più dimostrato una crescita personale
nonché un aumento di consapevolezza e coinvolgimento nel corso di questi anni scolastici.

Storia della classe

La 5AL e la 5BL sono le classi che hanno inaugurato l'indirizzo di liceo linguistico di questa
scuola nell'anno scolastico 2016-2017 e fra le prime in  Italia ad affrontare lo studio della lingua
cinese da quando ne è stato introdotto l'insegnamento1.

Negli ultimi tre anni la composizione della classe non è cambiata in modo rilevante (una persona
non è stata promossa alla fine della terza; una persona si è inserita al quarto anno, provenendo da
altra scuola).

Continuità – variazione del consiglio negli ultimi tre anni

Sono indicate in grassetto le discontinuità.

III IV V

Cinese Iannarelli Biondi Biondi

Cinese conversazione Lu Lu He

Cinese conversazione** --- --- Lu

Inglese Zennaro Zennaro Zennaro

Inglese conversazione Quinn Marini Zanardo, Keane

Italiano Trimboli Trimboli Trimboli

Matematica e fisica Del Maschio Del Maschio Del Maschio

Religione Vincoletto Circosta Fonte

Russo Muccio Milanesi Milanesi

Russo conversazione Rezvina Rezvina Rezvina

Russo conversazione** --- --- Oliynyk

Scienze motorie e sportive Degan Degan Degan

Scienze naturali Garofalo Garofalo Garofalo

Storia dell’arte Zambon Zambon Zambon

Storia e filosofia Maida Strano Costantini

Spagnolo Serraglio Serraglio Serraglio

Spagnolo conversazione Vasquez Guyet Lopez

** Docenti "organico covid"

1 L’introduzione ordinamentale delle lingue extra europee nei curricoli della scuola secondaria di  secondo  grado,
nel  quadro  delineato  dalla Legge  n.  53 del  2010, avviene  quando vengono attivati nel 2012  i  primi  corsi TFA
per  cinese,  giapponese,  arabo e  nel 2013 i  primi  codici meccanografici per inserire cinese, giapponese e arabo
negli organici di diritto. Vengono  infine  istituite  per  la  prima  volta  le  nuove  classi  di  concorso  per  le  lingue
arabo, cinese  e  giapponese  con  il Decreto  del Presidente  della Repubblica 14  febbraio  2016,  n.  19, il
Regolamento che riorganizza le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento. 
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Obiettivi del consiglio di classe

Data la situazione d’emergenza, tenendo conto dell'organizzazione didattica adottata, secondo le
indicazioni  ministeriali,  il  consiglio  si  è  posto come unico obiettiivo di  salvaguardare almeno i
contenuti essenziali delle varie discipline, incoraggiando la metodicità nello studio.

Obiettivi disciplinari

Si  fa  riferimento  alle  relazioni  finali  delle  varie  discipline,  parte  integrante  del  presente
documento.

Strategie per il recupero delle carenze formative

Nell'ultimo anno si sono svolti  corsi di recupero e di approfondimento per Inglese, in orario
extracurricolare, tenuti dalla docente titolare.

Attività di arricchimento dell’offerta formativa

1° anno.

Uscita  didattica  naturalistica  Paesaggi  lagunari (barene,  Burano,  San  Francesco  del
Deserto).

2° anno.

Uscita didattica Arte, storia e letteeratura a Ravenna.

Stage linguistico in Gran Bretagna a Wimbledon, di una settimana (febbraio 2018).  

3° anno.

Certificazioni di lingua inglese.

Teatro in lingua inglese The Strange Case of Dr Jekyll & Mr Hyde, di R. L. Stevenson,  al
teatro Corso (gennaio 2019).

Uscita didattica ad Arquà Petrarca e Montegrotto (Casa delle Farfalle),  collegata con
letteratura e scienze (aprile 2019).

Cultura russa: spettacolo teatrale, in italiano, al teatro Goldoni:  Il Maestro e Margherita
(novembre 2018).

Viaggio di studio linguistico in Spagna a Salamanca, di una settimana (febbraio 2019).

Cultura spagnola: spettacolo teatrale al teatro Toniolo Don Chisciotte, (febbraio 2019).

4° anno.

Certificazioni di lingua Inglese.

Sport e natura: ciaspolata in Val Zoldana (febbraio 2020).

Teatro in lingua inglese  The Importance of  Being Earnest, di  Oscar Wilde,  al  teatro
Corso (dicembre 2019) .

Progetto d'istituto Peer to peer (studenti selezionati).
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5° anno.

Educazione alla salute AVIS e AIDO

Progetto d'istituto Peer to peer (studenti selezionati).

Certificazioni di lingua inglese, russa e spagnola.

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)

Si  veda  anche  "Allegato  1  -  Progettazione  PCTO  a  livello  d'istituto"  alla  fine  di  questo
documento.

3° anno.

Per tutti gli studenti, attività di formazione organizzate dalla scuola.

Corso (a scuola) La disciplina dei contratti.

Salute e Sicurezza: corso di formazione sulla sicurezza di base on line.

Incontro informativo (a scuola) La sicurezza informatica.

Salute e sicurezza: corso di formazione sulla sicurezza specifica.

Progetti di classe.

Comune  di  Montebelluna  -    Progetto  "Tutta  un'altra  Asl  -  Memoriale  per  i
Giovani" (Museo Me. Ve. - Memoriale Veneto)

Attività di alternanza scuola lavoro c/o Colegio Delibes di Salamanca.

Attività organizzate dalla scuola, rivolte a singoli studenti, come ad esempio: 

Orientamento  in  entrata (Fuori  di  Banco:  open  day,  laboratori  pomeridiani,
"Raccontami").

Progetti rivolti a singoli studenti con stage aziendali presso realtà lavorative del territorio,
specialmente in ambito culturale/turistico, come ad esempio:

D Network s. r. l.

Italian Event Better s. r. l.

Italian Ho.St. s. r. l.

Polo Museale Veneto Villa Pisani

Pro Loco di Mestre - Torre di Mestre

Venezia Terminal Passeggeri s. p. a. - settore operativo

Very Viva Venice s. r. l.

Attività sportive svolte da singoli studenti.
4° anno.

Attività organizzate dalla scuola, rivolte a singoli studenti, come ad esempio le seguenti 

Orientamento  in  entrata  (  Fuori  di  Banco:  open  day,  laboratori  pomeridiani,
"Raccontami").
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Attività  di  volontariato  (presso  struttura  esterna)  progetto  Bruno-Franchetti
solidale c/o Associazione Amici del Cuore - attività in Ospedale all'Angelo.

Attività sportive svolte da singoli studenti.
5° anno.

Attività organizzate dalla scuola, per tutti gli studenti.

Corso di riflessione sulle esperienze svolte.

Attività organizzate dalla scuola, rivolte a singoli studenti, come ad esempio: 

Orientamento  in  entrata  (  Fuori  di  Banco:  open  day,  laboratori  pomeridiani,
"Raccontami").

Attività sportive svolte da singoli studenti.

5BL – Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

Si veda più avanti, nell'ambito della programmazione di Italiano, a p. 63.

Modalità dell'insegnamento con metodologia CLIL

L'insegnamento  in  modalità  CLIL si  è  svolto  per  Fisica  (due  ore  settimanali)  dalla  terza,
essenzialmente per la totalità del tempo-lezione. Si veda pertanto più avanti la programmazione di
Fisica, a p. 26.
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5BL – Argomenti per l'elaborato scritto assegnati ai candidati 

Argomenti assegnati ai candidati per l'elaborato dell'esame di Stato (consiglio di classe di 5BL del
28 aprile 2021)

Nr. registro ARGOMENTO ASSEGNATO

5BL 1 Estetismo e decadentismo

5BL 2 Totalitarismo

5BL 3 Letteratura e società

5BL 4 L'influenza della psicanalisi nella letteratura

5BL 5 Estetismo e decadentismo

5BL 6 Orgoglio nazionale e fede nel progresso

5BL 7 Totalitarismo

5BL 8 La figura femminile  in letteratura

5BL 9 Rivoluzioni

5BL 10 Paralisi sociale

5BL 11 Guerra

5BL 12 Rivoluzioni 

5BL 13 Rivoluzioni

5BL 14 Progresso tecnologico e scientifico

5BL 15 Progresso e alienazione

5BL 16 Diseguaglianza sociale

5BL 17 L'influenza della psicanalisi nella letteratura

5BL 18 La figura femminile in letteratura

5BL 19 La figura del bambino

5BL – Argomenti per l'elaborato scritto assegnati ai candidati  – 9
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Nr. registro ARGOMENTO ASSEGNATO

5BL 20 Il ruolo della donna nella società

5BL 21 Il teatro

5BL 22 La figura del bambino

Si veda alla fine "Allegato 2 – Linee guida per la redazione dell'elaborato d'esame" a p. 103.
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Docenti del consiglio della classe 5BL e firme

Micol Biondi Cinese

Katiuscia Darici Spagnolo

Elisabetta Degan Scienze motorie e sportive

Sergio Del Maschio* Matematica e fisica

Francesco Garofalo Scienze naturali

Jiangfeng He Cinese conversazione

Niall Keane Inglese conversazione

Hongying Lu Cinese conversazione**

Maura Milanesi Russo

Doriana Maria Fonte Religione

Dino Costantini Storia e filosofia

Mariya Oliynyk Russo conversazione**

Iryna Rezvina Russo conversazione

Norma Beatriz Lopez Spagnolo conversazione

Rosaria Anna Trimboli Italiano

Roberta Zambon Storia dell’arte

Nicoletta Zennaro Inglese

* Insegnante coordinatore. ** Docenti “organico covid”.

Venezia Mestre, 5 maggio 2021

Il coordinatore di classe

prof. Sergio Del Maschio

La dirigente

prof.ssa Michela Michieletto
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5BL – Educazione civica

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA CLASSE 5B – LICEO LINGUISTICO

Il Consiglio di Classe della 5B Linguistico, in coerenza con il Progetto Didattico di Classe e le programmazioni

disciplinari,  ha  sviluppato  nel  corso  dell’anno  i  seguenti  contenuti  afferenti  ai  nuclei  tematici

dell’insegnamento  di  Educazione  Civica  suddivisi  nei  tre  assi:  COSTITUZIONE,  SVILUPPO SOSTENIBILE  e

CITTADINANZA DIGITALE (rif. Linee Guida -Allegato A- alla Legge del 20 agosto 2019 n.92):

ASSE DISCIPLINA CONTENUTO PROFILO ORE PERIODO

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

FISICA

Conducibilità dei materiali e 
del corpo umano 
Messa a terra degli impianti 
elettrici 

9

9

1

1

I

I

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE

Il fenomeno del doping: 
sostanze e metodi proibiti 
WADA e legge n. 376 del 
2000 

7

7

2

2

I

I

ITALIANO
Il lavoro minorile nel passato 
ed oggi 

3, 6 4 II

SPAGNOLO
La Déclaration des droits de 
l'Homme et du Citoyen
La Constitución de Cádiz 

5

5

2

4

I

I

STORIA
La nascita della Repubblica 
Italiana
Genesi e struttura dell'ONU.

1

2

3

1

II

II

FILOSOFIA
Jonas: il principio 
responsabilità

5, 6, 8 2 II

CINESE* Il sistema politico cinese 2 3 II

RUSSO* Il sistema politico russo 2 4 II
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ASSE DISCIPLINA CONTENUTO PROFILO ORE PERIODO

IRC**

La laicità nella Costituzione 
(art. 2, 3, 7, 8, 19, 20). 
Sussidiarietà (art.118) e 
solidarietà (art.2). 

1 1 II

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio 

SCIENZE 
NATURALI

Il cambiamento climatico 
come problema
globale

8 5 II

STORIA DELL’ARTE

Il concetto di restauro, le 
posizioni di Violet Le Duc e 
Ruskin, cenni alla Teoria del 
restauro, la nascita 
dell'Istituto Centrale per il 
Restauro.

14 6 II

CITTADINANZA 
DIGITALE

MATEMATICA
Il phishing: la tutela delle 
nostre password, parte della 
nostra identità digitale.

11 1 II

* Le ore di russo e di cinese devono essere considerate alternative, essendo destinate alle sole componenti

della classe che studiano rispettivamente le due materie.

** L’ora di IRC è destinata ai soli componenti della classe che si avvalgono dell’insegnamento.

Si riproduce qui la tabella, ripresa dall’allegato C delle Linee guida, riportante la descrizione 
dei profili connessi alle attività proposte,

ELENCO PROFILI

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale.

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali.

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.
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5. Partecipare al dibattito culturale.
6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.
7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale.

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.

9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile.

10.Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie.

11.Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

12.Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.

13.Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese.

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

Come indicato dalle Linee Guida, in sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento 
formula la proposta di valutazione da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti  del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica. 
Ai fini della valutazione formativa e sommativa di Educazione Civica il Consiglio di Classe fa 
propria la tabella illustrata ed approvata dal Collegio Docenti in data 19 novembre 2020 
riportante indicatori, descrittori e  quantificatori generali che viene di seguito riportata:

5BL – Educazione civica – 14
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INDICATORI DESCRITTORI QUANTIFICATORI

Conoscenza 
conoscenza degli argomenti 
trattati

1. La competenza non è rilevabile 
2. Livello base di competenza: la conoscenza è 
essenziale, la consapevolezza del proprio ruolo 
modesta, sufficiente l’interesse per le 
tematiche trattate
3. Livello di competenza intermedio: ha le 
conoscenze necessarie e sa utilizzarle per 
riferirne agli altri, ha consapevolezza del 
proprio ruolo nella società, partecipa alle 
discussioni sui temi trattati
4. Livello avanzato di competenza: le  
conoscenze sono complete dimostra di  saperle 
usare, ha piena consapevolezza  del proprio 
ruolo nella società, partecipa  attivamente 
assumendo anche un ruolo  di partecipazione 
attiva agli organi collegiali 

Partecipazione 
partecipazione al dibattito 
culturale, cioè alla discussione 
sviluppata intorno alle attività 

Dimostrazione di 
sensibilità 

sensibilità dimostrata per le 
tematiche di cittadinanza attiva 
e legalità

Consapevolezza

consapevolezza delle 
responsabilità che ci si assume 
nell’uso degli strumenti 
tecnologici con cui si opera e s  
comunica

5BL – Educazione civica – 15



Classe 5BL liceo linguistico

5BL – Filosofia – prof. Dino Costantini

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “BRUNO-FRANCHETTI”
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

PERCORSO FORMATIVO SVOLTO

Materia: Filosofia Classe: 5BL

Insegnante: prof. Dino Costantini Ore di lezione settimanali: 2

Numero alunni: 22
Classe assegnata per la prima volta: sì Femmine: 16

Maschi: 6
Ripetenti: -

Testi adottati: E. Ruffaldi et al., La formazione filosofica, Loescher, Voll. 3A e 3B.

LIVELLI RAGGIUNTI

Livello di preparazione 

La classe – che negli scorsi anni ha attraversato tre discontinuità nell’insegnamento della materia -
ha  accolto  in  modo  complessivamente  interessato  la  proposta  didattica  dimostrando  un  livello
generalmente discreto di attenzione e partecipando in modo costruttivo alle proposte didattiche. Le
conoscenze apprese, così come i livelli di sviluppo delle competenze e delle abilità, appaiono – pur
essendo molto differenziati - complessivamente più che sufficienti. Nell’insieme si paga il dazio da
un lato delle discontinuità sopra ricordate, dall’altro della didattica a distanza che si è tornata ad
innestare quest’anno su di un programma che già era in uno stato di avanzamento molto ritardato. Il
controllo del lessico specifico della materia è sviluppato in modo più che sufficiente. Le capacità di
sintesi e di analisi logico razionale appaiono complessivamente  discrete. Le capacità critiche e di
rielaborazione autonoma, così come la capacità di estendere trasversalmente i risultati dello studio
al di là degli stretti confini disciplinari per indagare criticamente gli elementi culturali conosciuti
anche attraverso differenti  percorsi,  sono molto differenziate,  ma nel  complesso possono essere
considerate più che sufficientemente sviluppate.

a) Atteggiamento della classe

Comportamento disciplinare Discreto
Capacità di ascolto e tempi di attenzione Molto Disomogenea
Capacità di organizzarsi Discreta
Interesse per la materia Buono
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OBIETTIVI  FORMATIVI

 Obiettivi trasversali

Tenuto  conto  del  quadro  di  riferimento  europeo  relativo  alle  competenze  chiave  per
l’apprendimento  (ed  in  particolare  di  quelle  che  appaiono  più  rilevanti  nel  contesto
dell’insegnamento  della  filosofia,  ovvero:  della  competenza  alfabetico-funzionale;  della
competenza personale, sociale e della capacità di imparare a imparare; della competenza in materia
di cittadinanza; della competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali), si erano
individuati in accordo con il PTOF i seguenti obiettivi trasversali:

• padroneggiare  la  lingua  italiana  in  contesti  comunicativi  diversi,  utilizzando  registri
linguistici adeguati alla situazione;

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di

vista e individuando possibili soluzioni;
• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica,

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,

sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i
diritti e i doveri dell'essere cittadini.

Per quanto le capacità e competenze degli alunni appaiano molto differenziate, gli obiettivi possono
dirsi complessivamente raggiunti.

Obiettivi disciplinari
Si  indicano  i  livelli  complessivamente  raggiunti  dalla  classe  rispetto  agli  obiettivi  disciplinari
indicati:

COMPETENZE 
CHIAVE

CAPACITÀ/
ABILITÀ 

EVIDENZE E COMPETENZE SPECIFICHE LIVELLI

competenza 
alfabetica 
funzionale; 
competenza 
multilinguistica;
competenza 
personale, sociale
e capacità di 
imparare ad 
imparare;
competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione
culturali; competenza 
in materia di 
cittadinanza.

“Usare il lessico e i 
concetti della 
disciplina”.

Conoscere  il lessico fondamentale relativo a un 
determinato ambito concettuale.
Conoscere  i più comuni e fondamentali  concetti 
della filosofia occidentale.
Saper comprendere o produrre rappresentazioni 
schematiche di concetti o teorie filosofiche.

Più che 
sufficiente

“Analizzare un 
concetto o 
un'argomentazione

Comprendere un concetto nelle sue principali 
articolazioni.
Comprendere una strategia argomentativa 
riconoscendo il significato e la funzione dei 
connettivi logici e cogliendo i differenti momenti 
di cui si compone.

Discreto

“Operare 
sintesi 
orizzontali, 
verticali, 
trasversali”.

Saper identificare il tema o l’argomento principale 
di un documento considerato.
Saper ridurre un concetto, una teoria o un dibattito
filosofico ai suoi elementi di fondo. 
Saper organizzare sinteticamente elementi 
concettuali differenti, provenienti da esperienze 
culturali anche molto lontane tanto nello spazio 
che nel tempo.

Discreto
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COMPETENZE 
CHIAVE

CAPACITÀ/
ABILITÀ 

EVIDENZE E COMPETENZE SPECIFICHE LIVELLI

“Contestualizzare
le questioni 
filosofiche”.

Ricondurre un concetto al pensiero complessivo del 
suo autore.
Ricostruire il contesto storico e culturale di una 
teoria filosofica.

Più che 
sufficiente

“Individuare i nessi 
tra la filosofia e le 
altre discipline”.

Distinguere il lessico disciplinare da quello di 
discipline affini, e riconoscerne l’impiego nei più 
differenti contesti.
Saper cogliere le opzioni filosofiche sottintese in 
qualsiasi oggetto storico-culturale.

Sufficiente

“Attualizzare i 
problemi”.

Essere  capaci  di  porsi  domande  di  senso  in
merito  a  qualsiasi  comportamento  umano  del
presente e del passato.
Usare concetti e teorie della tradizione 
filosofica e culturale per capire il presente.
Saper riferire teorie filosofiche e culturali alla 
propria esperienza.

Più  che
sufficiente

“Esprimere un 
giudizio critico”.

Saper valutare la coerenza interna e la validità di 
un’argomentazione, distinguendo le tesi enunciate 
da quelle argomentate.
Saper argomentare a favore o contro il punto di 
vista di un autore.
Saper sottoporre a critica le opzioni filosofiche 
sottintese in qualsiasi oggetto storico-culturale.

Discreto

“Produrre un 
ragionamento 
consapevole”.

Saper argomentare una tesi, comprendendo le 
opzioni filosofiche da questa implicate.
Saper riflettere sui fondamenti filosofici delle 
proprie opinioni, e saperle sottoporre a critica.

Più che 
sufficiente

MODALITÀ   E STRUMENTI DI LAVORO  

b) Modalità di lavoro

Per la didattica in presenza sono state privilegiate le modalità della lezione partecipata, della lettura
e analisi di testi filosofici, del dibattito guidato attorno a specifiche questioni proposte dal docente.
Lo studio manualistico è stato prevalentemente affidato al lavoro individuale degli studenti, sorretto
dalle opportune spiegazioni e integrazioni emergenti dal dialogo didattico. Il percorso didattico è
stato affrontato prestando una particolare attenzione alla  costitutiva pluralità  e  non conclusività
della disciplina filosofica che è stata intesa come un processo inesauribile di ricerca, costantemente
aperta alla reinterpretazione di sé, dei propri fondamenti, e delle proprie conclusioni. 

Nella fasi dell’anno scolastico in cui il lavoro è stato svolto nella modalità della Didattica Digitale
Integrata questa è stata erogata prevalentemente nella forma di videolezioni. Nello svolgimento dei
programmi, ci si è concentrati sui nuclei fondamentali degli stessi, prevedendo momenti di ripasso e
di consolidamento degli apprendimenti. Si è provato a proporre, anche nell’intento di mantenere gli
studenti in una connessione viva con la materia, momenti di rielaborazione dei contenuti appresi di
tipo laboratoriale, proponendo attività di lettura, rielaborazione, commento.
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• Strumenti di lavoro

Come strumenti saranno impiegati, oltre al libro di testo: estratti dalle opere dei filosofi studiati o di
critica filosofica forniti dal docente; film, filmati e altri materiali multimediali reperibili in rete o
altro supporto, che sono stati proiettati sulla LIM o condivisi tramite Classroom.

VERIFICA E VALUTAZIONE

- Tipologie di verifica

Le verifiche hanno preso varie forme, nella convinzione che nessuna sia da sola sufficiente per
valutare le competenze degli studenti: interrogazioni orali, analisi di testi filosofici, verifiche scritte,
produzioni scritte originali.

Nelle  condizioni  della  DDI  l’attività  di  verifica  è  stata  costruita  non  solo  in  base  alle  prove
disciplinari,  ma  anche  tramite  un  attento  monitoraggio  della  partecipazione  dello  studente  alla
proposta didattica, nell’ottica di valorizzare gli elementi di dialogo che sono riusciti a sopravvivere
alle difficoltà tipiche della didattica a distanza.

Come deciso in sede di Dipartimento le verifiche sono state almeno due per quadrimestre.

 Criteri di valutazione

L'attività di verifica dei livelli di apprendimento dei singoli è stata coerente con le linee guida del 
PTOF d'Istituto che vengono qui riprodotte:

CONOSCENZA DEI
CONTENUTI (E CAPACITÀ

DI ORDINARLI NELLO
SPAZIO E NEL TEMPO)

CAPACITÀ DI ELABORAZIONE
DELLE CONOSCENZE

(CONCETTUALIZZARE E
PROBLEMATIZZARE)

COMPETENZE
LINGUISTICHE E

ARGOMENTATIVE
(PADRONANZA

TERMINOLOGICA E
COERENZA DEL

DISCORSO)

Del tutto
insufficiente

1 − 2

Mancanza pressoché assoluta di
informazioni e di idee.

Pur aiutata/o, non riesce a organizzare 
un ragionamento minimamente coerente
e sensato

Articolazione del discorso 
priva di ogni logica. Lessico 
arbitrario e lacunoso.

Gravemente
insufficiente 

3 – 4

Apprendimento molto 
frammentario e disomogeneo. 
Disordinata/o nell’impostazione
dei temi. Mostra gravi difficoltà
sia nelle procedure analitiche 
sia nella visione d’insieme. Non
è in grado di organizzate i 
contenuti secondo un ordine 
plausibile.

Non sa individuare i concetti chiave ed 
è in difficoltà anche a stabilire semplici 
collegamenti. Non è in grado di operare
confronti, nemmeno grossolani. Non sa 
cogliere elementi di continuità e/o 
discontinuità. Totale mancanza di 
autonomia e di spirito critico.

Molto scorretta/o 
nell’espressione (usa un 
lessico arbitrario), spesso 
incoerente nell’articolazione 
del discorso (non si avvede 
delle contraddizioni). 
Impacciata/o nel discutere e 
valutare gli argomenti 
proposti, non è in grado di 
affrontare una esposizione o 
un dialogo costruttivi.
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CONOSCENZA DEI
CONTENUTI (E CAPACITÀ

DI ORDINARLI NELLO
SPAZIO E NEL TEMPO)

CAPACITÀ DI ELABORAZIONE
DELLE CONOSCENZE

(CONCETTUALIZZARE E
PROBLEMATIZZARE)

COMPETENZE
LINGUISTICHE E

ARGOMENTATIVE
(PADRONANZA

TERMINOLOGICA E
COERENZA DEL

DISCORSO)

Insufficiente 

5

Apprendimento meccanico. 
Conosce solo parzialmente e 
con imprecisioni i temi 
proposti. Difficoltà ad ordinare, 
spiegare, confrontare.

Pur aiutata/o, è in grado di effettuare 
solo analisi limitate e sintesi parziali. 
Riesce ad applicare le conoscenze 
acquisite in compiti semplici, ma 
commettendo errori. Mancanza di 
autonomia e di efficaci strategie di 
rielaborazione.

Linguaggio lessicalmente 
povero e con improprietà a 
livello espressivo.

Manca di precisione di lessico
e di utilizzo delle categorie 
specifiche della disciplina. 
Argomentazione elementare.

Sufficiente 

6

Seppure in modo schematico, 
dimostra di aver acquisito 
informazioni sufficienti a 
illustrare un tema (organizza i 
dati secondo le corrette 
coordinate spazio-temporali). 
Sa affrontare in modo analitico 
le tematiche proposte, anche se 
con una limitata visione 
d’insieme.

Sa cogliere i momenti fondamentali 
dell’analisi (pur senza approfondire). Sa
sintetizzare le conoscenze (con qualche 
aiuto). Sa applicare le conoscenze 
acquisite in compiti semplici, senza 
errori sostanziali e dimostrando anche 
un certo spirito critico. È in grado di 
operare confronti, anche se grossolani, e
di far emergere, se orientato, elementi 
di continuità e/o discontinuità.

Espressione sostanzialmente 
corretta, anche se 
lessicalmente modesta.

Argomentazione poco più che 
elementare ma 
sufficientemente chiara. È in 
possesso di un vocabolario di 
base ed è in grado, se 
orientato, di correggere 
contraddizioni e imperfezioni 
del discorso.

Discreto 

7

Dimostra di aver assimilato in 
modo ordinato le nozioni 
richieste, organizzando i singoli
dati in una coerente (seppure 
non completa) visione 
d’insieme.

Sa individuare i concetti chiave e 
stabilire collegamenti (anche se solo 
parziali). È in grado di effettuare 
valutazioni autonome (pur se non 
approfondite). Dimostra un certo spirito
critico.

Espressione sostanzialmente 
corretta e appropriata, articola 
il discorso in modo coerente. 
È in grado di discutere e 
valutare gli argomenti con una
certa precisione di lessico.

Buono 

8

Ha appreso con adeguata 
ampiezza e profondità i temi 
proposti. Dotata/o di pensiero 
sistematico e di capacità 
intuitiva, riesce a orientarsi 
anche a fronte di problemi 
complessi.

Organizza in modo adeguatamente 
approfondito e sicuro le conoscenze e le
procedure. È capace di valutazioni 
autonome abbastanza complete. È in 
grado di interpretare in modo personale 
le tematiche proposte, con adeguato

spirito critico.

Si esprime con linguaggio 
corretto e articola il discorso 
in modo organico. Sa valutare 
gli argomenti e discuterli con 
apertura al confronto

Ottimo

 9 – 10

Ha appreso gli argomenti e le 
procedure in modo sicuro, 
completo [eccellenza: e, a volte,
originale]. Mostra autonomia di
pensiero, capacità di analisi e 
visione d’insieme.

È in grado di interpretare con creatività 
e spirito critico gli argomenti affrontati. 
È capace di valutazioni autonome 
adeguatamente [eccellenza: del tutto] 
complete e approfondite.

Sa valutare gli argomenti e 
discuterli con apertura al 
confronto. Utilizza 
un’espressione fluida e 
verbalmente ricca. È precisa/o
ed efficace 
nell’organizzazione del 
discorso [eccellenza: sicura 
padronanza del lessico 
disciplinare].

ATTIVITÀ   DI RECUPERO E DI SOSTEGNO  

I recuperi sono stati svolti affiancando in itinere gli studenti in difficoltà, e coadiuvando il loro
studio personale. Al fine del recupero si è scelto di monitorare lo sviluppo delle competenze degli
studenti piuttosto che i contenuti svolti. I recuperi dunque sono stati effettuati attraverso le  prove
normalmente programmate, e non attraverso compiti specifici. Un esito positivo nelle stesse è stato
considerato valido anche ai fini del recupero delle carenze riscontrate nel primo periodo.
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PROGRAMMA SVOLTO

Moduli Contenuti
Hegel
(10h)

Il sistema filosofico hegeliano e la dialettica
La Fenomenologia dello Spirito: le prime figure
Lo Spirito oggettivo: diritto, moralità ed eticità nei Lineamenti di Filosofia
del Diritto.
Lo Spirito Assoluto: Arte, Religione e Filosofia. 

Schopenhauer
(5h)

Le radici culturali
Il velo ingannatore del fenomeno
Tutto è volontà
Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo
I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere
Il pessimismo
La critica all’ottimismo
Le vie di liberazione dal dolore

Feuerbach (2h) Destra e sinistra hegeliane
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione
La critica alla religione
La critica a Hegel

Marx
(10h)

Le caratteristiche generali del marxismo
La critica al misticismo logico di Hegel
La critica allo Stato moderno e al liberalismo
La critica all’economia borghese
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale
La concezione materialistica della storia
Il Manifesto del partito comunista
Il capitale
La rivoluzione e la dittatura del proletariato

Positivismo  sociale
ed evoluzionistico
(3h)

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo.
Comte e il progresso:  la legge dei tre stadi e la classificazione delle 
scienze.
Il positivismo evoluzionistico
Le radici dell’evoluzionismo filosofico
Darwin e la teoria dell'evoluzione.

Nietzsche
(8h)

Il ruolo della malattia
Il rapporto con il nazismo
Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche
Le fasi del filosofare nietzscheano
Il periodo giovanile
Il periodo illuministico
Il periodo di Zarathustra

Bergson (3h) La reazione anti-positivistica
L’attenzione per la coscienza
Tempo e durata
L’origine del concetto di tempo e durata
La libertà e il rapporto tra spirito e corpo
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Moduli Contenuti
Tempo  e  memoria
(2h)

Il concetto di tempo tra Bergson, Heidegger e Einstein
Il valore della memoria in Nietzsche e Bergson

Freud
(2h)

La scoperta e lo studio dell’inconscio
La teoria della sessualità e il complesso edipico.
La teoria psicoanalitica dell’arte

H. Jonas
(2h)

*Il principio responsabilità

*Gli argomenti indicati concorrono alla costruzione del curricolo di Educazione civica.

Venezia/Mestre, 15/05/2021 
Il docente
Dino Costantini
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5BL – Fisica – prof. Sergio Del Maschio

Classe 5BL – A. S. 2020-2021
FISICA
Insegnante: Sergio Del Maschio

Nota bene: disciplina con metodologia CLIL

L'insegnamento di questa disciplina non linguistica (DNL) è stato attivato con metodologia
CLIL (Content and Language Integrated Learning) in lingua straniera inglese sin dalla terza;
si veda anche più avanti.

Contenuti e obiettivi del percorso formativo

Con riferimento alle Indicazioni nazionali2 sono stati affrontati i seguenti contenuti riguardanti
fenomeni  elettirici  e  magnetici. Gli  asterischi  *  indicano  temi  o  argomenti  non  ancora
affrontati alla data di stesura del presente documento (primi di maggio).

Obiettivi

Conoscere  i  fenomeni  fisici di  base  in  ambito  di  elettricità  e  magnetismo.  Conoscere  le
grandezze fisiche inerenti a tali fenomeni e le loro unità di misura nel Sistema Internazionale.
Conoscere  e  saper  applicare  semplici  formalismi  matematici  o  grafici.  Riconoscere
l'applicabilità dei  concetti  studiati ad alcune circostanze della vita quotidiana. Comprendere
alcune applicazioni  e  implicazioni  tecnologiche dell'elettromagnetismo.   Conoscere alcune
applicazioni con riferimento alla sicurezza. Riconoscere aspetti dello sviluppo storico delle
conoscenze  scientifiche.  Acquisire  un  pensiero  critico  nei  confronti  delle  conoscenze
scientifiche (come si fa a sapere quello che troviamo sui libri?), con particolare riferimento al
problema di una asserita dogmaticità della scienza e alla questione delle fake news.

Electrostatics

Electrostatics.  Charging  by  rubbing  (triboelectricity).  Types  of  charge.  Conductors  and
insulators in a simple electric  circuit.  Elementary charge,  protons,  electrons,  charge units,
conductors,  insulators.   Charging  by  contact  and  by  induction.  Polarization.  Grounding,
lightning rod. Coulomb's law. Electric field and electric field lines. Properties of a conductor
in electrostatic equilibrium. Electric potential energy U, electric potential V (uniform fields
only). Equipotential surfaces (or lines). 

Electric current

Elementary electric circuit: power supply, load (resistor), switch;  hydraulic analogy. Electric
current  definition.  Ohm's  law.  Resistors  in  series  and  in  parallel.  How  length  and  cross
sectional area affect resistance; resistivity. Power in electric circuits. Joule effect.

2 Schema  di  regolamento  recante  “Indicazioni  nazionali  riguardanti  gli  obiettivi   specifici   di   apprendimento
concernenti  le  attività  e  gli insegnamenti  compresi  nei  piani  degli  studi  previsti  per  i  percorsi liceali di cui
all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo
2,  commi  1  e  3,  del  medesimo  regolamento.”  (https://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/

_decreto_indicazioni_nazionali.pdf , pagina 274)

5BL – Fisica – prof. Sergio Del Maschio – 23



Classe 5BL liceo linguistico

Millikan's experiment

The Millikan experiment, determination of the elementary charge.

Magnetism

Compass,  magnets,  and  their  behaviour.  Earth  magnetic  field.  Ferromagnetism.  Oersted's
experiment.  Magnetic  field  lines  and magnetic  field  direction.  The  microscopic  origin  of
magnetism. Magnetic force on charged particles moving in a magnetic field:  Lorentz force.
Helicoidal motion. Northern lights (polar aurorae). Hall effect. Force on a current carrying
wire. Electric motor. Magnetic field generated by a current carrying wire. The constants ε₀ and
μ₀.  Force between two current carrying wires.

Electromagnetic induction

Faraday's  experiment,  the  electromagnetic  induction.  Faraday's  law  of  electromagnetic
induction. Lenz's law.

Electromagnetic waves *

A varying magnetic field generates an electric field and vice versa. Electromagnetic waves,
antennas.  The  speed  of  light.  Wave  length  and  frequency.  Photons  and  their  energy.
Electromagnetic spectrum: radio waves, micro waves, infrared light, visible light, ultraviolet
light, X-rays, and gamma rays.

Metodi e mezzi del percorso formativo

Tecnologia e didattica

La pandemia iniziata  nel  2020 ha spinto gli  insegnanti  di  tutto  il  mondo a modificare le
proprie prassi didattiche con l'uso massiccio di tecnologia: costretti alla didattica a distanza,
abbiamo dovuto inventare nuove strategie per adeguarci a una situazione molto diversa da
quella  tradizionale  basata  sulla  compresenza  in  aula,  sull'uso  di  carta  e  penna,
sull'impossibilità di ricorrere ad ausili tecnologici.

Nella nostra scuola è stato prescelto l'uso della  suite di Google per la scuola (GSuite), in
particolare degli strumenti associati a Classroom: questionari GForm, disponibilità di lavagne
condivise Jamboard, possibilità  per gli studenti di caricare foto, filmati, audio,  file di testo
con formato prestabilito in risposta a consegne.

Ho  deciso  di  non  distinguere  fra  didattica  a  distanza  e  didattica  in  presenza,  utilizzando
sempre  le  stesse  prassi:  preparazione  accurata  della  lezione  precaricandola  in  Classroom,
redazione  al  volo  di  alcuni  appunti  su  Jamboard  per  accompagnare  le  spiegazioni,  p.  es.
svolgimento di esercizi, richiesta agli studenti di svolgere immediatamente o per casa semplici
consegne (brevi questionari, svolgimento di semplici esercizi sul quaderno da fotografare e
caricare; gli esercizi sono stati parametrizzati in base al numero di registro in modo da ridurre
la possibilità di ricorrere all'aiuto non rielaborato dei compagni...). La didattica in presenza si
è diversificata solo per un maggior grado di partecipazione da parte degli studenti (per lo
meno alcuni...). Anche le verifiche in presenza, quando possibili, si sono svolte con l'uso del
proprio cellulare da parte degli studenti, come se fossero a distanza.

Poiché tutte queste attività (letteralmente decine) sono state da me corrette e riconsegnate
volta per volta, le alunne e gli alunni sono stati seguiti puntualmente e sistematicamente molto
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più che nel passato, hanno affrontato meno verifiche ma sono stati costretti a lavorare con
costanza, ricevendo sempre un feedback del loro lavoro. In altre parole, è stato dato un rilievo
molto maggiore alla valutazione formativa rispetto a quella sommativa.

Infine, invece di bandire il ricorso ad appunti, bigliettini, Internet e software di calcolo, questo
è stato incoraggiato. Ovviamente,  ho cercato di formulare quesiti che, per quanto semplici,
non trovassero una risposta immediata in Internet e richiedessero un minimo di rielaborazione
di appunti e nozioni (cosa più facile per matematica, un po' meno per fisica).

Impostazione

L'impostazione del corso è stata essenzialmente qualitativa, focalizzata sul far conoscere e
apprendere  concetti.  Sono  stati  svolti  anche  esercizi  numerici,  consistenti  nella  mera
applicazione  delle  formule  dirette  o  inverse  prese  in  esame;  la  conoscenza  e  l'uso  della
calcolatrice scientifica sono stati incentivati sin dalla terza.

Attività sperimentali

Per le discipline scientifiche i fatti sperimentali e le attività di laboratorio sono fondamentali.
Pertanto,  ogni  argomento  è  stato  presentato  sistematicamente  a  partire  dai  fenomeni
osservabili.

Gli  studenti  hanno  svolto  di  persona  due  semplici  esperienze  utilizzando  materiale  di
recupero, sull'esempio di tutorial disponibili in Internet: Build your own electroscope e Build
your  own  compass  (floating  magnet). Il filmato  di  tali  esperienze  è  stato  caricato in
Classroom.

Si tenga presente però che, indipendentemente dalla questione della pandemia, difficilmente
nella nostra sede sarebbe stato possibile svolgere altre vere e proprie attività di laboratorio.

Per questo è stato dato ampio rilievo a numerosi video didattici di esperienze di laboratorio
reperibili su Internet o,  in alcuni casi, preparati da me (circuito elementare con isolanti e
conduttori, legge di Ohm, resistori in serie e in parallelo). Tali video sugli aspetti sperimentali
sono stati esclusivamente in lingua inglese o muti, in modo da integrarli con la metodologia
CLIL (v. anche più avanti).

Libro di testo e altri materiali didattici

Il libro di testo adottato, tipo digitale e gratuito, è: Open Stax  College Physics utilizzabile
online  o  scaricabile  in  formato PDF  dalla  pagina  web
https://openstax.org/details/books/college-physics.  Mi sono riferito anche a pagine Internet
(per lo più Wikipedia).  

Poiché il testo è vastissimo e ampiamente sovrabbondante rispetto alle necessità, sono stati di
volta in volta selezionati degli estratti presentati agli studenti tramite Google Jamboard.

Tutto il materiale delle lezioni (materiali preparati da me, appunti alla lavagna elettronica o
tavoletta grafica, esercitazioni, estratti dai libri di testo o da pagine Internet) è presente nel
corso  di  Google  Classroom  denominato 2021_5AL_FISICA o   2021_5BL_FISICA,  in
formato  PDF  o  Jamboard.  Sono  pure  ivi  indicati  tutti  i  materiali  video  utilizzati  per  la
didattica CLIL.
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Modalità dell'insegnamento con metodologia CLIL

L'insegnamento di questa disciplina non linguistica (DNL) è stato attivato con metodologia
CLIL  (Content and Language Integrated Learning) in lingua straniera inglese sin dalla terza.

CLIL – Obiettivi

Comprendere  lingua  scritta:  servirsi  di  testi  scritti  originali  per  raggiungere  gli  obiettivi
didattici  propri  della  disciplina;  acquisire  lessico  specifico  o la  conoscenza di  parole  non
specifiche  ma  che  difficilmente  si  incontrano  nei  corsi  di  letteratura  o  civiltà  inglese;
comprendere testi riferiti a situazioni problematiche.

Comprendere  lingua  parlata:  servirsi  di  materiale  multimediale  (video  con  audio) per
raggiungere  gli  obiettivi  didattici  propri  della  disciplina;  adattarsi  a  parlanti  anche  non
madrelingua che utilizzano l'inglese come lingua franca in ambito scientifico.

Usare  la  lingua  scritta:  produrre  testi  per  descrivere  situazioni  sperimentali,  riferire
conoscenze, fornire spiegazioni.

Usare la lingua parlata: riferirsi a situazioni scientifiche per descriverle, fornire spiegazioni,
porre domande.

In generale,  l'utilizzo della lingua straniera è stato immaginato in un contesto di studio o
lavoro dove si presuppone un'interazione con persone anche non madrelingua per comunicare
a proposito di fatti tecnico-scientifici. 

CLIL – Metodi

Sono  sempre  stati  utilizzati  materiali  scritti  (tipicamente  il  testo  in  adozione,  (OpenStax
College Physics) o video originali, prodotti da e destinati a parlanti di lingua inglese (per lo
più  di  Stati  Uniti,  Regno  Unito,  India),  mai  in  alcun  modo  adattati  dal  punto  di  vista
linguistico.

Le spiegazioni sono state fornite per lo più in inglese, ripetendo in o passando all'italiano in
caso di  concetti  particolarmente complessi.  Occasionalmente sono stati  evidenziati  aspetti
grammaticali tipici del linguaggio tecnico-scientifico formale (p. es. uso del genitivo sassone
con i  nomi delle  leggi  fisiche;  necessità dell'ordine soggetto-verbo laddove,  soprattutto  al
passivo, hanno luogo inversioni in italiano)

La produzione scritta è stata sollecitata nel corso di tutte le verifiche formative e sommative e
nei compiti per casa, come spiegato più sopra a proposito di "Metodi e mezzi del percorso
formativo".

La produzione orale è stata sollecitata anche chiedendo di esporre ricerche personali  o di
descrivere video didattici muti tramite file audio di 2-4 minuti, da caricare in Classroom.  È
stata  curata  la  pronuncia  dei  termini  specifici  della  disciplina.  Hanno  anche  dovuto
commentare  personalmente  le  due  semplici  esperienze  realizzate  utilizzando  materiale  di
recupero, sull'esempio di tutorial disponibili in Internet: Build your own electroscope e Build
your own compass (floating magnet), esperienze che hanno filmato e caricato in Classroom.

Sono state utilizzate alcune tipologie di esercizio tipiche dell'insegnamento linguistico, come
ad esempio: cloze (detti anche fill in the blanks), matching, etichettare elementi di figure.
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CLIL – Valutazione

L'oggetto del corso è la fisica; pertanto, l'uso della lingua straniera influisce in misura assai
ridotto (al massimo 20% del totale dei punti grezzi di volta in volta conseguibili).

I due estremi di valutazione della lingua inglese sono:

Testo / esposizione frammentari o al limite del comprensibile, verosimilmente anche per un
madrelingua che conosca l'argomento oggetto di verifica; la terminologia specifica risulta
ignota o usata in modo inappropriato. Tale situazione di solito riflette la non conoscenza o
la   non comprensione dei contenuti disciplinari che si vogliono esporre, più che vere e
proprie difficoltà linguistiche.

Esposizione  chiara  e  generalmente  corretta,  buona  padronanza  dei  termini  specifici;
nonostante qualche errore la comunicazione è efficace e non richiede rettifiche.

Si  noti  che  gli  obiettivi  e  i  livelli  linguistici sono diversi  rispetto  all'insegnamento  della
disciplina "Lingua straniera inglese"; nel contesto del corso di fisica gli studenti, in generale,
hanno sempre mostrato di possedere capacità di tutto rispetto; la summenzionata situazione
estrema, più negativa, si è presentata solo occasionalmente.

Tempi e spazi del percorso formativo

La normativa prevede al quinto anno 66 ore annuali di insegnamento di matematica e 66 ore
di insegnamento di fisica, per un totale di 132 ore annuali. Ecco il numero di ore svolte alla
data  di  stesura  del  presente  documento  (primi  di  maggio),  così  come risulta  dal  registro
elettronico (escluse assemblee e altre attività d'istituto, come INVALSI, incontri PCTO...):

Matematica Fisica Totale Ancora da svolgere Totale previsto

52 ore 50 ore 102 ore 8+8 ore 118 ore

Si tenga presente che finora, per mia fortuna, non ho mai avuto necessità di assentarmi.

Durante l'anno scolastico 2020-2021 ogni ora di lezione è stata inframmezzata da 15 minuti di
pausa: durante le lezioni in presenza, per consentire un'adeguata aerazione delle aule e per
dare  la  possibilità  agli  studenti  di  usufruire  di  spazi  più  ampi  in  modo  favorire  il
distanziamento (cortile, corridoi); durante la didattica a distanza, per ridurre lo stress della
permanenza a terminale di un'intera mattinata.

Secondo le citate Indicazioni nazionali (p. 274): "l’insegnante ... valuterà di volta in volta il
percorso didattico più adeguato alla singola classe e alla tipologia di Liceo all’interno della
quale si trova ad operare"

In definitiva, la quantità di argomenti svolti e il grado di approfondimento sono stati conformi
a tutte le condizioni al contorno.

Criteri e strumenti di valutazione adottati

Sono stati assegnati i seguenti tipi di consegna, presi poi in esame per la valutazione.

1. Verifiche sommative svolte in classe o durante la didattica a distanza:  questionari a scelta
multipla o a risposta chiusa GForm.
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2. Esercitazioni o verifiche formative svolte in classe, compiti per casa: questionari a scelta
multipla  o  a  risposta  chiusa  GForm,  semplici  quesiti a  risposta  chiusa  o  problemi da
sviluppare sul quaderno, da fotografare e caricare in Classroom. 

Per ogni verifica sommativa (due nel primo e due nel secondo quadrimestre) appare un voto a
sé nel registro elettronico. Il criterio per la sufficienza è stato sempre reso noto agli studenti al
momento della verifica e corrispondeva al 60%-70% del totale dei punti grezzi conseguibili.
Questi voti descrivono il raggiungimento degli obiettivi didattici proposti, indipendentemente
dall'impegno profuso.

Tutte le esercitazioni o le verifiche formative svolte in classe e i compiti per casa sono stati di
volta  in  volta  valutati  semplicemente con il  sistema di  punteggi  grezzi  forniti  da  Google
Classroom, con griglie di volta in volta specificate e note agli studenti (il caso più comune,
per semplici consegne come svolgimento di un esercizio è stato assegnare: 0 punti per lavoro
non svolto o svolto molto male; 1 punto per lavoro svolto in modo parziale o con errori; 2
punti per lavoro accettabile ma con aspetti da migliorare; 3 punti per lavoro completo e a
posto).  Il  totale  di  tutti  questi  punteggi  poi  determina  un  ulteriore  voto  per  quadrimestre
trascritto nel  registro  elettronico,  dove  il  voto  6  corrisponde  al  50%  dei  punti  grezzi
conseguibili in quel periodo. Questo voto è più correlato all'impegno e alla costanza profusi
ed è meno correlato all'effettivo raggiungimento di obiettivi didattici.

Riassumendo. In ogni quadrimestre tre voti. Due voti per test a scelta multipla (detti "verifica"
o "compito in classe", riguardano il conseguimento di obiettivi didattici) e un voto basato su
costanza e, parzialmente, profitto nel lavoro domestico o nelle esercitazioni.

Si noti che non  ci sono state interrogazioni dato che appaiono del tutto superflue stante la
molteplicità di occasioni di valutazione prese in esame.

Valutazione in ambito CLIL: si veda più sopra a proposito di metodologia CLIL.

Infine, tutti i voti assegnati sono coerenti con la seguente griglia di valutazione di riferimento
d'istituto  elaborata  dal  dipartimento  di  matematica  e  fisica,  presentata  anche  nella
programmazione iniziale.
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Evidenze
Livello

di competenza
Risultato Voto

Ha prodottio un lavoro nullo o solo iniziato
Non rilevabile

Scarso 1-2
Ha lavorato in modo molto parziale e disorganico, con gravi errori,

anche dal punto di vista logico
Gravemente
insuffiiciente

3-4

Ha lavorato in modo parziale con alcuni errori o in maniera completa
con gravi errori Essenziale Insuffiiciente 5

Ha lavorato complessivamente:
- in maniera correttia dal punta di vista logico e cognitivo, ma
imprecisa nella forma o nella coerenza argomentativa o nelle

conoscenze 
- in maniera correttia, ma parziale

Base
Suffiiciente 6

Ha lavorato in maniera correttia, ma con qualche imprecisione dal
punto di vista della forma o delle conoscenze Discreto 7

Ha lavorato in maniera correttia dal punto di vista della forma e delle
conoscenze

Intermedio
Buono 8

Ha lavorato in maniera correttia e completa dal punto di vista della
forma e delle conoscenze Ottiimo 9

Ha lavorato in maniera correttia e completa, con rielaborazione
personale e critica delle conoscenze Avanzato Eccellente 10

Obiettivi raggiunti

Con riferimento agli obiettivi di conoscenze, competenze e capacità precisati più sopra a proposito 
dei contenuti del percorso formativo, ai primi di maggio risulta quanto segue:

Obiettiivi
Parzialmente

raggiunti
Adeguatamente

raggiunti
Pienamente

raggiunti

Percentuale di studenti 27% 50% 23%

Mestre, 5 maggio 2021 Sergio Del Maschio
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5BL – Lingua e cultura straniera 1 – Inglese – prof.ssa Nicoletta Zennaro

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“G. BRUNO – R. FRANCHETTI”

Documento del Consiglio di Classe 5B Liceo Linguistico
Anno Scolastico 2020 - 2021
Relazione Finale

Disciplina: Lingua e Civiltà Straniera Inglese
Docente: Nicoletta Zennaro 

1. Situazione finale della classe
La classe è composta da 22 studenti da me seguiti dal secondo anno scolastico del Liceo Linguisti-
co.
Il gruppo nel complesso si presenta responsabile e con un atteggiamento disponibile alle varie atti-
vità proposte, contribuendo positivamente negli anni al dialogo educativo.
In generale la classe ha dimostrato una buona motivazione allo studio della disciplina anche se la
partecipazione attiva e propositiva ha caratterizzato solo un piccolo gruppo.
Il comportamento è stato generalmente corretto sia nelle relazioni tra compagni che con l’insegnan-
te.
Non sempre puntuali nello svolgimento dei compiti assegnati, quasi tutti gli studenti hanno raggiun-
to e/o potenziato un discreto metodo di lavoro, sia in classe che a casa.
A causa della situazione dovuta alla pandemia COVID-19 e relativa modalità di didattica a distanza,
il programma preventivato non è stato svolto regolarmente in modo completo.
Dal punto di vista didattico gli studenti alla fine del percorso scolastico hanno raggiunto complessi-
vamente una discreta competenza linguistica distribuita in quattro gruppi di livello: il primo ha rag-
giunto buone competenze grazie anche ad un impegno costante, con capacità di rielaborazione per-
sonale e critica di quanto appreso.
Un secondo gruppo più consistente evidenzia discrete competenze, un terzo gruppo, più ristretto, si
assesta sulla sufficienza e alcuni studenti evidenziano ancora una certa fragilità.

2. Obiettivi Disciplinari raggiunti in termini di Competenze, Capacità e Conoscenze
In relazione alla programmazione curricolare sono stati nel complesso conseguiti i seguenti obiettivi
in termini di:
CONOSCENZE
Ampliamento e approfondimento dell’analisi del testo letterario, miglioramento dell’abilità di tradu-
zione inglese/italiano dei testi letterari presi in esame, produzione di testi scritti, quali risposte a
questionari, a domande di inferenza su testi di argomento letterario e a domande aperte, riassunti,
composizioni, sintetiche analisi e commenti ai brani compresi in programma, nell’insieme corretti
dal punto di vista linguistico e coerenti da quello dei contenuti.
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COMPETENZE
Conoscere le linee essenziali dello sviluppo storico-letterario nei secoli XIX e XX, contestualizzare
gli autori e i brani prescelti, usare la lingua straniera in ambito quotidiano e letterario, analizzare e
commentare testi letterari di varia tipologia, stendere composizioni scritte relative a temi letterari e
storici, ed a testi analizzati in classe.
CAPACITA’
Capacità di sostenere conversazioni di vario tipo a livello post-intermedio esprimendosi in modo
personale su argomenti di tipo sociale, quotidiano, di attualità, e storico-letterario, capacità
di riportare sinteticamente ed analiticamente il contenuto di un testo e le sue idee chiave, commen-
tare testi letti, discuterne, argomentare e saperli mettere in relazione con l’autore ed il
contesto storico, sociale e culturale sia oralmente che attraverso scritti.

3. Metodi e Strumenti
Lezione frontale e dialogata in lingua inglese, lavori individuali, esercitazioni/presentazioni a picco-
li gruppi e/o individuali, ascolto di brani letterari facenti parte il programma.
L’approccio metodologico è stato comunicativo, al fine di dare agli studenti l’opportunità di impa-
dronirsi della lingua come strumento di immediata utilizzazione.
Il  testo è  stato presentato sempre con attività  che ne hanno incoraggiato e  facilitato l’analisi  e
l’interpretazione. Si è cercato di avvicinare attivamente lo studente al testo, mediante attività di ana-
lisi del testo organizzate come segue:
- attività di pre-reading, che anticipano problemi e tematiche contenute nel testo
- attività di comprensione, in cui lo studente attua tecniche di lettura, di riconoscimento delle carat-
teristiche del testo e di comprensione del messaggio presente e individua informazioni implicite ed
esplicite.
- attività di contestualizzazione che mirano alla ricostruzione delle coordinate socio-letterarie entro
cui il testo analizzato si situa.
Si è infatti cercato di operare un’interazione dell’approccio testuale con quello cronologico e la let-
tura dei testi è stata sempre accompagnata da considerazioni sul contesto sociale e letterario che è
stato analizzato nei suoi aspetti principali. A tal fine sono stati scelti i testi che maggiormente si pre-
stavano ad un accurato approccio critico e linguistico, che offrivano un’ampia gamma di tematiche
e che fossero contemporaneamente uno specchio dei tempi in cui l’autore visse e operò.
Interventi di recupero in itinere e, a sostegno degli alunni più fragili, attività pomeridiane nel perio-
do DAD.

4. Mezzi
Testi scolastici in adozione, accesso a Internet, utilizzo di materiale multimediale audiovisivo, di-
zionario bilingue e monolingue.

5. Criteri e strumenti di valutazione
Le verifiche hanno accertato in quale misura gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Esse
sono state perciò formative oltre che sommative, intese come momenti mirati a guidare e a correg-
gere l’orientamento dell’attività didattica. Hanno fornito agli studenti la misura dei loro progressi,
rendendoli consapevoli delle eventuali lacune e attivando in loro la capacità di autovalutazione.
Hanno compreso procedure di osservazione sistematica e continua delle competenze dei singoli
alunni (correzione delle attività assegnate per casa e interrogazione sui gruppi di autori o argomenti
durante lo svolgimento del modulo) oltre a momenti di verifica più formalizzati alla fine di ogni
modulo.
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Le verifiche orali hanno accertato la competenza linguistica raggiunta dall’allievo (in termini di
pronuncia, intonazione, correttezza morfosintattica, proprietà lessicale), la conoscenza dei temi pro-
posti (esposizione su argomenti di carattere letterario), la capacità critica, di rielaborazione persona-
le, di analisi e di sintesi.
Le verifiche scritte sono stati momenti più formalizzati centrati sulla comprensione di testi scritti di
tipo più soggettivo come per esempio domande sul testo o sulle varie tematiche letterarie, storiche e
sociali affrontate.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati hanno seguito i parametri concordati dal Coordinamento Lingue.
La valutazione di fine anno ha tenuto conto dei risultati delle prove svolte in itinere, dell’impegno
dell’allievo, della sua partecipazione ed interesse al dialogo didattico-educativo, delle strategie di
apprendimento adottate, del grado di autonomia elaborato nell’organizzazione delle conoscenze e
nella rielaborazione dei contenuti, delle caratteristiche cognitive di ciascun allievo, della progressio-
ne rispetto ai livelli di partenza.

CRITERI COMUNI PER L’ESPRESSIONE DI VALUTAZIONE
Ha prodotto un lavoro nullo o solo iniziato. Giudizio: Scarso. Voto in decimi: 1-2
Ha lavorato in modo molto parziale e disorganico, con gravi errori, anche dal punto di vista logico.
Giudizio: Gravemente insufficiente. Voto: 3-4
Ha lavorato in modo molto parziale e disorganico, con gravi errori, anche dal punto di vista logico.
Giudizio: Gravemente insufficiente. Voto: 3-4
Ha lavorato in modo parziale con alcuni errori o in maniera completa ma con gravi errori. 
Giudizio: Insufficiente. Voto: 5
Ha lavorato complessivamente in maniera corretta dal punto di vista logico e cognitivo, ma impreci-
sa nella forma o nella coerenza dell’argomentazione o nelle conoscenze; in maniera corretta ma par-
ziale. Giudizio: Sufficiente. Voto: 6
Ha lavorato in maniera corretta, ma con qualche imprecisione dal punto di vista della forma o delle
conoscenze. Giudizio: Discreto. Voto: 7
Ha lavorato in maniera corretta e completa dal punto di vista della forma e delle conoscenze. Giudi-
zio: Buono. Voto: 8/9
Ha lavorato in maniera corretta e completa, con rielaborazione personale e critica delle conoscenze.
Giudizio: Ottimo – Eccellente. Voto: 10.
I criteri di valutazione delle prove orali hanno tenuto conto di:
1) conoscenza dei contenuti
2) correttezza nell’uso della lingua (grammatica, lessico, pronuncia e intonazione, sintassi)
3) efficacia espressivo/argomentativa. 
I criteri di valutazione delle prove di produzione scritta hanno considerato i seguenti aspetti:
1) conoscenza dei contenuti
2) correttezza espressiva (grammatica, lessico, sintassi)
3) capacità di rielaborazione
4) capacità di sintesi e argomentazione.

Il numero delle prove complessive tra scritto e orale, stabilite dal dipartimento per studente per il
primo trimestre, e per il secondo pentamestre è stato di almeno tre verifiche per alunno (tra scritto e
orale). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

INDICATORI DESCRITTORI
Gravemente
Insufficiente
1- 4

Insufficiente

5

Sufficiente 

6

Discreto

7

Buono 

8-9

Ottimo 

10
Rispondenza 
alla consegna

Conoscenza 
dei contenuti 
disciplinari 
specifici
Capacità ar-
gomentative e
di sintesi

Uso della ter-
minologia 
specifica

Gli strumenti di valutazione hanno compreso: domande aperte, traduzioni da e in lingua straniera da
testi letterari, riassunti di articoli di argomento letterario e di attualità, componimenti (writings),
esercizi di comprensione orale e scritta (written and listening comprehension), verifiche orali, rela-
zioni su argomenti letterari e di attualità.

6. Contenuti Disciplinari e Tempi di Realizzazione 

1°Periodo

MODULO 1

OUTLINE OF NARRATIVE TEXTS

The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde

Wuthering Heights by Emily Bronte

Tales of the Grotesque and Arabesque by E. A. Poe

(Lettura nel periodo estivo dei romanzi edizioni Cideb Black Cat B2.2)
 
MODULO 2
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Dal testo in adozione Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer Heritage 1:
From the Origins to the Romantic Age, Lingue Zanichelli

THE ROMANTIC AGE: HISTORICAL, SOCIAL AND LITERARY CONTEXT

WILLIAM BLAKE 
“London” from Songs of Experience 
“The Lamb” from Songs of Innocence 
“The Tyger” from Songs of Experience 
 
MARY SHELLY 
Frankenstein, or The Modern Prometheus
“The Creation of the monster” 
“What was I?”

WILLIAM WORDSWORTH 
“A certain colouring of imagination” from “Preface” to Lyrical Ballads
“Composed upon Westminster Bridge” from Poems

2°Periodo

MODULO 3

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE 
“The Killing of the Albatross” from The Rime of the Ancient Mariner

JANE AUSTEN 
Pride and Prejudice
“Mr and Mrs Bennet”
“Darcy proposes to Elizabeth”

EDGAR ALLAN POE 
 Tales of the Grotesque and Arabesque
“The Tell-Tale Heart”

MODULO 4

THE VICTORIAN AGE: HISTORICAL, SOCIAL AND LITERARY CONTEXT

CHARLES DICKENS 
Oliver Twist
“The workhouse” 
“Oliver wants some more” 

Hard Times
“Mr Gradgrind”
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“Coketown”

EMILY BRONTE 
Wuthering Heights
“Catherine’s ghost”
“I am Heathcliff”
“Heathcliff’s despair”

ROBERT LOUIS STEVENSON 
 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
“Story of the door”
“Jekyll’s experiment”

OSCAR WILDE 
The Picture of Dorian Gray 
“The Preface”
“The painter’s studio”
“Dorian’s death”

DRAMA
The Importance of being Earnest
“The interview”

MODULO 5

THE MODERN AGE: HISTORICAL, SOCIAL AND LITERARY CONTEXT

THE WAR POETS * 
The Soldier by Rupert Brooke
Dulce et Decorum Est by Wilfred Owen
Glory of Women by Siegfried Sassoon

JAMES JOYCE * 
Dubliners
“Eveline” 
“Gabriel’s epiphany”

                      
VIRGINIA WOOLF * 
Mrs Dalloway
“Clarissa and Septimus”
“Clarissa’s party”

GEORGE ORWELL * 
Nineteen Eighty-Four
“Big Brother is watching you”
“Room 101”
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T. S. ELIOT* 
The Waste Land
“The Burial of the Dead” 

THE PRESENT AGE: HISTORICAL, SOCIAL AND LITERARY CONTEXT

DRAMA
SAMUEL BECKETT*
Waiting for Godot
“Waiting”

(Gli argomenti evidenziati con * saranno trattati dal mese di maggio)

          

La Docente
Prof.ssa Nicoletta Zennaro
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5BL – Lingua e cultura straniera 2 – Spagnolo
prof.ssa Francesca Serraglio

ISTITUTO SUPERIORE “G. BRUNO – R. FRANCHETTI”
Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Classico e Linguistico “R. Franchetti”

Sede: via Baglioni n. 26 - Succursale: Corso del Popolo n. 82

30173 VENEZIA-MESTRE

Tel. 0415341989 – Fax 0415341456

Cod. Fisc.  90164280274  – Cod. Min. VEIS02300L

e-mail: veis02300L@istruzione.it  - http:/istitutobrunofranchetti.gov.it
P.E.C.:veis02300L@pec.istruzione.it

RELAZIONE FINALE – CLASSE 5ª BL - 2021/2021

LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA

Docente: prof.ssa FRANCESCA SERRAGLIO

Testi adottati: 

 AA.VV., Nueva agenda de gramática, Mondadori Education, Milano, 2016. 

 AA.VV., Contextos literarios, De los orígenes al siglo XVIII, Zanichelli, Bologna, 2012.

 Liliana Garzillo Rachele Ciccotti,  ConTextos literarios,  Del Romanticismo a nuestros días,
Volume 2, Zanichelli, 2019.

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della disciplina e
della capacità di elaborazione personale sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi:

a) conoscenze:

 Buona conoscenza delle strutture morfosintattiche della lingua spagnola.

 Buona  conoscenza  delle  principali  funzioni  comunicative  fino  al  raggiungimento  del
livello B1+/B2;

 Discreta  conoscenza  del  lessico  relativo  a  argomenti  di  vita  quotidiana  e  del  lessico
specifico  letterario  e  scientifico,  riconducibile  al  livello  B1+/B2  del  MCER (Marco
Común Europeo de referencia para las lenguas). 
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 Discreta conoscenza delle funzioni linguistiche e delle strutture grammaticali, lessicali e
modismi riferentesi ai livelli B1+/B2 del  MCER (Marco Común Europeo de referencia
para las lenguas). 

 Discreta/buona  conoscenza  di  contesti  storico-letterari,  autori,  generi  e  testi  letterari
riferiti ai periodi trattati.

 Discreta/buona conoscenza di argomenti e aspetti culturali dei paesi di lingua spagnola
relativi  alla  cultura  esplicita  e  implicita  nella  lingua  in  ambito  personale,  sociale  e
culturale.

 Buona conoscenza del sistema fonologico, morfologico, sintattico, lessicale.

b) abilità:

 Buona comprensione globale e/o selettiva di testi scritti e orali su argomenti familiari e
attinenti alla formazione liceale: letterari e scientifici.

 Buona  comprensione  e  contestualizzazione  di  testi  letterari  di  epoche  diverse  con
eventuale confronto con la letteratura italiana e/o altre letterature.

 Sanno descrivere discretamente esperienze, avvenimenti,  sogni, speranze, ambizioni, e
spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e progetti.

 Uso per lo più adeguato delle strutture grammaticali.

 Discreta interazione in conversazioni su temi d’interesse personale, quotidiano e sociale,
muovendosi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi quando si viaggia nel
paese di cui si studia la lingua o quando si incontrano e si accolgono stranieri.

 Discreta produzione di testi strutturati e coesi su argomenti noti.

c) competenze:

 Buono  l’uso  della  lingua  straniera  per  i  principali  scopi  comunicativi  e  operativi
corrispondenti al raggiungimento del livello B1+/B2 del MCER.

 Corretta  pronuncia  delle  parole  e  frasi,  di  uso  comune,  utilizzate  nei  vari  moduli
disciplinari.

La classe, in generale, ha dimostrato un vivo interesse per la materia e una costante partecipazione
alle varie attività proposte. Un’elevata motivazione da parte di alcuni alunni ha permesso, inoltre,
alla  docente  di  approfondire  determinate  tematiche,  anche  su  proposta  degli  alunni  stessi,  e  di
svolgere ulteriori temi di ambito storico-letterario, riferiti ad autori di altre letterature. 

2. Contenuti disciplinari (unità didattiche, percorsi tematici, approfondimenti specifici):

Per i contenuti e la durata dei singoli moduli si fa riferimento al programma allegato, sottolineando
che  le  ore  svolte  nel  corso  di  tutto  l’a.s.  sono  state  di  45  minuti  anziché  60,  a  causa
dell’emergenza dovuta al Covid 19.

Per  quanto riguarda,  invece,  più specificamente,  le  linee  e  i  percorsi  tematici  privilegiati  nello
svolgimento del programma, le indicazioni essenziali si riferiscono ai seguenti punti:
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1.  particolare attenzione alla  capacità  di  utilizzare quanto appreso per  riuscire  a  comunicare in
lingua e a sviluppare determinate competenze;

2. approfondimento di argomenti di civiltà, arte, storia e letteratura importanti per la formazione
della persona e inseriti nel panorama sincronico europeo.

Contenuti della programmazione

• I trimestre

Moduli e tempi Contenuti

1 1 La Ilustración 

11 horas

El siglo XVIII: marco histórico, social, artístico. 

Marco literario: 

José de Cadalso, Cartas Marruecas – Introducción, Carta I, Carta VI,
Carta XXIV. 

Gaspar Melchor de Jovellanos, Oración sobre la necesidad de unir el
estudio de la  literatura al de las ciencias. 

El teatro:  Leandro Fernández de Moratín,  El sí de las niñas - Acto
III, escena VIII. 

Para profundizar: 

La Real Academia Española. 

La Gramática de 1771. 

Literaturas en paralelo: 

Las Cartas Persas de Montesquieu y las Cartas Marruecas de Cadalso. 

Moratín y Molière.

2 El Romanticismo I 

8 horas

El siglo XIX: marco histórico, social, artístico. 

Francisco de Goya y Lucientes, El 2 de  mayo, El 3 de mayo, el ciclo
de aguafuertes  Los desastres de la guerra,  Las pinturas  negras  (
Argomento multidisciplinare con Storia dell’Arte). 

Marco literario: la poesía. 

José  de  Espronceda,  La  Canción  del  pirata  (pp.  232-233);  El
estudiante de Salamanca (fragmento p. 235). 

Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas XI, XXI, (pp. 239-240) XXIII (p. 241),
LIII (p. 243).
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3
 

Exposiciones  orales
de los alumnos 

(horas  de
conversación)

7 horas

Sobre  los  argumentos  del  programa  de  literatura  del  1er  período
(duración: 45 minutos por grupo).

4
 

Ed. Civica 

6 horas

1. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. 

2. La Constitución de Cádiz. 

3. La  Constitución  de  Haiti  y  la  independencia  de  las  colonias
americanas.

• II pentamestre 

Moduli e tempi Contenuti

5 El Romanticismo II

4 horas

Marco literario: la prosa. 

La prosa en el Romanticismo: el costumbrismo. 

Mariano José de Larra, ¿Entre qué gente estamos?  (fotocopia).

Marco literario: el teatro. 

José Zorrilla y Moral, Don Juan Tenorio (fragmento p. 251).

6 El  Realismo  y  el
Naturalismo

8 horas

El siglo XIX: marco histórico, social, artístico. 

Marco literario  : la prosa  

Emilia Pardo Bazán, Los Pazos de Ulloa (p. 286).

Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, Capítulo III (p. 280).

Para profundizar:

El Naturalismo español frente al Naturalismo francés.

Opiniones de Émile Zola sobre La cuestión palpitante.

7 Modernismo y  

Generación del 98

11 horas

Del siglo XIX al XX: marco histórico, social, artístico. El modernismo
catalano:  Antoni  Gaudí (Argomento  multidisciplinare  con  Storia
dell’Arte:  Parque Güell,  Casa Milá,  Casa Batlló,  Sagrada Familia),
Joaquín Sorolla. 

Marco literario: el Modernismo literario.
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Rubén Darío, Venus (p. 311).

La Generación del 98: 

Antonio Machado, Campos de Castilla, Poema CXXV (fotocopia).

Antonio Azorín, Castilla (fotocopia).

Miguel  de  Unamuno,  En torno al  casticismo (fotocopia);  Castilla
(fotocopia), Niebla, Capítulo XXI (pp. 330-331-332-333).

8 Novecentismo,  

Vanguardias y  

Generación del 27

9 horas

El  siglo  XX:  marco  histórico,  social,  artístico.  Pablo  Picasso,
Guernica. 

Marco   literario  : 

El Novecentismo y las Vanguardias. 

La Generación del 27: 

Federico  García  Lorca,  Romance  de  la  luna,  luna  (p.  396),  La
aurora (pag 400), La casa de Bernarda Alba, Acto I (p. 407-408). 

9 Literatura  

hispanoamericana 

y realismo mágico

A partir del mes de marzo, los alumnos, después de investigar cada
grupo por su cuenta, prepararon e hicieron las siguientes exposiciones
orales (duración: 45 minutos por grupo).

a. 22
marzo

PABLO NERUDA (1904-1973)

Con  particular  atención  a  las  siguientes  obras:  Veinte
canciones  de  amor  y  una  canción  desesperada,  Canto
General (1950), Confieso que he vivido (1974).

Lectura, comentario y análisis del texto p. 589, Confieso que
he vivido.

b. 29
marzo

JULIO CORTÁZAR (1914-1984)

Con  particular  atención  a  las  siguientes  obras:  Rayuela
(1963), Final del juego (1966), 

Lectura,  comentario  y  análisis  del  texto  p.  592,  La  casa
tomada.

c. 12 aprile GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ (1927-2014)

Con particular atención a las siguientes obras:  Cien años de
soledad (1967), Crónica de una muerte anunciada (1981), El
amor en los tiempos del cólera (1986).
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Lectura, comentario y análisis del texto p. 601, Cien años de
soledad, Capítulo IV.

d. 19 aprile JAVIER HERAUD (1942-1963).

Con  particular  atención  a  los  siguientes  poemarios:  El  río
(1960), El viaje (1960).

Lectura, comentario y análisis del texto Canción del amigo.

https://www.marxists.org/espanol/heraud/poemarios/varios/
index.htm#amigo

e. 26 aprile LUIS SEPÚLVEDA (1942-2020)

Con particular atención a las siguientes obras:  Un viejo que
leía  novelas  de  amor  (1988),  Mundo  del  fin  del  mundo
(1996), Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a
volar (1996).

Lectura, comentario y análisis del texto p. 26,  Un viejo que
leía  novelas  de  amor.
https://charlaenespanol.files.wordpress.com/2013/11/el-viejo-
que-leia-novelas-de-amor.pdf

f. 3
maggio

MARIO VARGAS LLOSA (1936)

Con particular atención a las siguientes obras: La ciudad y los
perros  (1962),  La  casa  verde  (1962),  Conversación  en  la
catedral (1969).

Lectura, comentario y análisis del texto p. 606, La ciudad y
los perros.

g. 24
maggio

ISABEL ALLENDE (1942)

Con particular atención a las siguientes obras: La casa de los
espíritus (1982), Paula (1995).

Lectura, comentario y análisis del texto p. 610, La casa de los
espíritus.

3. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche:

Il programma è stato essenzialmente svolto secondo quanto programmato a inizio a.s., anche se
spesso  si  è  preferito  dedicare  più  tempo  a  quegli  argomenti  che  incontravano  maggiormente
l’interesse e la partecipazione della classe. 

5BL – Lingua e cultura straniera 2 – Spagnolo prof.ssa Francesca Serraglio – 42

https://charlaenespanol.files.wordpress.com/2013/11/el-viejo-que-leia-novelas-de-amor.pdf
https://charlaenespanol.files.wordpress.com/2013/11/el-viejo-que-leia-novelas-de-amor.pdf
https://www.marxists.org/espanol/heraud/poemarios/varios/index.htm#amigo
https://www.marxists.org/espanol/heraud/poemarios/varios/index.htm#amigo


Classe 5BL liceo linguistico

4. Metodi e strumenti  :  

L’approccio privilegiato è stato quello pragmatico-comunicativo; le attività sono state proposte in
spagnolo, e sono state essenzialmente di carattere letterario e comunicativo, relativamente a quanto
proposto dai  contesti  storici,  letterari,  artistici  dei  vari  periodi  e  dai  brani  antologici  studiati,  e
sempre strettamente connesse a situazioni reali, applicate alle quattro abilità di base. È stato inoltre
fatto un rinforzo grammaticale e lessicale, quando la situazione lo richiedeva. 

Si sono alternate lezioni frontali e lezioni dialogate, anche durante la DAD, che si sono sviluppate
sulle linee guida stabilite dalla docente in base a quanto emerso dall’interazione e produzione degli
studenti.

Ci sono stati momenti di cooperazione in classe e in DAD tra alunni (cooperative learning) nello
svolgimento di esercizi assegnati e dell’analisi di testi letterari. 

Tali  attività  sono state  accompagnate  da  momenti  di  riflessione  sulle  strutture  linguistiche  e  il
lessico.

Si è proposta la lettura di testi di diverso tipo, su argomenti di letteratura e civiltà spagnola, oltreché
vari brani antologici degli autori trattati; la lettura ha spesso fornito spunti per attività di produzione
soprattutto orale.

Importanza è stata anche attribuita all’analisi dell’errore.

5. Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Visti i lunghi periodi di DAD, si è preferito prediligere le prove orali con dialoghi e domande sui
vari argomenti trattati. Durante l’emergenza sanitaria per il Covid-19, il profitto è stato valutato sia
con  la  partecipazione  attiva  e  puntuale  nello  svolgimento  delle  consegne  assegnate,  sia  con
molteplici domande durante le lezioni in videoconferenza su segmenti minimi di programma. A tale
percorso, è stato poi assegnato un voto sommativo a fine a.s.

6. Criteri di valutazione

In termini generali la valutazione complessiva degli alunni ha tenuto conto sia degli elementi di
giudizio  "oggettivi",  sia  della  situazione  specifica  di  ciascun  allievo  (capacità  individuali,
preparazione di partenza, progressi compiuti, partecipazione all'attività didattica, impegno e senso
di responsabilità, etc.).

Per l’Orale: 

o Del tutto insufficiente: pesanti lacune di base e disorientamento di tipo logico, linguistico e
metodologico.

o Gravemente  insufficiente: gravi  lacune  nella  conoscenza  degli  argomenti  svolti;
utilizzazione non appropriata delle conoscenze acquisite o comprensione imperfetta del testo
o fraintendimento delle domande proposte; scarsa proprietà di linguaggio.
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o Insufficiente: informazioni  frammentarie  e  non  sempre  corrette,  utilizzate  in  modo
superficiale  e  non  sempre  pertinente;  difficoltà  nel  condurre  analisi  e  nell’affrontare
tematiche proposte; linguaggio confuso e poco corretto con terminologia specifica impropria
e spesso scorretta.

o Sufficiente: conoscenza  degli  elementi  basilari  ed  essenziali;  collegamenti  pertinenti
all’interno delle informazioni, conoscenza del linguaggio specifico per decodificare semplici
testi; accettabile proprietà di linguaggio.

o Discreto: conoscenza  non  limitata  degli  elementi  essenziali;  lo  studente  si  orienta  tra  i
contenuti  con  una  certa  duttilità;  coglie  in  modo  abbastanza  agile  i  nessi  tematici  e
comparativi; sa usare correttamente la terminologia specifica.

o Buono: lo  studente  possiede conoscenze sicure  e  diffuse in  ordine  alle  materie;  affronta
percorsi tematici anche complessi ed istituisce collegamenti significativi; sicura padronanza
della terminologia specifica con esposizione chiara e appropriata.

o Ottimo: lo  studente  possiede  conoscenze  ampie,  sicure  e  approfondite;  è  in  grado  di
costruire autonomamente un percorso critico attraverso nessi o relazioni tra aree tematiche
diverse;  linguaggio  ricco  e  articolato;  conoscenza  ampia  e  precisa  della  terminologia
specifica.

o Eccellente: lo  studente  possiede  conoscenze  ampie  e  sicure;  è  in  grado  di  affrontare  le
diverse tematiche autonomamente,  con rigore di  analisi  e di  sintesi;  sa costruire percorsi
critici,  anche  di  carattere  interdisciplinare,  si  avvale  di  un  linguaggio  ricco,  articolato  e
preciso nell’uso della terminologia specifica. 

Per lo Scritto sono stati valutati:

o comprensione generale di semplici testi;

o riconoscimento e utilizzo delle principali strutture morfo-sintattiche;

o correttezza e proprietà delle scelte lessicali, attenzione alle sfumature semantiche;

o capacità di scrittura fluente e corretta.

Mestre, 10 maggio 2021

La docente

Prof.ssa Francesca Serraglio
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5AL+5BL – Lingua e cultura straniera 3 – Cinese – prof.ssa Micol Biondi

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BRUNO – R. FRANCHETTI”
Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Ginnasio “R. Franchetti” – A. S. 2020-2021

PROGRAMMA SVOLTO

Classi 5AL+5BL Liceo Linguistico
Materia: lingua e cultura straniera III, cinese.
Docente: prof.ssa Micol Biondi
Testo adottato: AA.VV., Parla e scrivi in cinese - vol. 2, Zanichelli, 2016. 

OBIETTIVI REALIZZATI
 Acquisizione di conoscenze e competenze riconducibili al livello B1 del QCER, anche al

fine di argomentare su temi noti.

 Riflessione, anche in chiave interdisciplinare, su significativi temi sociali, storici, letterari e
artistici, veicolati anche in lingua italiana.

 Comprensione  e  contestualizzazione  storica,  sociale  e  culturale  di  testi  e/o  movimenti
letterari e autori di epoche diverse.

 Comprensione  sul  piano  denotativo  e,  se  guidati,  sul  piano connotativo,  di  testi  in  LS,
purché adeguati o adattati al livello di competenza.

 Riflessione guidata su significative caratteristiche lessicali e stilistiche di testi letterari.
 Produzione in forma chiara, corretta e personale di un testo scritto, anche con tecnologie

digitali, a partire dalla rielaborazione di materiali noti.

 Utilizzo delle nuove tecnologie per ricerche e approfondimenti anche multidisciplinari.

COMPETENZE: Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi corri-
spondenti al livello B1 del QCER; usare in modo efficace e consapevole le tecnologie dell’informa-
zione.

CAPACITÀ: Argomentare con autonomia, oralmente e per iscritto, su temi noti; approcciarsi in
modo critico ad aspetti storici, sociali, artistici, letterari relativi alla cultura della Cina; interpretare e
contestualizzare testi letterari (proposti anche in lingua italiana) di epoche diverse, operando even-
tualmente un confronto con la letteratura italiana ed europea. 

CONOSCENZE: lessico, funzioni linguistiche e strutture grammaticali riconducibili al livello B1
del QCER; conoscenza di aspetti culturali espliciti e impliciti del paese di cui si studia la lingua, di -
scussione (in italiano e/o in cinese) di argomenti di attualità; studio di testi letterari di vario genere
ed epoca e del relativo contesto.

ATTIVITÀ, METODI E STRUMENTI DI LAVORO
Il metodo di insegnamento, ispirato all’approccio comunicativo, è stato finalizzato ad agevolare ne-
gli alunni un efficace processo di acquisizione delle competenze sopra descritte. Nel processo di in-
segnamento-apprendimento si è tenuto conto di variabili quali il tempo a disposizione, le dinamiche
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interne al gruppo classe e la personalità dei singoli studenti, secondo un percorso che valorizzasse le
personali capacità. 
Gli interventi educativi sono stati articolati secondo le seguenti modalità:
- lezione frontale;
- lezione partecipata (confronto e dibattito orale in classe, e, in forma scritta, a distanza - forum).
Durante la didattica a distanza, i principali strumenti di comunicazione e di lavoro condiviso con la
classe sono stati il Registro elettronico e la piattaforma GSuite, della quale sono state utilizzate pre-
valentemente le seguenti applicazioni: Google Mail, Google Meet, Google Classroom. 
Per il ripasso e lo studio delle strutture linguistiche è stato utilizzato il manuale in adozione, integra-
to da schede di sintesi o di approfondimento predisposte dall’insegnante; per lo studio della cultura
e della civiltà ci si è avvalsi di sintesi e dispense predisposte dall’insegnante e di materiale   scritto,
audio e video disponibile in rete (i riferimenti al panorama storico e letterario della Cina dal 1949 in
avanti sono tratti per la maggior parte da Pedone, V., Zuccheri, S., Letteratura cinese contempora-
nea, Hoepli, Milano, 2015, cap. 1-4).

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Sono state effettuate due verifiche scritte e una orale per ciascun periodo:
PERIODO I
Verifica scritta: conoscenza sui contenuti di cultura veicolati in cinese
Verifica scritta: comprensione del testo e produzione in cinese
Prova orale (forum): partecipazione al dibattito sui temi di cultura e civiltà affrontati in italiano
PERIODO II
Verifica scritta: comprensione del testo e produzione in cinese
Verifica scritta: conoscenza dei temi di cultura e civiltà affrontati in italiano
Prova orale: conoscenza sui contenuti di cultura veicolati in cinese

Per ciascun periodo è stata inoltre effettuata una valutazione condivisa con l’esperto di madrelingua
sul livello di competenza nell'espressione orale e sulla partecipazione alle lezioni e alle attività pro-
poste.

I criteri di valutazione adottati corrispondono a quelli indicati nelle griglie formulate dal Diparti-
mento di lingue straniere e approvate dal Collegio dei docenti.

Esempi di prove di verifica: cfr. Allegati.

CONTENUTI E TEMPI
A causa delle particolari modalità di svolgimento delle lezioni imposte dalla didattica a distan-
za e anche della riduzione del tempo scuola in presenza, i contenuti sono stati inevitabilmente
ridimensionati.
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CONOSCENZE PERIODO

Lessico 
Vocaboli ed espressioni inerenti a:
• cibi e bevande 
• cordialità
Grammatica

• aspetto perfettivo

settembre - otto-
bre

Lessico 
Vocaboli ed espressioni inerenti a:
• hobby e abitudini
• espressione di un giudizio
Grammatica

• numeri ordinali 
• aspetto esperitivo 
• complemento di grado

novembre - 
dicembre

Lessico 
Vocaboli ed espressioni inerenti a:
• comunicazione telefonica
• narrazione di un fatto accaduto
Grammatica

• GP con 对 
• struttura 是……的 / I
• verbo 告诉

gennaio

Lessico 
Vocaboli ed espressioni inerenti a:
• chat 
• appuntamenti informali
Grammatica

• aspetto progressivo del verbo 
• struttura 是……的/II

febbraio

Lessico 
Vocaboli ed espressioni inerenti a:
▪ feste e compleanni
▪ auguri
▪ giudizi erronei
Grammatica

▪ aspetto durativo del verbo 
▪ verbi 给 e 送

marzo
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CONOSCENZE PERIODO

Lessico 
Vocaboli ed espressioni inerenti a:

 azioni imminenti
 scuse
 ritardi
Grammatica

 strutture 要……了 e 快 ……了 
 struttura 快 + predicato nominale 

aprile

Lessico 
Vocaboli ed espressioni inerenti a:
 programmi per le vacanze
 viaggi
 luoghi geografici
 familiari
Grammatica

 successione temporale 先
……

然后
 proposizione causale 因为……所以……
 “tutto” e “un po’ ” 什么…都，一下儿，一会儿，一点儿

maggio

Cultura

А)la condizione femminile in Cina: il fenomeno delle 剩女.
(Comprensione del testo, lessico, discussione sul tema in cinese e in 
italiano, visione di clip video “China’s Unmarried Leftover women”, 
ed. Vice)

I periodo
ottobre-dicembre

▪ La pressione della famiglia e della società sugli studenti.
(Comprensione del testo, lessico, discussione sul tema in cinese e in 
italiano)

II periodo
febbraio - marzo 

▪ Il ruolo degli intellettuali in Cina dal Movimento del 4 maggio ai fatti 
di Tian ‘Anmen

(discussione sul tema in italiano, lettura di passi letterari in italiano)

II periodo
febbraio - maggio

Storia

▪ Cina e Occidente imperialista: le Guerre dell’oppio, la rivolta dei 
Taiping, il massacro di Tianjin

I periodo
novembre

a) La Rivolta dei Boxer e la fine dell’impero Qing; la figura 
dell’imperatrice vedova Cixi

I periodo
dicembre

▪ Sun Yat-sen e l’instaurazione della repubblica II periodo
gennaio
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CONOSCENZE PERIODO

1 Le trasformazioni sociali degli anni Venti II periodo
febbraio

▪ Il Movimento del 4 maggio 1919 II periodo
febbraio

• Nascita del PCC, il Fronte unito, la guerra civile e l’invasione 
giapponese

II periodo
marzo

• L’ascesa di Mao Zedong e la proclamazione della RPC II periodo
marzo

• Il governo di Mao: il primo Piano quinquennale, il Movimento dei 
Cento fiori

II periodo
aprile

• Il governo di Mao: la strategia del Grande balzo in avanti, la 
Rivoluzione culturale

II periodo
aprile

• Le riforme di Deng Xiaoping; la politica del figlio unico II periodo
maggio

▪ I fatti di Tian ‘Anmen II periodo
maggio

Letteratura (contenuti veicolati prevalentemente in italiano, di alcuni au-
tori saranno proposti brevi passi di saggi e romanzi in cinese)

• La riforma della letteratura e i letterati del 4 maggio II periodo
gennaio

• Lu Xun e la fondazione della letteratura moderna: 
biografia, stile letterario e opere maggiori

II periodo
gennaio

La letteratura del realismo socialista: Ding Ling e Wang Meng II periodo
febbraio

• La letteratura di propaganda: i discorsi di Yan’an II periodo
febbraio - marzo

Il teatro di propaganda: Jiang Qing e le Otto opere modello II periodo
marzo

• Lao She: biografia, stile letterario e opere maggiori II periodo
aprile

• La letteratura della Nova era: la letteratura della ferita, i 
poeti oscuri, il filone della ricerca delle radici

II periodo
maggio
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CONOSCENZE PERIODO

Lettura in traduzione di: 
- Lu Xun, introduzione a Nahan (Alle armi, in Lu Hsün, Fuga sulla luna, Garzanti, Milano, 1973,
pp. 3-8, traduzione di Primerose Gigliesi)
- Lu Xun, introduzione a La vera storia di AQ (Alle armi, in Lu Hsün, Fuga sulla luna, Garzanti,
Milano, 1973, pp. 81-85, traduzione di Primerose Gigliesi)
- Lu Xun, Medicina (Alle armi, in Lu Hsün, Fuga sulla luna, Garzanti, Milano, 1973, pp. 30-40,
traduzione di Primerose Gigliesi)
- Lu Xun, lettura integrale di Diario di un pazzo
- Passo tratto da Ding Ling, Il fiume splende sul fiume Sanggan, Feltrinelli, Milano, 1957, pp. 97-
103
- Passo tratto da Wang Meng, “È arrivato un giovane alla sezione organizzativa”, in AA.VV. Rac-
conti di Cina, Mondadori, 1989, pp. 161-65. 
- Passo tratto da He Jingzi, “La ragazza dai capelli bianchi”, in AA.VV., Se ci chiedete da dove
veniamo, Rizzoli, Milano, 1974, pp. 71-72
- Lao She, Falce di luna, (in Lao She, Sacrificarsi, Bompiani, 1977, pp. 65-94, traduzione di Re-
nata Pisu)
- Passo tratto da Lu Xinhua, La ferita, in AA.VV., Mondo Cinese, 69, 1990, pp. 34-39, traduzione
di Giusi Tamburello
- Passo tratto da Zhang Xianliang, Spirito e carne, Casa editrice lingue estere, Pechino, 1990, pp.
16-18, 20-24, 25-26, traduzione di Mariangela Isacchini e Marina Grassini.
- Yu Hua, lettura integrale di La Cina in dieci parole.

Educazione civica (contenuti veicolati in italiano)

▪ L’ordinamento politico della RPC.
II periodo
maggio

Ore complessivamente svolte alla data del 15 maggio 2021
DIDATTICA A DISTANZA (4 ore settimanali di cui 1 in compresenza con l’esperto di madrelin-
gua): 48
DIDATTICA IN PRESENZA (2 ore settimanali con il docente, 2 ore settimanali con esperto di ma-
drelingua): 46
TOTALE: 94 (di cui 23 con la sola presenza dell’esperto di madrelingua) 

ALLEGATI
Esempi di prove di verifica.

Venezia Mestre, 15 maggio 2021

La docente
Prof. Micol Biondi
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5AL+5BL – Lingua e cultura straniera 3 – Russo – prof.ssa Maura Milanesi

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Materia: lingua e cultura straniera III, russo

Docente: prof.ssa Milanesi

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE

Nel  corso dell’anno la  classe  ha confermato complessivamente il  profilo  scolastico  già  emerso
nell’anno precedente: alcuni allievi si sono distinti per ottime capacità e notevole interesse ed hanno
raggiunto e mantenuto risultati soddisfacenti, altri, per quanto disponibili, hanno raggiunto risultati
più modesti;  in due o tre casi  si  riscontrano ancora delle incertezze,  sia per quanto riguarda la
comprensione che per quanto riguarda la produzione, scritta e orale. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE

Gli  obiettivi  raggiunti  dagli  studenti  in  termini  di  conoscenze,  abilità  e  competenze  sono
diversificati  e  variano  da  una  ottima  padronanza  di  quanto  appreso  a  conoscenze,  abilità  e
competenze basilari. 

In generale gli studenti:

 hanno conoscenze e competenze riconducibili al livello B1 del QCER; 

 sanno riflettere, anche in chiave interdisciplinare, su significativi temi sociali, storici, 

letterari e artistici;

 sanno comprendere e contestualizzare testi e/o movimenti letterari e autori di epoche 

diverse;

 sanno comprendere testi in LS, purché adeguati o adattati al livello di competenza;

 sanno produrre in forma chiara, corretta e personale un testo orale e/o scritto, anche con 

tecnologie digitali, a partire dalla rielaborazione di materiali noti;

 sanno utilizzare le nuove tecnologie per ricerche e approfondimenti. 

CONOSCENZE: lessico, funzioni linguistiche e strutture grammaticali riconducibili al livello B1
del  QCER;  conoscenza  di  aspetti  culturali  espliciti  e  impliciti  della  Russia,  conoscenza  dei
principali avvenimenti storici dalla Rus’ ad oggi; conoscenza di importanti argomenti di attualità;
analisi di testi letterari di vario genere ed epoca e del relativo contesto. 
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ABILITÁ:  sanno  argomentare  con  autonomia,  oralmente  e  per  iscritto,  su  temi  noti;  sanno
approcciarsi in modo critico ad aspetti storici, sociali, artistici, letterari relativi alla cultura della
Russia;  sanno  interpretare  e  contestualizzare  testi  letterari  di  epoche  diverse,  operando
eventualmente un confronto con la letteratura italiana ed europea. 

COMPETENZE: sanno utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi
corrispondenti al livello B1 del QCER; sanno usare in modo efficace e consapevole le tecnologie
dell’informazione. 

CONTENUTI

A causa delle particolari modalità di svolgimento delle lezioni imposte dalla didattica a distanza e
anche  della  riduzione  del  tempo  scuola  in  presenza,  i  contenuti  sono  stati  inevitabilmente
ridimensionati.

GRAMMATICA
Ripresa, completamento e rinforzo delle strutture grammaticali di base, con particolare riferimento 
all’uso dei casi al singolare e al plurale, sia per il sostantivo che per l’aggettivo:

b)I femminili della terza declinazione (femminili in ь)
c)Costrutti con lo strumentale
d)Le preposizioni temporali (до, после, перед, во время, при)
e)I numerali per indicare le date
f) I verbi di moto con prefissi (при/у/в/вы/перед)
g)La congiunzione чтобы per introdurre la finale
h)Il pronome relativo который
i) Formazione e uso dei participi (attivi e passivi)

LETTERATURA
Alcuni scrittori classici del XIX secolo

F. M. Dostoevskij: 
▪ vita e opere
▪ temi principali 
▪ Бедные люди (краткое содержание)
▪ Белые ночи: отрывки из повести 
▪ Romanzo Преступление и наказание

L.N. Tolstoj: 
▪ vita e opere
▪ temi principali 
▪ romanzo Война и мир  

A. P. Čechov 
▪ vita e opere
▪ temi principali 
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▪ opere teatrali: Чайка, Дядя Ваня,  Три сестры, Вишнёвый сад
▪ racconto Шуточка

Alcuni grandi poeti del XIX - XX secolo

 A.S.Puškin:  Ja vas ljubil
 Anna Achmatova: Сжала руки под темной вуалью …
 Vladimir Majakovskij e il futurismo russo

MUSICA: 
I grandi compositori russi 

 P.I.Čajkovskij
 I.F. Stravinskij
 S.S. Prokof’ev
 D.D. Šostakovič

STORIA DELLA RUSSIA 
Важные даты и факты из истории России

▪ Пётр Великий (его жизнь и его путешествия)
▪ Последний царь Российской империи
▪ Октябрьская революция 
▪ Строительство нового мира 
▪ Эпоха Сталина
▪ Великая отечественная война
▪ Советский Союз после войны – наука и экономика
▪ Хрущевская «оттепель»
▪ Распад советского союза. Перестройка

Quando c’era l’URSS 
▪ Быть пионером в СССР 
▪ Кто такие октябрята? *
▪ Талонная система *
▪ La propaganda in Unione Sovietica (intervista a Gianpiero Piretto) *

L’ARTE RUSSA
Mosca – La galleria Tret’jakov *
San Pietroburgo – Il Museo Russo e l’Ermitage *

EDUCAZIONE CIVICA: Россия сегодня - Форма правления РФ
 Законодательная власть
 Исполнительная власть
 Судебная власть

Gli argomenti contrassegnati da * saranno svolti entro la fine dell’anno scolastico
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ATTIVITÀ, METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti  si  è  fatto  costante  riferimento  ad  attività  di  tipo
comunicativo in cui le abilità linguistiche di base fossero usate, nel codice orale e in quello scritto,
realisticamente  in  varie  situazioni.  Gli  alunni  sono  stati  stimolati  ad  acquisire  una  concreta
competenza comunicativa che li renda capaci di utilizzare operativamente la lingua.
Si è seguito per lo più il modello di lezione frontale partecipata, alla quale gli studenti sono stati
chiamati ad intervenire con contributi personali. 

Durante la didattica a distanza i principali strumenti di comunicazione e di lavoro condiviso con la
classe sono stati il Registro elettronico e la piattaforma GSuite, della quale sono state utilizzate
prevalentemente le seguenti applicazioni: Google Mail, Google Meet, Google Classroom. 

Per il ripasso e lo studio delle nuove strutture linguistiche sono stati utilizzati i libri di testo in uso,
F. Legittimo, D. Magnati  Davajte! Comunicare in russo 2 e S.A. Chavronina, A.I. Sirocenskaja, Il
russo esercizi, integrati da schede di sintesi o di approfondimento predisposte dall’insegnante; per lo
studio della cultura e della civiltà ci si è avvalsi del testo in adozione D. Bonciani, R. Romagnoli, N.
Smykunova,  Mir  Tesen  –  Fondamenti  di  cultura  russa,  del  sito  dell’istituto  Puškin  di  Mosca,
http://rus4chld.pushkininstitute.ru/,  di  video  disponibili  in  rete,  di  materiale  in  fotocopia  o
scannerizzato e fornito in attachment al registro elettronico per approfondimenti. 

FORME DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Esercizi di completamento e rinforzo delle strutture grammaticali di base
A) 01/12/2020 (videointerrogazione a piccoli gruppi - verbi di moto con prefissi)
B) 09/03/2021 (prova semistrutturata sui participi)

Prove di controllo acquisizione dei contenuti (test a domande chiuse e/o aperte)
a)03/11/2020 (verifica su Dostoevskij)
b)08/02 (Educazione Civica: la Costituzione russa) 
c)11/05/2021 (storia della Russia)
Prove orali (test di ascolto modello certificazione)

c) 08/03/2021 
d) 12/04/2021 

Per quanto riguarda le prove orali non strutturate, sono state valutate la conoscenza dei contenuti, la
competenza linguistica e comunicativa, la capacità di rielaborazione delle nozioni apprese.

Per ciascun periodo è stata inoltre effettuata una valutazione condivisa con l’esperto di madrelingua
sul livello di competenza nell'espressione orale e sulla partecipazione alle lezioni e alle attività
proposte.
I  criteri  di  valutazione  adottati  corrispondono  a  quelli  indicati  nelle  griglie  formulate  dal
Dipartimento di lingue straniere e approvate dal Collegio dei docenti. 

Esempi di prove di verifica: cfr. Allegati. 
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Ore complessivamente svolte al 15 maggio 2021 

DIDATTICA A DISTANZA (4 ore settimanali di cui 1 in compresenza con l’esperto di 
madrelingua): 58
DIDATTICA IN PRESENZA (2 ore settimanali con il docente, 2 ore settimanali con esperto di 
madrelingua): 42 

TOTALE: 100 

ALLEGATI 

Esempi di prove di verifica. 

Venezia Mestre, 15 maggio 2021 La docente Prof. Maura 
Milanesi 
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5BL – Lingua e letteratura italiana – Relazione finale – prof.ssa Rosaria Anna Trimboli

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BRUNO-R. FRANCHETTI”

RELAZIONE FINALE DELL’ULTIMO ANNO DI CORSO
ANNO SCOLASTICO 2020-2021

DISCIPLINA: ITALIANO

DOCENTE PROFESSORESSA: TRIMBOLI ROSARIA ANNA

Testi adottati:
Barberi Squarotti, Amoretti, Balbis, Boggione – CONTESTI LETTERARI (voll. 4- 5-
6) – Atlas
La DIVINA COMMEDIA – IL PARADISO  (testo a scelta degli alunni)

                                               RELAZIONE FINALE CLASSE V B LINGUISTICO
                                                                 Anno Scolastico 2020-2021

La classe V B Linguistico, in cui insegno Italiano da cinque anni, è composta da 22 alunni, di cui 16
femmine e  6 maschi.  Nel  corso degli  anni  la  maggior  parte  degli  alunni  ha mostrato  di  avere
sviluppato  buone capacità  critiche  e  di  analisi  ed  una  certa  autonomia  nello  studio.  La  classe
presentava, già all’inizio dell’anno scolastico, una preparazione quasi discreta nell’esposizione sia
scritta che orale, che nel corso dell’anno scolastico è via via migliorata, giungendo ad essere più che
discreta, nonostante le difficoltà dovute alla situazione pandemica che non ha permesso già nel
secondo quadrimestre dell’anno scorso e poi anche nel corso di quest’anno di attuare in maniera
continuativa le lezioni in presenza. Il comportamento tra di loro e nei miei confronti è sempre stato
all’insegna della correttezza e del rispetto. Gli alunni hanno, inoltre, mostrato interesse verso le
lezioni e hanno partecipato, in linea di massima, attivamente al dialogo educativo, nonostante le
difficoltà dovute alla Dad. La classe ha mostrato anche interesse nell’ascoltare il “Dialogo di un
venditore di almanacchi e di un passeggere” di Leopardi e la novella “Libertà” di Verga, recitata da
Leo Gullotta. Durante il secondo quadrimestre è stato svolto e sviluppato dagli alunni il seguente
argomento di Educazione Civica: il lavoro minorile (4 ore).

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della disciplina e 
della capacità di elaborazione personale sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi, in 
termini di conoscenze, competenze e capacità:

 conoscenze:  il programma svolto di letteratura italiana va dal Romanticismo alla pri-
ma metà del Novecento; il disegno storico della letteratura è stato accompagnato ed in-
tegrato dalla lettura, il più ampia possibile, dei testi. Accanto allo studio di temi e moti-
vi è stata posta attenzione anche al consolidamento delle conoscenze dei generi lettera-
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ri, con analisi delle loro strutture, della metrica, dei tipi di rima, delle forme strofiche e
delle figure stilistiche e retoriche.

 competenze: evidenziare, attraverso l’analisi testuale, le varie componenti che conflui-
scono nell’opera letteraria; decodificare le diverse tipologie testuali; contestualizzare
ed interpretare i testi; definire e conoscere le principali figure retoriche, nonché il loro
riconoscimento e motivazione nell’ambito di un testo; individuare le peculiarità della
società in cui il testo letterario è inserito, attraverso una elaborazione argomentata; sa-
per commentare i testi, applicando le modalità del generalizzare, confrontare ed inter-
pretare; saper produrre saggi brevi e testi di varia tipologia.

c)  capacità: sapere confrontare ed interpretare sistemi stilistici e problemi attraverso la lettu-
ra del testo; autonomia nella costruzione di itinerari tematici; sviluppo di una capacità di cri-
tica autonoma; saper proiettare nella realtà contemporanea quanto appreso in ambito lettera-
rio.

2. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche:

Mezzo fondamentale  dell’insegnamento letterario è  stato  sempre lo  studio diretto  dei  testi  e  la
conoscenza degli autori più rappresentativi,  attraverso una approfondita analisi delle loro opere.
Particolare  attenzione  è  stata  posta  nella  elaborazione  scritta  di  testi  argomentativi  e  nel
perfezionamento delle capacità espressive, attraverso esercizi di composizione, svolti con frequenza
regolare durante il corso dell’anno scolastico.

3. Metodi, mezzi e strumenti:

Mezzo fondamentale  dell’insegnamento letterario è  stato  sempre lo  studio diretto  dei  testi  e  la
conoscenza degli autori più rappresentativi,  attraverso una approfondita analisi delle loro opere.
Particolare  attenzione  è  stata  posta  nella  elaborazione  scritta  di  testi  argomentativi  e  nel
perfezionamento delle capacità espressive, attraverso esercizi di composizione, svolti con frequenza
regolare durante il  corso dell’anno scolastico.  Utile si  è rivelato anche l’utilizzo della LIM per
vedere opere letterarie inerenti al programma di letteratura del quinto anno.

4. Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Le  prove  di  verifica  scritte  utilizzate  sono  state  quelle  previste  dal  nuovo  esame  di  Stato;  le
verifiche orali sono state in congruo numero.
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5. Criteri di valutazione

6. Programma svolto, con indicazione del numero complessivo delle ore impiegate per ciascuna 
unità

Modulo Ore

Il Romanticismo e la polemica Classico-Romatica con relativi autori    2

Alessandro Manzoni e relative opere     11
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Modulo Ore

Giacomo leopardi e relative opere     11

Il Positivismo, il Naturalismo ed il Verismo. G. Verga     8

Il Decadentismo con riferimenti alla Scapigliatura. D’Annunzio . Pascoli    15

Il Futurismo e Marinetti     1

Il Crepuscolarismo. Corazzini, Gozzano     2

Italo Svevo e relative opere     2

Luigi Pirandello e relative opere.   4

L’Ermetismo: Quasimodo, Ungaretti, Montale  4

Divina Commedia: CC. I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXIII, XXXIII 18

8. Si allegano i seguenti esempi di prove scritte assegnate per casa o come compito in classe:

Analisi del testo in prosa (su passi de “I Promessi Sposi”, “I Malavoglia”, su Novelle di Verga o
Pirandello, ecc.) e in poesia (su testi di Manzoni, Leopardi, D’Annunzio, Pascoli, ecc.); tipologia B(
testo  argomentativo  su:  vita  domotica,  musica  e  macchina,  fatica  e  piacere  di  leggere,  ecc.);
tipologia C (testo espositivo-argomentativo su tematiche di attualità: la lettura in viaggio, la felicità
secondo Leopardi, la libertà della ricerca scientifica, ecc. ) dell’Esame di Stato.
 

MESTRE, LI   10/5/2021                                                                               LA DOCENTE

                                                                                                              TRIMBOLI ROSARIA ANNA
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5BL – Lingua e letteratura italiana – Programma svolto – prof.ssa Rosaria Anna Trimboli

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BRUNO-R. FRANCHETTI”

PROGRAMMA SVOLTO IN CIASCUNA DISCIPLINA DEL CORSO A CURA DEI/DELLE
SINGOLI/E DOCENTI

Anno scolastico 2020/2021

                                             CLASSE V SEZ. B LINGUISTICO

MATERIA ITALIANO

DOCENTE TRIMBOLI ROSARIA ANNA

Testo di Letteratura in adozione: 
Bàrberi Squarotti, Amoretti, Balbis, Boggione, Mercuri – “CONTESTI LETTERARI” - Atlas
Testo di Divina Commedia in adozione:
LA DIVINA COMMEDIA  - IL PARADISO  - Dante Alighieri, testo a scelta.

CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO e IL ROMANTICISMO IN ITALIA.

LA  POLEMICA  CLASSICO-ROMANTICA.  M.De  Stael:  ”Sulla  maniera  e  l’utilità  della
traduzione”. P. Giordani: ”Un italiano risponde al discorso della De Stael. G. Berchet: “Per una
poesia universale e popolare”

A. MANZONI: PROFILO STORICO-LETTERARIO. CARATTERI GENERALI DELLE OPERE.
GLI INNI SACRI. LA LIRICA PATRIOTTICA E CIVILE. LE NOVITA’ DELLE TRAGEDIE,
MODELLI  E  CORO.  IL  VERO  STORICO  E  IL  VERO  POETICO.  IL  GIANSENISMO
MANZONIANO.  “I  PROMESSI  SPOSI”:  IL ROMANZO STORICO,  EDIZIONI  E  LINGUA,
IDEALE DI SOCIETA’, LA CONCEZIONE DELLA STORIA, LA POETICA, I PERSONAGGI,
CONFRONTO CON “IL FERMO E “LUCIA”.
Dalla  lettera  “Sul  Romanticismo”:”L’utile  per  iscopo,  il  vero  per  soggetto  e  l’interessante  per
mezzo”. Dagli “INNI SACRI”:”La Pentecoste”. Dalle ODI: “Il cinque maggio” . Da “I PROMESSI
SPOSI”: brani tratti dai capitoli VIII, XXXV e XXXVIII.

G.  LEOPARDI:  PROFILO  STORICO-LETTERARIO.  LE  VARIE  FASI  DEL  PESSIMISMO
LEOPARDIANO (DAL PESSIMISMO STORICO AL PESSIMISMO AGONISTICO O EROICO).
LA POETICA DEL “VAGO” E DELL’ ”INDEFINITO”. LA TEORIA DEL “PIACERE” E DELLA
“VISIONE”. CARATTERI, TEMI, CONTENUTI E STILE DEI “CANTI”. 
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Dallo « ZIBALDONE »: « La teoria del piacere », « La poetica dell’indefinito ». Dai “CANTI”:
“L’Infinito”; “A Silvia”; ”Il sabato del villaggio”; ”Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”;
”La ginestra”. Dalle “OPERETTE MORALI”: ”Dialogo della Natura e di un Islandese”; ”Dialogo
di Federico Ruysch e delle sue mummie”. Video di “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un
passeggiere” (E. Olmi).

LA  MATRICE  POSITIVISTA  DEL  NATURALISMO.  CARATTERI  DEL  NATURALISMO.
INFLUENZA DI ZOLA IN ITALIA. CARATTERI DEL VERISMO (Fot.).

G. VERGA: PROFILO STORICO-LETTERARIO. TEMI E TECNICHE NARRATIVE DELLE
OPERE.  IMPERSONALITA’,  RACCONTO-DOCUMENTO,  ECLISSI  E  REGRESSO.
L’IRRUZIONE DELLA STORIA. L’IDEALE DELL’OSTRICA. IL RUOLO DELLA DONNA E
IL MATRIMONIO NELLA PRODUZIONE VERGHIANA. IL PESSIMISMO. IL FATALISMO.
L’IMMOBILISMO  SOCIALE.  IL  DARWINISMO  SOCIALE.  CARATTERI,  PERSONAGGI,
TEMATICHE,  NARRATORE,  TEMI,  TEMPO  E  SPAZIO,  LINGUA  E  STILE  DI   “I
MALAVOGLIA” E “MASTRO-DON GESUALDO”.
Da “VITA DEI CAMPI”: ”Rosso Malpelo”, “La lupa”, “Fantasticheria”, “Cavalleria rusticana”. Da
“I MALAVOGLIA”: capitoli I, IX, XV (“Il ritorno di ‘Ntoni”) e lettura integrale dell’opera. Da
“NOVELLE RUSTICANE”: “La roba”; “Libertà”. Da “MASTRO DON GESUALDO”: I,1, I, 3 e
IV, 5. Ascolto della lettura di Leo Gullotta della novella “Libertà”.

CARATTERI GENERALI DEL DECADENTISMO (influssi di Schopehauer, Nietzsche e Bergson)
IL  SIMBOLISMO.  L’ESTETISMO  DI  HUYSMANS  E  WILDE.   TEMI,  PERSONAGGI  E
TECNICHE  STILISTICHE  DEL  DECADENTISMO  CON  RIFERIMENTI  ALLA
SCAPIGLIATURA (“Vendetta  postuma”  di  Praga  e  “Memento”  di  Tarchetti).  IL ROMANZO
DECADENTE IN EUROPA ED IN ITALIA. 

G.  PASCOLI:  PROFILO  STORICO-LETTERARIO.  L’UOMO  E  LA  PERSONALITA’.  LA
FORMAZIONE  CULTURALE  E  L’IDEOLOGIA POLITICO-SOCIALE.  LA POETICA DEL
FANCIULLINO.  IL  MONDO  DEI  SIMBOLI.  LE  SCELTE  STILISTICHE  E  FORMALI.
CONCEZIONE DELLA SOCIETA’.  CARATTERI  GENERALI  DI:  “MYRICAE”,  “CANTI  DI
CASTELVECCHIO” E “I POEMETTI”. 

 Dai “DISCORSI”: ”La grande proletaria si è mossa”. Da “IL FANCIULLINO”: I, III, V, XX. Da
“MYRICAE”:  ”Arano”,  “Il  temporale”,  “Il  lampo”,  “Il  tuono”,  “X Agosto”,  “Novembre”.  Dai
“POEMETTI”: ”Italy”(XIX, XX). Dai “CANTI DI CASTELVECCHIO”: ”Il gelsomino notturno”,
“La mia sera”. DAI “POEMI CONVIVIALI”: “L’etera”.

G.  D’ANNUNZIO:  PROFILO  STORICO-LETTERARIO.  LA FORMAZIONE  CULTURALE.
D’ANNUNZIO  E  IL DECADENTISMO.  D’ANNUNZIO  ED  IL FASCISMO.  IL PANISMO.
L’ESTETISMO. LA FASE DEL RIPIEGAMENTO’. IL SUPEROMISMO. TEMI E TECNICHE
NARRATIVE. CARATTERI DELLE “LAUDI” E DELL’”ALCYONE” IN PARTICOLARE.

Da  “IL  PIACERE”:  “L’educazione  di  un  esteta”(I,  2).  Da  “POEMA  PARADISIACO”:
“Consolazione”.  Da  “LE  VERGINI  DELLE  ROCCE”  :”Il  programma  del  superuomo”.  Da
“ALCYONE”: “La pioggia nel pineto”, “I pastori”.
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CARATTERI DEL FUTURISMO, TEMI, CONTENUTI E STILE. Lettura del “Manifesto tecnico
della letteratura futurista” di F.T. Marinetti.

CARATTERI  DEL CREPUSCOLARISMO,  TEMI,  CONTENUTI  E  STILE:  ”Desolazione  del
povero poeta sentimentale” di S. Corazzini.

L. PIRANDELLO: PROFILO STORICO-LETTERARIO. CARATTERI GENERALI DELLE 
OPERE. I TEMI DELLE NOVELLE, DEI ROMANZI E DELLE OPERE TEATRALI: 
ALIENAZIONE, DISGREGAZIONE DELL’IO, INCOMUNICABILITA’, LA CRISI FAMILIARE
(adulterio e gelosia), LE TRAPPOLE DELLA VITA E LE SOLUZIONI, IL FORESTIERE DELLA
VITA, LO STRAPPO NEL “CIELO DI CARTA”. COMICO, UMORISTICO, GROTTESCO. LE 
MASCHERE. IL METATEATRO.
Dal saggio  “L’UMORISMO”: “Comicità e umorismo (II,2)”. Dalle NOVELLE: “Ciaula scopre la 
luna”, “Il treno ha fischiato”, “La carriola”.  Da “Il fu Mattia Pascal”: capitoli IX, XII. Lettura 
integrale dell’opera “Il fu Mattia Pascal”.

I. SVEVO: PROFILO STORICO-LETTERARIO. LA CULTURA DI SVEVO. CARATTERI 
GENERALI DEI ROMANZI E CONTENUTI. TEMI. LA FIGURA DELL’INETTO E 
DELL’ANTAGONISTA.
Da “Una vita”: “Il gabbiano e l’inetto”(cap. VIII). Da “La coscienza di Zeno: “Il Dottor S. e il suo 
paziente” (cap. 1), “Lo schiaffo del padre moribondo” (cap. 4). Lettura integrale dell’opera “La 
coscienza di Zeno”.

ANALISI E COMMENTO DEI SEGUENTI CANTI DEL “PARADISO” DI DANTE ALIGHIERI:
I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXIII, XXXIII.

SI PREVEDE CHE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO SARANNO OGGETTO
DI STUDIO I SEGUENTI ARGOMENTI: 

CARATTERI GENERALI DELL’ERMETISMO (fot.). TEMATICHE. STILE E LINGUA.

E. MONTALE: PROFILO STORICO-LETTERARIO. TEMI, CONTENUTI E STILE.
Da “Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di 
vivere ho incontrato”. Da “Le occasioni”: “Non recidere forbice quel volto”. Da “La bufera e altro”:
“La primavera hitleriana”. Da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”.

G. UNGARETTI: PROFILO STORICO-LETTERARIO. TEMI, CONTENUTI E STILE.
Da “L’Allegria”: “In memoria”, “Veglia”, “San Martino del Carso”. Da “Sentimento del tempo”: 
”La madre”. Da “Il dolore”: “Non gridate più”.

S. QUASIMODO: PROFILO STORICO-LETTERARIO. TEMI, CONTENUTI E STILE.
Da “Acque e terre”: “Ed è subito sera”; “Vento a Tindari”. Da “Giorno dopo giorno”: “Alle fronde 
dei salici”, “Uomo del mio tempo”.

VE-MESTRE, LI  10 MAGGIO 2021                                                     L’INSEGNANTE
                                                                                                        ROSARIA ANNA TRIMBOLI
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5BL – Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano – prof.ssa Rosaria Anna Trimboli

BRANI LETTERARI ANALIZZATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021

PROF. TRIMBOLI ROSARIA ANNA CLASSE V B LINGUISTICO

VOL. 4 DEL TESTO DI LETTERATURA ITALIANA “CONTESTI LETTERARI”

ALESSANDRO MANZONI
Da “I promessi sposi”: “Lucia: addio, monti sorgenti dall’acque” pag.426; “La morte di don
Rodrigo” pag.441; “Il finale del romanzo” pag.445.

VOL. 5 DEL TESTO DI LETTERATURA ITALIANA “CONTESTI LETTERARI”

GIACOMO LEOPARDI
“La teoria del piacere” pag.49 “L’Infinito” pag.59; “A Silvia” pag.79; “Il sabato del villaggio”
pag.103;  “Canto  notturno di  un  pastore  errante  dell’Asia”  pag.93;  “La  ginestra”  (strofe
analizzate  1,  3,  6,7;  strofe  riassunte  2,  4,  5)  pag.112;  “Dialogo  della  Natura  e  di  un
Islandese” pag.141; “Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie” pag.146.

GIOVANNI VERGA
Dalle Novelle: “Fantasticheria” pag.356; “Rosso Malpelo” pag.376; “Cavalleria rusticana”
pag.388; “La lupa” pag.392; “La roba” pag.396: “Libertà” pag.400; 

Da “I Malavoglia”: “L’inizio del romanzo” pag.411; “L’abbandono della casa del nespolo”
pag.422; “Il ritorno di ‘Ntoni” pag.427

Da “Mastro-don Gesualdo”: “L’incipit del romanzo” pag.433; “Profilo di Gesualdo” pag.438;
“La morte di Gesualdo” pag.441.

GIOVANNI PASCOLI
“La grande proletaria si è mossa” pag.553; “Il fanciullino e la poetica pascoliana” pag.559;
“Arano” pag.575; “X agosto” pag.579; “Temporale” pag.581; “Lampo” pag.581; “Il tuono”
pag.582;  “Novembre” pag.586; “Il  gelsomino notturno pag.593; “La mia sera” pag.595;
“Italy” pag.601; “L’etéra” pag.615.
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GABRIELE D’ANNUNZIO
“L’educazione  di  un  esteta”  (da  “Il  piacere”)  pag.640;  “Consolazione”  (da  “Poema
paradisiaco”)  pag.647;  “Il  programma  del  superuomo”  (da  “Le  vergini  delle  rocce”)
pag.652; “La pioggia nel pineto” pag.685; “I pastori” pag.699.

VOL. 6 DEL TESTO DI LETTERATURA ITALIANA “CONTESTI LETTERARI”
Dal Futurismo: “Manifesto tecnico della letteratura futurista” (F.T. Marinetti) pag.33.

Dal  Crepuscolarismo:  “Desolazione  del  povero  poeta  sentimentale”  (S.  Corazzini)
pag.106.

LUIGI PIRANDELLO
Dalle Novelle: “Comicità e umorismo” pag.168; “Ciàula scopre la luna” pag.175; “Il treno
ha fischiato” pag.180; “La carriola” pag.186.

Da “Il  fu Mattia Pascal”: “Pascal-Meis, forestiere della vita” pag.198; “Oreste-Amleto: la
fragile maschera dell’identità” pag.202.

ITALO SVEVO
“Il  gabbiano e l’inetto” (da “Una vita”)  pag.270; “Il  dottor S. e il  suo paziente” (da “La
coscienza di  Zeno”)  pag.294;  “Lo  schiaffo  del  padre  moribondo”  (da  “La  coscienza di
Zeno”) pag.304.

ENTRO  LA  FINE  DELL’ANNO  SCOLASTICO  SARANNO  OGGETTO  DI
STUDIO I SEGUENTI BRANI:

EUGENIO MONTALE
“Non chiederci parola” pag.417; “Meriggiare pallido e assorto” pag.420; “Spesso il male di
vivere  ho incontrato”  pag.422;  “La  primavera  hitleriana”  pag.443;  “Ho sceso dandoti  il
braccio almeno un milione di scale” pag.452.

GIUSEPPE UNGARETTI
“In memoria” pag.478; “Veglia”  pag.484; “San Martino del  Carso” pag.486; “La madre”
pag.502; “Non gridate più “pag.506.
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SALVATORE QUASIMODO
“Ed è subito sera” pag.534; “Vento a Tindari” pag.535; “Alle fronde dei salici”  pag.542;
“Uomo del mio tempo” pag.553.

Ve-Mestre, li 10/5/2021                                                             L’Insegnante

                                                                                         Rosaria Anna Trimboli
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5BL – Matematica – prof. Sergio Del Maschio

Classe 5BL – A. S. 2020-2021

MATEMATICA

Insegnante: Sergio Del Maschio

Contenuti del percorso formativo

Con riferimento alle Indicazioni nazionali3 sono stati affrontati i seguenti contenuti riguardanti
il tema Relazioni e funzioni. Gli asterischi * indicano temi o argomenti non ancora affrontati
alla data di stesura del presente documento (primi di maggio).

Funzioni

Contenuti. Definizione di funzione. Ricerca del dominio ("naturale") o campo di esistenza di
una funzione. Parità. Segni.

Obiettivi. Conoscere le definizioni e i concetti. Saper distinguere grafici di funzioni da quelli
di altri tipi di relazioni, saper riconoscere funzioni sempre definite (polinomi, esponenziali) e
ricercare  le  condizioni  di  esistenza  di  altre  in  casi  semplici  (condizioni  su  denominatori,
argomenti di radicali quadratici o del logaritmo). Saper riconoscere se una funzione è pari o
dispari  e   le  implicazioni  grafiche.  Studiare  il  segno di  funzioni  in  casi  molto  semplici.
Connettere informazioni di tipo algebrico con informazioni di tipo grafico su dominio, parità,
segni.

Limiti

Contenuti. Aspetti grafici e definizioni (quasi) formali dei seguenti casi: f(x) tende a infinito
se x tende a infinito; f(x) tende a 0 se x tende a infinito; f(x) tende a numero L diverso da zero
se x tende a infinito; f(x) tende a infinito se x tende a numero c; f(x) tende a L finito se x tende
a c (numero). Calcolare limiti - polinomi, x tendente a infinito - f.i.+∞-∞; calcolare limiti -
polinomio/polinomio (funzione razionale), x tendente a infinito - f.i.+∞/∞.  calcolare limiti -
polinomio/polinomio (funzione razionale).  x tendente a numero - f.i. 0/0. Asintoti orizzontali
e verticali.

Obiettivi.  Conoscere  le  definizioni  e  i  concetti.  Affrontare  i  vari  casi  di  una  definizione
particolarmente complessa, ma fondamentale, associandoli a situazioni grafiche, in particolare
nel caso di asintoti orizzontali e verticali. Svolgere una semplice verifica di limite basata sulla
definizione seguendo un esempio guidato.

Continuità

Contenuti.  Aspetti  grafici  e  definizione  formale.  Classificazione  delle  discontinuità  (salto
finito, salto infinito, discontinuità eliminabile).

3 Schema  di  regolamento  recante  “Indicazioni  nazionali  riguardanti  gli  obiettivi   specifici   di   apprendimento
concernenti  le  attività  e  gli insegnamenti  compresi  nei  piani  degli  studi  previsti  per  i  percorsi liceali di cui
all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo
2,  commi  1  e  3,  del  medesimo  regolamento.”  (https://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/

_decreto_indicazioni_nazionali.pdf , pagina 273)
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Obiettivi. Conoscere le definizioni e i concetti. Riconoscere graficamente funzioni continue e
non  continue,  prendere  atto  dei  vari  tipi  di  discontinuità.  Discutere  qualche  semplice
situazione di  continuità  /  discontinuità  di  una  funzione  definita  "per  casi"  nei  punti  di
cambiamento di definizione.

Derivate

Contenuti. Retta tangente - definizione - che informazioni dà. Numero derivato (derivata nel
punto). Derivata di x² (in base alla definizione di derivata); f ' (x) ; equazione retta tangente.
Derivata  di  x³  (in  base  alla  definizione  di  derivata).  Altre  regole  di  derivazione  (senza
dimostrazioni): derivata di xⁿ, di x, y=k, di polinomio. Con riferimento a semplici funzioni
polinomiali: ricerca di intervalli di isotonia, di punti stazionari, di estremi (minimi e massimi)
relativi,  di  punti  di  flesso  a  tangente  orizzontale.  Ancora regole  di  derivazione  (senza
dimostrazioni): derivata di ex e di ln(x), derivata del prodotto di due funzioni, del reciproco di
una funzione, del quoziente di due funzioni, della funzione composta. 

Obiettivi. Conoscere le definizioni e i concetti. Saper calcolare la derivata di una funzione
semplice come  x² o x³ in base alla definizione. Saper determinare la retta tangente a una
curva in un suo punto di ascissa data in casi molto semplici (polinomi di secondo grado).
Saper applicare le regole di derivazione. Conoscere la relazione fra segno della derivata prima
e  andamento crescente o decrescente o stazionarietà della funzione in casi molto semplici
(polinomi di secondo o terzo grado, funzioni come x·ex . Trovare punti di minimo, massimo
relativo o di flesso a tangente orizzontale. Connettere aspettii grafici a proprietà della derivata
prima.

Integrali*

Contenuti.  Primitive  di  funzioni  polinomiali,  integrali  indefiniti.  Aree  di  trapezoidi:
plurirettangolo inscritto,  determinazione dell'area del trapezio con un limite. Differenziale di
una funzione. Esempi di semplici integrali definiti per la ricerca di aree di trapezoidi. 

Obiettivi. Conoscere le definizioni e i concetti. Saper calcolare integrali definiti di funzioni
polinomiali al più di terzo grado.

Matematica e letteratura russa*

Il calcolo differenziale in Guerra e pace di L. N. Tolstoj.

Metodi e mezzi del percorso formativo

La pandemia iniziata  nel  2020 ha spinto gli  insegnanti  di  tutto  il  mondo a modificare le
proprie prassi didattiche con l'uso massiccio di tecnologia: costretti alla didattica a distanza,
abbiamo dovuto inventare nuove strategie per adeguarci a una situazione molto diversa da
quella  tradizionale  basata  sulla  compresenza  in  aula,  sull'uso  di  carta  e  penna,
sull'impossibilità di ricorrere ad ausili tecnologici.

Nella nostra scuola è stato prescelto l'uso della  suite di Google per la scuola (GSuite), in
particolare degli strumenti associati a Classroom: questionari GForm, disponibilità di lavagne
condivise Jamboard, possibilità  per gli studenti di caricare foto, filmati, audio,  file di testo
con formato prestabilito in risposta a consegne.

Ho  deciso  di  non  distinguere  fra  didattica  a  distanza  e  didattica  in  presenza,  utilizzando
sempre  le  stesse  prassi:  preparazione  accurata  della  lezione  precaricandola  in  Classroom,
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redazione  al  volo  di  alcuni  appunti  su  Jamboard  per  accompagnare  le  spiegazioni,  p.  es.
svolgimento di esercizi, richiesta agli studenti di svolgere immediatamente o per casa semplici
consegne (brevi questionari, svolgimento di semplici esercizi sul quaderno da fotografare e
caricare; gli esercizi sono stati parametrizzati in base al numero di registro in modo da ridurre
la possibilità di ricorrere all'aiuto non rielaborato dei compagni...). La didattica in presenza si
è diversificata solo per un maggior grado di partecipazione da parte degli studenti (per lo
meno alcuni...). Anche le verifiche in presenza, quando possibili, si sono svolte con l'uso del
proprio cellulare da parte degli studenti, come se fossero a distanza.

Poiché tutte queste attività (letteralmente decine) sono state da me corrette e riconsegnate
volta per volta, le alunne e gli alunni sono stati seguiti puntualmente e sistematicamente molto
più che nel passato, hanno affrontato meno verifiche ma sono stati costretti a lavorare con
costanza, ricevendo sempre un feedback del loro lavoro. In altre parole, è stato dato un rilievo
molto maggiore alla valutazione formativa rispetto a quella sommativa.

Infine, invece di bandire il ricorso ad appunti, bigliettini, Internet e software di calcolo, questo
è stato incoraggiato. Ovviamente,  ho cercato di formulare quesiti che, per quanto semplici,
non trovassero una risposta immediata in Internet e richiedessero un minimo di rielaborazione
di appunti e nozioni (cosa più facile per matematica, un po' meno per fisica).

A proposito dell'uso di Geogebra, si tenga presente che anche le Indicazioni nazionali hanno
sempre visto nell'insegnamento della matematica un'occasione per incoraggiare gli studenti a
un uso non banale delle tecnologie4.

Le Indicazioni nazionali pongono costantemente l'accento sull'opportunità di basarsi su casi e
situazioni  semplici.  Pertanto,  non  sono mai  stati  proposti  problemi  complessi,  né  studi
completi  di  funzione,  ma piccoli  esercizi  focalizzati  sul  tema in corso di  studio.  Rispetto
all'ampio spettro di argomenti proposti dalle Indicazioni nazionali è stato possibile svolgere
solo una scelta di argomenti (si veda anche più avanti, a proposito di tempi e spazi).

I  libri  di  testo  adottati  sono  di  tipo  digitale  gratuito.  Formalmente,  risulta  adottato:
Matematica C3 – Matematica dolce 5 - licei, Copyright © 2020 Matematicamente.it, a cura di
Daniele Zambelli. In pratica, ho fatto riferimento anche al testo digitale gratuito: Carmelo Di
Stefano  Dal  Problema al  Modello  matematico, Volume Terzo,  per  il  triennio,  scaricabile
sempre  da  Matematicamente.it;  mi  sono  riferito  anche a  pagine  Internet  (per  lo  più
Wikipedia).  

Tutto il materiale delle lezioni (materiali preparati da me, appunti alla lavagna elettronica o
tavoletta grafica, esercitazioni, estratti dai libri di testo o da pagine Internet) è presente nel
corso  di  Google  Classroom denominato 2021_5AL_MATEMATICA  o
2021_5BL_MATEMATICA, in formato PDF o Jamboard o Geogebra (.ggb).

4 Dalle  Indicazioni  nazionali,  p.  270.  Gli  strumenti  informatici  oggi  disponibili  offrono  contesti  idonei  per
rappresentare e manipolare oggetti  matematici.  L'insegnamento della matematica offre numerose occasioni per
acquisire  familiarità  con tali  strumenti  e  per  comprenderne il  valore  metodologico.  Il  percorso,  quando ciò si
rivelerà opportuno, favorirà l’uso di questi strumenti, anche in vista del loro uso per il trattamento dei dati nelle
altre discipline scientifiche. L’uso degli strumenti informatici è una risorsa importante che sarà introdotta in modo
critico, senza creare l’illusione che essa sia un mezzo automatico di risoluzione di problemi e senza compromettere
la necessaria acquisizione di capacità di calcolo mentale. 
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Tempi e spazi del percorso formativo

La normativa prevede 66 ore annuali di insegnamento di matematica e 66 ore di insegnamento
di fisica, per un totale di 132 ore annuali. Alla data di stesura del presente documento (primi
di maggio) sono state svolte, come risulta dal registro elettronico (escluse assemblee e altre
attività d'istituto, come INVALSI, incontri PCTO...):

Matematica Fisica Totale Ancora da svolgere Totale previsto
52 ore 50 ore 102 ore 8+8 ore 118 ore

Si tenga presente che finora, per mia fortuna, non ho mai avuto necessità di assentarmi.

Durante l'anno scolastico 2020-2021 ogni ora di lezione è stata inframmezzata da 15 minuti di
pausa: durante le lezioni in presenza, per consentire un'adeguata aerazione delle aule e per
dare  la  possibilità  agli  studenti  di  usufruire  di  spazi  più  ampi  in  modo  favorire  il
distanziamento (cortile, corridoi); durante la didattica a distanza, per ridurre lo stress della
permanenza a terminale di un'intera mattinata.

In definitiva, la quantità di argomenti svolti e il grado di approfondimento sono stati conformi
a tutte le condizioni al contorno.

Gli  argomenti  meno  sviluppati  sono  stati continuità  e  integrali.  Sono  state  rare  le
dimostrazioni e non sono stati proposti argomenti considerati fondamentali in altri contesti5.

Criteri e strumenti di valutazione adottati

Sono stati assegnati i seguenti tipi di consegna, presi poi in esame per la valutazione.

1. Verifiche sommative svolte in classe o durante la didattica a distanza:  questionari a scelta
multipla o a risposta chiusa GForm.

2. Esercitazioni o verifiche formative svolte in classe, compiti per casa: questionari a scelta
multipla o a risposta chiusa GForm, semplici esercizi aperti da sviluppare sul quaderno da
fotografare e caricare in Classroom. 

Per ogni verifica sommativa (due nel primo e due nel secondo quadrimestre) appare un voto a
sé nel registro elettronico. Il criterio per la sufficienza è stato sempre reso noto agli studenti al
momento della verifica e corrispondeva al 60%-70% del totale dei punti grezzi conseguibili.
Questi voti descrivono il raggiungimento degli obiettivi didattici proposti, indipendentemente
dall'impegno profuso.

Tutte le esercitazioni o le verifiche formative svolte in classe e i compiti per casa sono stati di
volta  in  volta  valutati  semplicemente con il  sistema di  punteggi  grezzi  forniti  da  Google
Classroom, con griglie di volta in volta specificate e note agli studenti (il caso più comune,
per semplici consegne come svolgimento di un esercizio è stato assegnare: 0 punti per lavoro
non svolto o svolto molto male; 1 punto per lavoro svolto in modo parziale o con errori; 2
punti per lavoro accettabile ma con aspetti da migliorare; 3 punti per lavoro completo e a
posto).  Il  totale  di  tutti  questi  punteggi  poi  determina  un  ulteriore  voto  per  quadrimestre

5 Come p. es. per il corso di matematica del liceo scientifico: assiomi sui numeri reali, topologia in R, successioni,
casi di non esistenza del limite, punti di non derivabilità, teoremi sulle funzioni continue, legame fra derivabilità e
continuità, teorema di Lagrange, regola di de L'Hôpital, derivata delle funzioni inverse, derivate di ordine superiore
al  primo,  studio della  convessità,  ricerca di  asintoti  obliqui;  studio completo di  funzione;  teoremi del  calcolo
integrale (valor medio, di Torricelli), metodi di integrazione; risoluzione di problemi basati sull'analisi...
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trascritto nel  registro  elettronico,  dove  il  voto  6  corrisponde  al  50%  dei  punti  grezzi
conseguibili in quel periodo. Questo voto è più correlato all'impegno e alla costanza profusi
ed è meno correlato all'effettivo raggiungimento di obiettivi didattici.

Riassumendo. In ogni quadrimestre tre voti. Due voti per test a scelta multipla (detti "verifica"
o "compito in classe", riguardano il conseguimento di obiettivi didattici) e un voto basato su
costanza e, parzialmente, profitto nel lavoro domestico o nelle esercitazioni.

Si noti che non  ci sono state interrogazioni dato che appaiono del tutto superflue stante la
molteplicità di occasioni di valutazione prese in esame.

Infine, tutti i voti assegnati sono coerenti con la seguente griglia di valutazione di riferimento
d'istituto  elaborata  dal  dipartimento  di  matematica  e  fisica,  presentata  anche  nella
programmazione iniziale.

Evidenze
Livello

di competenza
Risultato Voto

Ha prodottio un lavoro nullo o solo iniziato
Non rilevabile

Scarso 1-2
Ha lavorato in modo molto parziale e disorganico, con gravi errori,

anche dal punto di vista logico
Gravemente
insuffiiciente

3-4

Ha lavorato in modo parziale con alcuni errori o in maniera completa
con gravi errori Essenziale Insuffiiciente 5

Ha lavorato complessivamente:
- in maniera correttia dal punta di vista logico e cognitivo, ma
imprecisa nella forma o nella coerenza argomentativa o nelle

conoscenze 
- in maniera correttia, ma parziale

Base
Suffiiciente 6

Ha lavorato in maniera correttia, ma con qualche imprecisione dal
punto di vista della forma o delle conoscenze Discreto 7

Ha lavorato in maniera correttia dal punto di vista della forma e delle
conoscenze

Intermedio
Buono 8

Ha lavorato in maniera correttia e completa dal punto di vista della
forma e delle conoscenze Ottiimo 9

Ha lavorato in maniera correttia e completa, con rielaborazione
personale e critica delle conoscenze Avanzato Eccellente 10

Obiettivi raggiunti

Con riferimento agli obiettivi di conoscenze, competenze e capacità precisati più sopra a proposito 
dei contenuti del percorso formativo, ai primi di maggio risulta quanto segue:

Obiettiivi
Parzialmente

raggiunti
Adeguatamente

raggiunti
Pienamente

raggiunti

Percentuale di studenti 27% 50% 23%

Mestre, 5 maggio 2021 Sergio Del Maschio
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5BL – Religione – prof.ssa Doriana Maria Fonte

R E L A Z I O N E   F I N A L E  E  P R O G R A M M A

Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Classe 5ª BL

Anno sc. 2020/2021        Docente: Doriana Maria Fonte        Ore settimanali: 1

                                            

La classe, che ha frequentato il corso di religione cattolica, è formata da 14 studenti, tutti
conosciuti in questo anno scolastico. La 5ª BL si è presentata, da subito collaborativa, dimostrando
interesse  alle  proposte  educative  dell’IRC.  Questa  positiva  situazione  ha  fatto  i  conti,  anche
quest’anno, con la sospensione dell’attività didattica in presenza dovuta all’emergenza coronavirus
e  con la  giusta  attenzione  alle  incognite  del  futuro  (Esame di  Stato,  università).  Quasi  ottimi,
complessivamente, i risultati conseguiti.  

I  contenuti  disciplinari  sono stati  declinati  in competenze e obiettivi  specifici  di  apprendimento
articolati in conoscenze e abilità.

Competenze. Gli studenti sono in condizione di:

 valutare  la  dimensione  religiosa  della  vita  umana,  riconoscendo il  senso  e  il  significato  del
linguaggio religioso cristiano;

 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura
critica del mondo contemporaneo;

 sviluppare  un  maturo  senso  critico  e  un  personale  progetto  di  vita,  riflettendo  sulla  propria
identità  nel  confronto  con  il  messaggio  cristiano,  aperto  all’esercizio  della  giustizia  e  della
solidarietà in un contesto multiculturale. 

 

Conoscenze. Gli studenti:

- hanno esaminato vari documenti circa la giustizia e la pace tra gli esseri umani;

- riconoscono il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;

- conoscono la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia;

- hanno ripercorso le principali novità e le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa.

Abilità. Attraverso l’itinerario didattico, gli alunni sono stati abilitati a:
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A) individuare sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico,
sociale e ambientale, alla globalizzazione, alla multiculturalità e alle nuove modalità di accesso
al sapere; 

B) confrontarsi  con gli  aspetti  più  significativi  delle  grandi  verità  della  fede  cristiano-cattolica,
tenendo conto del rinnovamento promosso dai documenti conciliari e delle linee di fondo della
dottrina sociale della Chiesa;

Unità di Apprendimento. Gli obiettivi proposti hanno preso corpo nelle seguenti UdA:

1ª UdA UN’ECONOMIA DAL VOLTO UMANO

a) Globalizzazione. Solidarietà e cooperazione.

b) Documentario: Vivere con un dollaro al giorno.

c) Opere di Al Omari: Nascere dall’altra parte del mondo (guerra siriana)

d) La cultura dello scarto e la cultura dell’incontro: Into the wild

2ª UdA IL FATTO CRISTIANO NELLA STORIA: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

a) Benedetto XVI e Papa Francesco: I due Papi.

b) Il tatuaggio nella Bibbia. Primo Levi il tatuaggio come distruzione dell'individuo. Stalinismo
e Marxismo nel tatuaggio criminale russo. Umberto Eco: il segno come processo

c) di comunicazione.  

 3ª UdA LA CHIESA E LE SFIDE CONTEMPORANEE

a) Il ruolo della religione nella società: il contributo che essa offre alla formazione della persona
e al patrimonio storico, culturale e civile dell’Europa.

b) La posizione della Chiesa nei confronti dell’omotransfobia.

4ª UdA QUESTIONI BIBLICO-TEOLOGICHE

      a) Aborto dei feti con la sindrome di down, donna fa causa al Regno Unito

      b) Dalla legge n. 194 del 1978 al CCC n.2270-2332 

      c) Papa Francesco e le unioni civili

5ª UdA L’UOMO E IL COSMO

      a) Ecologia ed ecosistema.

      b) Cambiamenti climatici.

      c) Before the flood. Il punto di non ritorno.
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          Bosch: Il trittico" Giardino delle delizie (o Il Millennio)".  

6ª UdA QUESTIONI DI BIOETICA

a) La chiesa e le cellule staminali embrionali

b) Prof.ssa Lalli docente di bioetica e prof. Rimini docente di diritto privato: Di chi sono questi
embrioni?

      

7ª UdA L’AGIRE DELL’UOMO

a) Coscienza. Libertà. L’agire morale.

b) Spagna: eutanasia legale, contrario il collegio dei medici di Madrid e il Vaticano

c) ll black humor: etico o non etico?

d) Analisi  dei  dati  del  rapporto  annuale  del  Censis:  il  43.7%  degli  italiani  (18-34  anni)
favorevole  alla  pena  di  morte.  Esecuzione  oggi  12  gennaio,  negli  Stati  Uniti  di  Lisa
Montgomery.  

8ª UdA VIVERE OGGI

a) Famiglia. Disagio. Esclusione sociale.

b) Giovani e droga.

c) Essere donna nel 2020: progetto toponomastica femminile, progetto dell’accademia della
crusca: genere e linguaggio, la donna nella filosofia Ipazia di Alessandria

d) La stanza del consumo e la sua triplice valenza.

e) Il diritto di non avere paura: il catcalling

In coerenza con il progetto didattico di classe e la programmazione disciplinare, è stato sviluppato
nel  corso  dell’anno  il  seguente  contenuto  afferente  al  nucleo  tematico  dell’insegnamento  di
Educazione Civica: La laicità nella Costituzione (art. 2, 3, 7, 8, 19, 20). Sussidiarietà (art.118) e
solidarietà (art.2).

Metodi e mezzi. Vari i metodi didattici adottati:

▪ la lezione dialogata, con contributi personali a partire da una traccia o da una  clip proposta,
finalizzata  alla  formazione complessiva degli  alunni,  pur sempre nell’assoluto rispetto delle
diverse  concezioni  della  vita.  Ai  contenuti  presentati  non  si  sono  offerte  mai  risposte
preconfezionate; neppure si è preteso d’imporne di definitive ed esaurienti. L’impegno primo è
stato quello di portare gli studenti a conquistare delle conoscenze e di far crescere negli stessi la
capacità d’individuare i problemi veri in tutta la loro ricchezza; 

▪ la lezione frontale, per il raggiungimento di un più alto livello di conoscenze; 

▪ videolezioni sincrone durante i periodi di DDI e DAD: attraverso gli strumenti audio-video, il
dialogo, brevi esposizioni, il confronto, la discussione, l'esposizione da parte degli studenti dei
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loro dubbi etc.  si è cercato di riproporre a distanza la stessa metodologia che si adottava in
classe, dove il momento formativo non era separato da quello valutativo. 

▪ Si è proposto inoltre l’utilizzo di un’aula virtuale in Classroom.

Per  quanto  riguarda  il  materiale  didattico,  oltre  al  testo  scolastico,  sono stati  utilizzati  scritti
monografici  su tematiche specifiche,  riviste sia specializzate che di cultura generale,  articoli  di
giornale e audiovisivi. In particolare sono stati proposti i seguenti  documentari: “Vivere con un
dollaro al giorno", “Before the flood”, “Ragazzi contro”, film; “I due Papi “, e “ Into the wild” e
clip sugli argomenti relativi alla bioetica e l’eutanasia.

Verifica e valutazione  .   La valutazione è riferita all’interesse con il quale lo studente ha seguito
l’IRC e ai risultati formativi conseguiti. Circa la metodologia, il docente si è avvalso soprattutto
dell’osservazione  diretta  durante  la  lezione  e  del  controllo  verbale  (discussioni,  problemi,
partecipazione,  interventi  orali).  I  livelli  valutati  sono  stati  i  seguenti:  a)  linguaggio:
apprendimento/esposizione;  b)  atteggiamento  (verificare  se  gli  alunni  dimostrano  attenzione,
chiedono ulteriori spiegazioni oppure dimostrano noia e disinteresse); c) senso critico (analizzare se
gli alunni sono in grado di fare ragionamenti sul problema in modo serio, motivato, critico, non in
forma puramente emotiva e superficiale).

La griglia usata, con relativi indicatori, è quella presente nel PTOF. 

Venezia 8.5.2021 Prof.ssa Doriana Maria Fonte
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5BL –  Scienze motorie e sportive – prof.ssa Elisabetta Degan

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof.ssa Degan Elisabetta

Testi adottati: nessuno

In seguito alla situazione di emergenza sanitaria che si è venuta a creare, la programmazione, 
durante i periodi di DAD, ha necessariamente dovuto privilegiare la parte teorica della materia, 
incrementando quindi le conoscenze a discapito delle abilità. 

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della disciplina e 
della capacità di elaborazione personale sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi:

a) Conoscenze - gli studenti:
 riconoscono e individuano, nei diversi contesti, la presenza delle varie Capacità 

Condizionali (forza, velocità, resistenza, flessibilità) e Coordinative (reazione, equilibrio, 
organizzazione spazio-temporale, ritmo, coordinazione oculo-motoria….).

 riescono ad individuare le varie fasi di una seduta di allenamento: riscaldamento, parte 
centrale, defaticamento.

 possiedono una buona capacità di applicazione delle diverse metodologie di allenamento per
affrontare attività motorie sportive a vari livelli e, tenendo presenti le diversità morfologiche
e fisiologiche tra maschi e femmine, sanno creare dei piani di allenamento, in particolare per
l’allenamento della forza e della resistenza.

 descrivono i movimenti e le posizioni del corpo umano utilizzando assi e piani di 
riferimento.

 conoscono e descrivono le qualità motorie e le loro caratteristiche, i movimenti 
fondamentali le loro modalità di esecuzione e miglioramento.

 conoscono le possibilità di azione dei diversi distretti muscolari, nonché molti e diversi 
esercizi specifici.

 hanno piena conoscenza dell’anatomia e fisiologia degli apparati maggiormente sollecitati 
dall’attività sportiva e degli effetti benefici generati dai percorsi di preparazione fisica 
specifica.

 riconoscono i meccanismi energetici utilizzati nelle diverse discipline sportive.
 conoscono la tecnica, i regolamenti e diverse strategie di gioco, degli sport di squadra e 

individuali trattati nel quinquennio
 sanno orientarsi correttamente riguardo alle problematiche collegate alla prevenzione e 

tutela della salute del corpo umano, riconoscono le patologie legate all’ipocinesia e sono 
consapevoli che l’attività fisica regola il funzionamento e lo sviluppo dell’organismo.

 possiedono le conoscenze per interpretare ed analizzare il fenomeno sportivo del doping e il 
concetto di illecito sportivo.

 conoscono la carta del Fair Play e il Codice Europeo di Etica Sportiva
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b) Abilità - gli studenti sono in grado di:
o eseguire azioni motorie, tipiche dei vari sport affrontati, avendo sviluppato le capacità 

condizionali e arricchito il proprio bagaglio motorio con l’utilizzo di capacità coordinative 
più complesse.

o percepire, riprodurre e variare il ritmo delle azioni, muoversi nello spazio in base agli attrezzi
e ai compagni.

o ideare e realizzare sequenze motorie anche complesse, in sincronia con uno o più compagni.
o utilizzare in modo specifico i piccoli e i grandi attrezzi.
o distinguere le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva; assumere posture corrette;

auto-valutazione.
o applicare tecniche di gioco adattandole alle capacità e alle situazioni.

c) Competenze - gli studenti sono in grado di:
 collaborare, partecipare e agire in modo autonomo e responsabile; rispettare le regole.
 svolgere ruoli arbitrali e/o organizzativi di eventi sportivi scolastici e non (vedi il lavoro di 

gruppo di organizzazione di un evento sportivo).
 adottare atteggiamenti e comportamenti volti ad assicurare la propria ed altrui sicurezza.       
 organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi; trasferire le 

varie abilità della disciplina in altri contesti della vita.
 orientarsi in contesti diversificati per il recupero di un rapporto corretto con l'ambiente e il 

territorio.
 mettere in atto comportamenti preventivi per evitare infortuni.
 assumere scelte adeguate, riguardo lo stile di vita, la tutela della propria salute e del 

benessere psicofisico in riferimento all’alimentazione, all’igiene e alla salvaguardia dall’uso 
di sostanze illecite.

 affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta e vero fair play.

2. Contenuti disciplinari

Moduli

 La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle 
capacità motorie ed espressive

 Esercitazioni per il miglioramento delle capacità condizionali ed in 
particolare della resistenza aerobica, della velocità, della mobilità 
articolare, della forza.

 Esercitazioni per l’affinamento della coordinazione dinamica generale e 
l’integrazione degli schemi motori acquisiti nei precedenti periodi 
scolastici.

Questo modulo è stato sviluppato per mezzo di attività di corsa lenta e prolungata, 
attività di pre-atletismo generale, andature preatletiche, esercizi a carico naturale e 
con sovraccarico, esercizi di equilibrio statico e dinamico, a corpo libero e con 
attrezzi, esercizi di rinforzo e recupero della coordinazione oculo manuale, della 
motricità di base, ma anche attraverso l’utilizzazione specifica di piccoli attrezzi,
Lo stretching.
E’ sempre stata data importanza all’acquisizione di un linguaggio specifico 

22
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corretto.
Costruzione di un Circuit training
 Lo sport, le regole e il fair play
Ripasso delle principali regole degli sport affrontati.
Progressioni didattiche sui fondamentali individuali delle seguenti discipline 
sportive:

 Pallavolo  
 Pallacanestro

Organizzazione di un evento sportivo
Approfondimento: attività sportiva e Fascismo

20

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
Incontro con operatori AVIS
Allenamento al femminile
Il doping
Fasi di una seduta di allenamento
Anatomia e fisiologia dell’apparato cardiocircolatorio e respiratorio
Approfondimento sulla frequenza cardiaca

20

Educazione civica
Analisi della carta del Fair Play e del Codice Europeo di Etica Sportiva. 
Considerazioni e riflessioni sul Fair Play come stile di vita. Lettura di alcuni 
articoli di giornale.
Il doping: illecito sportivo, legge n. 376 del 2000

    6

3. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche
L’attività sportiva è stata analizzata dai diversi punti di vista: quello medico-scientifico (sport e 
salute), quello educativo (sport a scuola, sport educativo, sport per tutti), quello dello sport 
agonistico (i gesti sportivi, le competizioni), quello dello sport e società (problematiche sul doping, 
tifo, scommesse) e quello storico/politico (i grandi eventi e la politica), offrendo differenti posizioni
e spunti di riflessione agli studenti e mostrando come diversi ambiti disciplinari concorrono alla 
formazione di un unico sapere.

4.   Metodi e strumenti  
Il lavoro è sempre stato svolto per progressione di difficoltà ed i punti nodali della metodologia 
utilizzata hanno trovato fondamento:

 nella motivazione dell’allievo e sulla necessità di sviluppare abilità trasferibili
 sulla partecipazione totale della persona all’apprendimento
 sull’ampio utilizzo delle informazioni corporee (analisi percettiva) per sviluppare 

l’apprendimento
 apprendimento per prove ed errori

Le attività sono state svolte per gruppo classe, per gruppi di lavoro, a distanza, in presenza solo con 
attività individuali, talvolta per centro d'interesse, adattando cioè le varie proposte didattiche alle 
esigenze contingenti, con l’obiettivo di raggiungere il massimo coinvolgimento di ciascun alunno.
A causa dell’emergenza sanitaria sono stati utilizzati quasi esclusivamente piccoli attrezzi a 
disposizione della scuola e presenti in palestra.
Nel corso delle lezioni a distanza sono state utilizzate le seguenti modalità di intervento:

 Videolezioni  con piattaforma gsuite for education,  su argomentazioni teoriche; 
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 Condivisione di video inerenti ad alcuni aspetti della motricità, sia per le capacità condizio-
nali che coordinative;

 Supporti multimediali, filmati, riviste specializzate.
 Video verifiche orali;

 Test scritti, effettuati a distanza (utilizzando gli strumenti presenti nella piattaforma GSuite) 
sia con domande aperte che chiuse (anche a tempo);

 Correzioni in videoconferenza, su prove di verifica svolte con le modalità suindicate.

5. Tipologie delle prove di verifica utilizzate
Nel primo trimestre è stata effettuata una prova pratica in palestra, mentre per la parte teorica, sono 
state somministrata due prove, una di gruppo sull’organizzazione di un evento sportivo e una 
composta da un questionario a risposte multiple e aperte, somministrata attraverso la piattaforma 
GSuite e Google Moduli
Durante il pentamestre è stata proposta una verifica di gruppo sull’organizzazione di un Circuit 
training per il potenziamento fisiologico e presentata in forma pratica alla classe e due verifiche 
pratiche in palestra.

6.   Criteri di valutazione  
Sono stati considerati elementi per la valutazione il progressivo miglioramento rispetto ai livelli di 
partenza delle:

 conoscenze dei contenuti specifici.
 abilità coordinative e capacità condizionali.
 la presenza alle lezioni curricolari, l’impegno e la collaborazione al dialogo educativo, la 

partecipazione attiva alle attività proposte.
L’insieme dei risultati ottenuti tramite le verifiche, nella loro diversa tipologia, ha contribuito a 
formulare la valutazione trimestrale e finale secondo la griglia in decimi concordata dal 
dipartimento disciplinare (vedi griglia).

Griglia riassuntiva per le valutazioni specifiche per le Scienze Motorie (tenendo sempre in considera-
zione la griglia comune indicata dal Collegio Docenti).

Giudizio Obiettivi Risultati Voto

Realizza ed utilizza abilità 
motorie, in modo personale, 
produttivo, con ottima disin-
voltura ed efficacia. Conosce
in modo approfondito e sicu-
ro, i contenuti teorici che 
supportano l’attività motoria 
svolta. Si esprime con pro-
prietà di linguaggio. Parteci-
pa e collabora molto positi-
vamente.

Pienamente raggiunti Ottimi - Eccellenti  10
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Giudizio Obiettivi Risultati Voto

Utilizza schemi motori com-
plessi in modo sicuro e con 
buona disinvoltura. Conosce 
in modo completo gli aspetti 
teorici legati all’attività mo-
toria svolta. Esposizione ap-
propriata. Partecipa e colla-
bora positivamente.

Pienamente raggiunti Buoni – Più che Buoni 8 - 9

Utilizza gli schemi motori 
non sempre con efficacia e 
disinvoltura. Ha delle cono-
scenze teoriche, legate 
all’attività svolta accettabili e
sa esprimerle correttamente. 
Partecipa e collabora abba-
stanza positivamente.

Raggiunti Discreti 7

Utilizza gli schemi motori di 
base in situazioni meccani-
che e poco strutturate. Tal-
volta evidenzia delle difficol-
tà nella realizzazione di sem-
plici richieste. Le conoscenze
sono sufficienti, si esprime in
modo accettabile. Partecipa e
collabora solo se sollecitato/
a.

Sufficientemente raggiunti Sufficienti 6

Non si impegna in modo 
adeguato e conseguentemen-
te l’efficacia del lavoro svol-
to risulta non soddisfacente. 
Le conoscenze teoriche, col-
legate all’attività svolta, sono
frammentarie. Esposizione 
incerta. Partecipa con poca 
convinzione e collabora solo 
se sollecitato.

Solo parzialmente raggiunti Insufficienti 5

Si impegna in modo saltuario
e non segue le spiegazioni. 
Produzione quasi nulla del 
lavoro da svolgere.

Non collabora e partecipa 
alle lezioni saltuariamente.

Non raggiunti Gravemente insufficienti 3-4
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Giudizio Obiettivi Risultati Voto

Assenza totale di impegno 
nel lavoro da svolgere. Pro-
duzione praticamente nulla 
del lavoro da svolgere.

Non partecipa e non collabo-
ra.

Non raggiunti Molto scarsi 1-2

7. Attività di recupero e sostegno
Le attività di recupero sono state svolte nel corso delle normali lezioni curriculari attraverso 
ulteriori spiegazioni individualizzate, esercizi specifici, interventi compensativi, per gruppi di 
livello, al fine di ottimizzare il raggiungimento del profitto.

8. Si allegano i seguenti esempi di prove scritte assegnate:

     1.  Che cos’è il doping:
 L’uso di sostanze o metodiche che, per loro natura, dosaggio, metodo e applicazione sono 

nocive alla salute e/o possono migliorare artificiosamente la prestazione fisica.
 L’uso di sostanze farmacologicamente non attive impiegate per migliorare la prestazione 

fisica.
 L’uso di integratori e metodi che possono migliorare la condizione fisica.

2.  Gli stimolanti, come le anfetamine e i loro derivati:
 Aumentano la concentrazione, l’aggressività e la competitività.
 Facilitano l’utilizzo del glicogeno.
 Non migliorano la resistenza allo sforzo, ma innalzano la soglia del dolore.

3. Fra le sostanze dopanti è consentito all'atleta non dichiarare l'uso di:
 Sostanze dopanti fitoterapiche.
 Sostanze il cui uso è autorizzato tramite prescrizione medica.
 Spray nasali.
 L'atleta è obbligato a dichiarare sempre al controllo antidoping l'uso di sostanze dopanti.

4. Gli anestetici locali sono sostanze capaci:
 Di bloccare definitivamente la percezione del dolore a livello nervoso.
 Di bloccare temporaneamente la trasmissione del dolore a livello nervoso inducendo euforia 

che aumenta il senso di sicurezza.
 Di conferire calma, euforia e senso di sicurezza.

5. Quali sono gli effetti collaterali dell'assunzione esogena di steroidi anabolizzanti?
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6. Gli anabolizzanti aumentano:
 La massa muscolare e promuovono la sintesi proteica.
 La massa muscolare senza però indurre riduzione della massa grassa.
 La massa muscolare e favoriscono l’utilizzo del glicogeno come substrato energetico.

7. I diuretici:
 Sono farmaci che favoriscono l’eliminazione di liquidi facendo rientrare l'atleta in una 

categoria inferiore.
 Sono farmaci che migliorano la termoregolazione
 Impediscono l’eliminazione di liquidi
 Aumentano il senso di rilassamento e determinano una stimolazione mentale

8. I diuretici possono causare:
 Disturbi del sonno e asma bronchiale.
 Gonfiore alle gambe dopo un'intensa attività allenante.
 Eccessiva eliminazione di urina e danni all'apparato cardiocircolatorio e ai reni.
  Allucinazioni visive e disturbi del sonno.

     
9.  L’eritropoietina (EPO) è:

 Una sostanza di sintesi responsabile della produzione di globuli bianchi nel sangue.
 Uno steroide anabolizzante capace di aumentare notevolmente la massa muscolare.
 Una sostanza endogena responsabile della produzione di globuli rossi nel midollo osseo.  

                                                                             
10.  Quale affermazione riguardante l’eritropoietina è corretta:                      

 La sua assunzione è l’unico modo per migliorare l’ossigenazione del sangue.
 La sua produzione può essere stimolata dall’allenamento in alta quota.
 Il suo utilizzo è consentito solo durante gli allenamenti in alta quota.

11.  Per quale ragione l'uso dell'eritropoietina si è diffuso soprattutto negli sport di
       resistenza di lunga durata?

        
        

12.  Le autoemotrasfusioni possono causare:                      
 Incremento della glicemia.
 Trombosi vascolari e cardiache.
 Impotenza.
 Osteoporosi

     13.  Il doping genetico:
 Usa farmaci geneticamente modificati
 Usa alimenti geneticamente modificati
 E’ quello trasmesso geneticamente alla prole da un atleta che ha fatto uso di 

betabloccanti
 E’ l’uso di terapie geniche per aumentare le prestazioni atletiche agendo in modo 

permanente sul fisico
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14. Quali vantaggi può trarre un atleta dall'assunzione di analgesici e quali sono
i rischi?   

15. Quali effetti collaterali provoca l'assunzione non terapeutica dell'ormone della crescita
(GH)?

       

16. Somministrare o assumere sostanze dopanti è un reato punibile con:
 Sospensione momentanea o radiazione a vita.
  Richiamo ufficiale
  Reclusione, multa, squalifica.

  
      15. In un testo di massimo 5 righe illustra i motivi per cui il doping è un  atto sportivo 
illecito

           

LAVORO DI GRUPPO – Organizzazione di un evento sportivo

ISTRUZIONI

INFORMAZIONI BASE

 Tipologia di manifestazione (un giorno o più giorni)

 Data e luogo dell’evento

 Sport interessati (uno o più sport)

 Attività extra (non per forza legate allo sport)

 Staff (quali ruoli necessari per realizzare l’evento)

 Sponsor (quale? cosa fornisce? come trovarlo?)

PROGRAMMA DELL’EVENTO

N.B: inserire all’interno del programma anche tutte le attività extra che possono far parte di un 
evento sportivo (premiazioni, musica, attività non sportive etc etc..)

CONTO ECONOMICO

Budget di partenza per la realizzazione dell’evento: € 15.000

Partecipanti all’evento: 300 persone

Elencare tutte le possibili spese con il prezzo per unità e i relativi prodotti, esempio:

*i partecipanti sono 300; se ad esempio l’evento si svolge in 2 giorni avrò 2 pranzi e di conseguenza
devo moltiplicare x2
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Sommando tutte le spese avrò un totale di uscita X, da qui posso determinare la quota di partecipa-
zione all’evento (che andrà sui ricavi perché sono soldi che entrano nel conto).
   

9. Programma svolto

Unità Didattiche/Contenuti disciplinari Ore

Condizionamento organico: andature ed esercizi individuali di preatletica generale, a 
corpo libero. 
Sviluppo delle Capacità Coordinative generali/speciali attraverso molteplici 
esercitazioni a corpo libero, esclusivamente con piccoli attrezzi o attraverso giochi, 
con cambiamenti rapidi, continui, non prevedibili, tramite esercizi combinati.

10

Esercitazioni per la forza: tonificazione dei vari distretti muscolari, a carico naturale 
(multibalzi e multilanci), con piccoli sovraccarichi (palle mediche, manubri, bande 
elastiche) e con l’isometria. 
Il Circuit training: lavoro a gruppi di elaborazione di un Circuit Training e 
presentazione alla classe.
Circuiti con metodo Tàbata.
Functional Training.

12

Organizzazione di un evento sportivo rispettando le indicazioni date: lavoro a gruppi 
con presentazione alla classe.

- tipologia di manifestazione (un giorno o più giorni), 
- data e luogo dell’evento, 
- sport interessati (uno o più sport), 
- attività extra (non per forza legate allo sport), 
- staff (quali ruoli necessari per realizzare l’evento), 
- sponsor (quale? cosa fornisce? come trovarlo?), 
- compilazione tabella budget (vedi schema allegato)

8

Fasi di una seduta di allenamento: riscaldamento, parte centrale, defaticamento.
Obiettivi del riscaldamento, riscaldamento generale e speciale, modificazioni 
fisiologiche indotte dal riscaldamento, fattori che condizionano la durata del 
riscaldamento.
Allenamento vero e proprio.
Funzione del defaticamento e modalità di esecuzione.
Stretching: tensione facile, tensione di sviluppo, riflesso di tensione, statico e 
dinamico, benefici a livello articolare e muscolare.

6

Movimenti e posizioni del corpo umano utilizzando assi e piani di riferimento.
2

Rapidità/velocità: di movimenti singoli o di singole parti del corpo con agility ladder, 
con variazioni di ampiezza e di frequenza di movimento.

2

Mobilità articolare: attraverso esercizi a corpo libero, da decubito prono e/o supino. 2

Pallavolo: ripasso dei fondamentali tecnici in forma individuale (palleggio e bagher 
alla parete, battuta con bersagli, autoalzata e schiacciata). 

7
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Unità Didattiche/Contenuti disciplinari
Ore

Badminton: colpi fondamentali, regole principali di gioco. 2

Pallacanestro: ripasso di alcuni fondamentali 2

Anatomia e fisiologia dell’apparato cardiocircolatorio e respiratorio.
Approfondimento sulla frequenza cardiaca e sua relazione con l’attività sportiva

2

Educazione alla salute: incontro con operatori AVIS. 2

Allenamento al femminile: differenze morfologiche e fisiologiche tra maschi e 
femmine, ciclo ovarico e mestruale.

2

Approfondimento di carattere storico attraverso la visione di un video “Attività 
sportiva e fascismo”. Spunti di riflessione.

1

Percorsi di approfondimento relativi a competenze di Educazione civica:
 comportamenti di correttezza, rispetto delle regole e degli avversari attraverso 

l’analisi della carta del fair Play e del Codice Europeo di Etica Sportiva. 
Considerazioni e riflessioni sul Fair Play come stile di vita.

 assunzione di comportamenti e stili di vita corretti per il conseguimento e il 
mantenimento della salute e del benessere psicofisico.

 Il doping: concetto di illecito sportivo, legge n. 376 del 2000, le origini e la 
storia; le responsabilità; le classi di sostanze vietate; le pratiche vietate; perché 
combatterlo. Visione di filmati.

6

Nel monte ore sono state conteggiate le ore fino al termine dell’anno scolastico e sono 
state inserite le attività che si prevede saranno trattate.

66

   Mestre, 15 maggio 2021
                                                                                                     La Docente
                                                                                          Prof.ssa Elisabetta Degan 
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5BL – Scienze naturali – prof. Francesco Garofalo

Anno scolastico 2020/2021

Classe 5a sez. B – Liceo Linguistico - 

MATERIA SCIENZE NATURALI

DOCENTE Prof. Francesco GAROFALO

Punto 1 – In rapporto alla programmazione curricolare, al possesso degli strumenti propri della
disciplina e della capacità di elaborazione personale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:

1. conoscenze:

Hanno riguardato prevalentemente tre ambiti ben distinti delle scienze naturali. Si è partiti dalla
completare la moderna Teoria Atomica, rimasta in sospeso lo scorso anno per mancanza di tempo,
illustrandone i punti salienti con anche dei cenni alla teoria del legame chimico. Si è continuato con
una  ricostruzione  delle  tappe  principali  del  percorso  sperimentale  che  ha  portato  alle  attuali
conoscenze sulla struttura del DNA. Si è terminato con un modulo su composizione, struttura e
funzionamento  dell’atmosfera  che  ha  permesso  anche  di  affrontare  il  tema  dei  cambiamenti
climatici, contribuendo in questo modo al completamento del modulo di Educazione Civica.
Data la vastità e la complessità del programma, in relazione al tipo di scuola e alle sole due ore
settimanali di insegnamento, ulteriormente ridotte per le modalità di insegnamento imposte dalla
situazione sanitaria che stiamo vivendo, si è cercato di trattare i vari argomenti evitando l’eccessivo
ricorso agli aspetti più propriamente tecnici.

2. competenze:

Hanno  riguardato  la  consapevolezza  dello  sviluppo  dei  punti  salienti  delle  questioni  trattate;
l’acquisizione del linguaggio e della terminologia specifici, così come la capacità di procedere in
modo “scientifico” e di applicare in modo ragionato le conoscenze teoriche. Competenze comunque
riscontrabili in pieno solamente per una parte della classe.

3. capacità:

Hanno  riguardato  l’utilizzo  delle  conoscenze  e  delle  competenze  in  ambiti  più  ampi  di  quelli
inizialmente visti a lezione, per la costruzione di in discorso scientifico, in termini di produzione
orale e scritta, basato sul linguaggio specifico e sull’articolazione delle nozioni acquisite. C’è da
dire che l’interesse verso le tematiche proposte è emerso solo per una parte della classe, che ha
affrontato in modo adeguato lo studio, mentre una restante parte ha evidenziato un atteggiamento
più passivo nei confronti della materia, finalizzando lo studio solo per le verifiche.
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Punto 2 – Contenuti disciplinari: (unità didattiche, percorsi tematici e approfondimenti specifici
in base alle scelte programmatiche operate e con l’indicazione del numero complessivo delle ore
impiegate per ciascun argomento):

Modulo/Argomento

Introduzione alla moderna teoria atomica

La storia della doppia elica.

Atmosfera, Tempo e Clima. 

Il  perdurare  dell’emergenza  sanitaria,  con  la  conseguente  riduzione  del  tempo  scuola  e  della
didattica in presenza,  ha determinato una rimodulazione della programmazione didattica che ha
avuto una sensibile ricaduta per l’insegnamento delle Scienze Naturali, che ha visto una sensibile
riduzione degli argomenti che è stato possibile svolgere quest’anno. Infatti alla fine si conteranno
all’incirca 60 ore nominali  di  lezione,  che corrisponderanno forse a 40 ore effettive di lezione,
dovendole decurtare delle pause per arieggiare le aule, quando si è stati in presenza, o per il riposo
visivo per quando si è stati a distanza. 
È stato comunque possibile procedere a due verifiche, una scritta ed una orale, nel primo periodo e
a due verifiche orali nel secondo quadrimestre.  

3.  Osservazioni  ed  indicazioni  sulle  scelte  programmatiche (motivazione  delle  scelte
programmatiche, eventuale  motivazione di inclusione e/o di  esclusione di varie tematiche):

La moderna Teoria Atomica e il Legame Chimico: lo studio di questi argomenti ha completato
quanto iniziato lo scorso anno e lasciato in sospeso per mancanza di tempo. Si è sottolineato anche
l’aspetto  culturale  generale  ed innovativo delle  scoperte  della  meccanica quantistica.  Mentre  la
conoscenza della configurazione elettronica degli elementi ha chiarito le loro proprietà periodiche e
ha costituito la base per lo studio del legame chimico.
La storia della doppia elica: in questa parte del programma sono stati ripresi alcuni concetti già
visti nel corso del terzo anno e sono stati ampliati nella loro prospettiva storica, esaminando le tappe
più significative che dagli  esperimenti  di  Mendel hanno portato alla scoperta della struttura del
DNA, quella che appunto viene definita come “doppia elica”. 
Atmosfera, Tempo e Clima:  questo argomento e servito per riprendere alcuni concetti circa la
composizione  e  il  funzionamento  delle  dinamiche  dell’Atmosfera,  che  sono  poi  serviti  per
introdurre  le  problematiche  riguardanti  l’inquinamento  atmosferico  e  i  cambiamenti  climatici.
Argomenti quest’ultimi che costituiscono il contributo dato dalle Scienze Naturali al modulo di
Educazione Civica. 

La  scelta  di  tutte  le  tematiche  proposte  è  stata  volta  comunque  al  miglioramento  delle  abilità
cognitive di base (classificare, comparare, descrivere, trovare le ragioni) e delle abilità di maggiore
livello come quella di organizzare modelli di significato più generale.

4. Metodi e strumenti (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di ricerca individuale, attività di
recupero  e  di  sostegno,  testi  adottati,  integrazione  con fotocopie,  utilizzo  dei  laboratori,  della
biblioteca d’Istituto e di classe, delle tecnologie audiovisive, della strumentazione informatica e
multimediale):

Lezione frontale sulla base dei percorsi suggeriti dal libro di testo, più eventuali attività di ricerche
individuali,  sulla  base degli  interessi  e della disponibilità degli  allievi.  I  libri  in adozione nella
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classe sono: Gainotti,  Modelli "Scienze della Natura" Vol. 1 e Vol. 2.  Sadava et all.  “Biologia”
(Modulo B, l’eredità e l’evoluzione). Valitutti, Tifi, Gentile “Lineamenti di Chimica”. Tutti editi da
Zanichelli.  Per quanto si  è  potuto si  è utilizzata  la  Lavagna Interattiva Multimediale,  che si  è
sempre rivelata uno strumento molto efficace per il  reperimento e la presentazione di tutti  quei
materiali che hanno arricchito di molto le lezioni. Nei momenti in cui è stata necessario il ricorso
alla Didattica Digitale Integrata la piattaforma MEET ha comunque consentito la condivisione in
tempo  reale  degli  stessi  materiali  utilizzati  normalmente  per  la  LIM,  oltre  a  permettere  lo
svolgimento di alcune verifiche.
Dei percorsi didattici affrontati nel corso dell’anno rimangono i materiali multimediali 
costantemente forniti agli studenti copia cartacea dei quali, opportunamente rielaborata, dovrebbe 
anche costituisce la dispensa di studio personale che ogni studente è stato costantemente invitato ad 
elaborare, quest'anno come durante l’intero corso  di studi. 

5. Tipologie delle prove di verifica utilizzate (prove scritte, prove orali, prove di laboratorio, test
di diverse tipologie):

Per le verifiche e la valutazione, vista la situazione in cui ci si è trovati ad operare, si è fatto uso di 
interrogazioni orali, oltre alla valutazione del livello di organizzazione e sistematizzazione degli 
appunti presi a lezione.

6. Criteri di valutazione:

Nelle verifiche orali si è cercato di valutare l’acquisizione delle competenze richieste. In particolare 
si è valutato il grado di consapevolezza delle tematiche studiate, l’acquisizione del linguaggio 
specifico, delle conoscenze, la capacità di rielaborazione personale delle nozioni. 

Punto 7 – Attività di recupero e sostegno: (Corsi di recupero, sportello didattico, suddivisione 
della classe in gruppi di livello,  intensificazione del lavoro a casa per gli studenti e le 
studentesse in difficoltà, altro)

Nel  corso  di  quest’anno  scolastico  nella  classe  non è  stato  necessario  programmare  attività  di
recupero e sostegno per le Scienze Naturali.

Punto 8 – Programma svolto.

La moderna Teoria Atomica
Introduzione alla moderna teoria atomica. I fenomeni elettrici e la critica al modello daltoniano. La
differenza di potenziale e la corrente elettrica. Le scariche elettriche nei gas. I tubi di Crokes. Gli
esperimenti di Thomson e la scoperta dell’elettrone.  I raggi canale e la scoperta del protone. Il
modello  atomico  di  Thomson.  La  scoperta  della  radioattività  e  la  natura  delle  radiazioni.  Gli
esperimenti di Rutherford e la confutazione del modello di Thomson. Il modello di Rutherford e il
concetto di atomo nucleare. I nucleoni. Numero atomico e massa atomica. Gli isotopi. La massa
media isotopica. Frequenza e lunghezza d’onda. Natura ed origine delle onde elettromagnetiche.
Struttura e funzionamento di uno spettroscopio. Lo spettro delle onde elettromagnetiche. Analisi
spettrale. Spettri continui e spettri a righe. La legge di Planck. Lo spettro dell’atomo di idrogeno e
l’interpretazione di Bohr. Il modello atomico di Bohr e la nascita della meccanica quantistica. La
discontinuità  dello  spazio  e  dell’energia.  Il  principio  di  indeterminazione  di  Heisemberg.  Il
superamento  del  concetto  di  orbita.  L’orbitale  come  concetto  probabilistico.  Il  problema  della
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configurazione  elettronica  degli  elementi  diversi  dall’idrogeno.  Determinazione  delle
configurazioni  elettroniche  in  base  ai  quattro  numeri  quantici.  Gli  orbitali  s,  p,  d,  f.  La
configurazione elettronica dei  gas  nobili.  Configurazione elettronica e  tavola periodica.  Origine
delle proprietà periodiche.

La storia della doppia elica

Gli esperimenti  di  Miesher.  La scoperta della “nucleina”. Gli  esperimenti  di  Mendel.  La natura
particellare dell’eredità biologica. Il ruolo dei fattori mendeliani. Geni e Genoma. Le osservazioni
alla  base  della  Teoria  Cromosomica. Il  lavoro  di  Morgan. La  Drosophila come  animale  da
laboratorio. La Genetica formale e la mappatura dei cromosomi in Drosophila. La composizione dei
cromosomi:  DNA e  proteine. Il  Lavoro  di  Griffith  e  la  scoperta  del  principio  trasformante.
Caratteristiche  generali  degli  Pneumococchi:  ceppi  S  e  ceppi  R. Gli  esperimenti  di  Avery  e
l’individuazione del principio Trasformante. Gli esperimenti di Harshey e Chase e la conferma del
principio trasformante. Caratteristiche generali dei batteriofagi. La tecnica di marcatura radioattiva
dei batteriofagi. Origine ed importanza delle cellule HeLa. Chargaff e i risultati dell’analisi chimica
del  DNA. Franklin  e  i  risultati  dell’analisi  cristallografica   del  DNA. La  visione  d’insieme di
Watson e Crick. Elettronegatività, legami idrogeno e loro importanza nella struttura del DNA.

Atmosfera, Tempo e Clima

Composizione  e  stratificazioni  dell’Atmosfera.  Andamento  della  temperatura  in  funzione
dell’altitudine. Origine del gradiente termico della Troposfera. Luce solare e radiazione infrarossa.
L’ozonosfera e fenomeni connessi. L’origine delle aurore polari. Macchie solari e ciclo di Maunder.
Il minimo di Maunder e il clima del passato. L’umidità atmosferica e suo andamento in funzione
della temperatura. Umidità assoluta e umidità relativa. La pressione atmosferica e sue misurazioni.
Le variazioni di pressione in funzione dell’altitudine. Le variazioni di pressione in funzione della
temperatura.  Le  variazioni  di  pressione  in  funzione  dell’umidità  atmosferica.  I  venti  e  la
circolazione nella troposfera. Venti locali e venti periodici. La circolazione generale dell’atmosfera
e l’origine dei venti costanti. L’effetto Coriolis nella circolazione atmosferica. Origine della cella di
Hadley,  della  cella  di  Ferrel,  della  cella  polare.  Origine  e  caratteristiche  degli  alisei,  dei  venti
occidentali e dei venti polari. Fattori che influenzano il Tempo meteorologico. La formazione delle
nuvole e le precipitazioni atmosferiche. Le masse d’aria e i fronti. Origine e fenomeni atmosferici
connessi  ai  fronti  freddi  e  ai  fronti  caldi.  Fasce  climatiche  e  latitudini  geografiche.  Clima  e
vegetazione spontanea. L’effetto sul clima dei mari e dei rilievi.

Modulo di EDUCAZIONE CIVICA  -  Inquinamento atmosferico e qualità dell’aria.  Origine e
conseguenze delle piogge acide. L’anidride carbonica e gli altri gas serra. Il clima terrestre come
conseguenza  del  bilancio  radiativo.  Il  ciclo  del  carbonio  e  sue  alterazioni.  Il  concetto  di
Antropocene.  L’andamento  delle  concentrazione  dei  gas  serra  nel  corso  degli  ultimi  decenni.
L’andamento  delle  temperature  medie  nel  corso  degli  ultimi  decenni.  Conseguenze  del
cambiamento climatico. Informazione e disinformazione. Esempi di fonti energetiche alternative:
fotovoltaico ed eolico.

Venezia-Mestre, 15 maggio 2021 L’insegnate
Prof. Francesco GAROFALO
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5BL – Storia – prof. Dino Costantini

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “BRUNO-FRANCHETTI”
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

PERCORSO FORMATIVO PREVENTIVO

Materia: Storia Classe: 5BL

Insegnante: prof. Dino Costantini Ore di lezione settimanali: 2

Numero alunni: 22
Classe assegnata per la prima volta: sì Femmine: 16

Maschi: 6
Ripetenti: -

Testi adottati: A.M. Banti, Tempi e culture, Laterza, vol. 3

 LIVELLI RAGGIUNTI  


C) Livello di preparazione

La classe  ha  accolto  in  modo positivo  la  nuova  proposta  didattica  dimostrando nel  corso  dell’anno un
discreto livello di  attenzione e partecipando in modo costruttivo alle proposte didattiche. Le conoscenze
apprese,  così  come i  livelli  di  sviluppo delle competenze e delle abilità,  appaiono – pur essendo molto
differenziati  -  complessivamente  più  che  sufficienti.  Sulla  preparazione  generale  pesano  le  multiple
discontinuità nell’insegnamento della materia e i periodi di didattica che hanno lasciati segni profondi nei
programmi, che non è stato possibile sviluppare come preventivato. Nonostante questo una buona parte degli
alunni dimostra un più che sufficiente controllo del lessico specifico della materia, e una discreta capacità di
collocare  spazio  temporalmente  gli  eventi  o  i  documenti  proposti  all'attenzione.  Le  capacità  di
contestualizzazione appaiono più che sufficienti. Le capacità critiche e interpretative sono sufficientemente
sviluppate, con alcune positive eccezioni. La capacità di estendere trasversalmente i risultati dello studio al di
là degli stretti confini disciplinari per indagare criticamente elementi culturali conosciuti attraverso differenti
percorsi è un’esigenza sentita diffusamente, seppur non pienamente padroneggiata.


 Atteggiamento della classe

Comportamento disciplinare Buono
Capacità di ascolto e tempi di attenzione Molto Disomogeneo
Capacità di organizzarsi Discreta
Interesse per la materia Buono

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivi trasversali

Tenuto  conto  del  quadro  di  riferimento  europeo  relativo  alle  competenze  chiave  per
l’apprendimento  (ed  in  particolare  di  quelle  che  appaiono  più  rilevanti  nel  contesto
dell’insegnamento della storia, ovvero: della competenza alfabetico-funzionale; della competenza
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personale,  sociale  e  della  capacità  di  imparare  a  imparare;  della  competenza  in  materia  di
cittadinanza;  della  competenza  in  materia  di  consapevolezza  ed  espressione  culturali),  si  erano
individuati in accordo con il PTOF i seguenti obiettivi trasversali:

• padroneggiare  la  lingua  italiana  in  contesti  comunicativi  diversi,  utilizzando  registri
linguistici adeguati alla situazione;

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di

vista e individuando possibili soluzioni;
• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica,

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,

sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i
diritti e i doveri dell'essere cittadini.

Per quanto le capacità e competenze degli alunni appaiano molto differenziate, gli obiettivi possono
dirsi complessivamente raggiunti.

Obiettivi disciplinari
Si indicano i livelli complessivamente raggiunti dalla classe rispetto agli obiettivi disciplinari già
indicati in sede di programmazione:

COMPETENZE 
CHIAVE

CAPACITÀ/
ABILITÀ 

EVIDENZE E COMPETENZE SPECIFICHE LIVELLI

Competenza 
alfabetica 
funzionale; 
competenza 
multilinguistica;
competenza 
personale, sociale
e capacità di 
imparare ad 
imparare;
competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione
culturali; competenza 
in materia di 
cittadinanza.

“Usare il lessico 
disciplinare”.

Conoscere gli elementi fondamentali dei principali 
linguaggi implicati nel sapere storico
Saper interpretare rappresentazioni schematiche 
di situazioni storiche: grafici, tabelle, mappe 
concettuali

Più che 
sufficiente

“Periodizzare” Saper localizzare idee, eventi e fenomeni nello nel 
tempo, collocandole in ordine cronologico.
Saper confrontare eventi sulla base 
dell’appartenenza a diverse epoche 
storiche.

Discreto

“Comprensione di 
un documento o di 
una fonte”

Identificare il tema o l’argomento principale di un 
documento o di una fonte storiografica, 
collocandolo nel tempo.
Cercare informazioni in un documento o in una 
fonte storiografica per uno scopo specifico.

Discreto

“Comprensione dei 
nessi di causalità”

Comprendere e spiegare la causalità storica, e la 
complessità dei piani da questa implicata, tanto in 
senso sincronico che diacronico.

Più che 
sufficiente

“Contestualizzar
e ”.

Interpretare un evento o un documento sapendolo 
leggere i suoi legami con  il tempo e gli spazi 
circostanti.
Ricostruire il contesto storico di un evento, 
comprendendo la complessità delle sue connessioni 
sincroniche e diacroniche.

Più che 
sufficiente
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COMPETENZE 
CHIAVE

CAPACITÀ/
ABILITÀ 

EVIDENZE E COMPETENZE SPECIFICHE LIVELLI

“Operare 
sintesi 
orizzontali, 
verticali, 
trasversali”.

Ridurre un evento o una questione storiografica ai 
suoi elementi di fondo. 
Riprodurre in modo schematico eventi o questioni 
storiografiche complesse.

Discreto

“Esprimere un 
giudizio critico”.

Confrontare tra loro eventi storici diversi, 
apprezzando analogie e differenze tra i contesti di 
riferimento.
Valutare le soluzioni alternative degli storici ai 
problemi da cui muovono.
Saper argomentare a favore o contro una tesi 
storiografica.
Saper mettere in discussione le proprie opinioni. 

Più che 
sufficiente

“Individuare i nessi 
tra la storia, 
l’educazione civica e
le altre discipline”.

Usare il sapere storico per effettuare nessi 
interdiscipplinari consapevoli.
Comprendere l’origine storica dell’ordinamento 
giuridico-politico presente.
Giudicare comportamenti di singoli e gruppi alla luce
della conoscenza delle norme costituzionali e delle 
leggi vigenti.
Confrontare tra di loro concezioni diverse di
“cittadinanza”.

Sufficiente

“Comprendere i 
problemi”.

Comprendere la complessità delle realtà storico 
sociali, e la loro interconnessione sincronica e 
diacronica. 
Comprendere la pluralità delle interpretazioni 
storiografiche, e il carattere aperto della ricerca 
storica.

Sufficiente

“Attualizzare i 
problemi”.

Saper  riferire  tradizioni  storico-culturali  alla
propria esperienza.
Essere  capaci  di  porsi  domande  di  senso  in
merito  alle  realtà  storico-sociali  del  presente  e
del passato.
Usare concetti e teorie della tradizione storico-
culturale per capire il presente.
Cogliere la significatività del passato per la 
comprensione del presente.

Più  che
sufficiente

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO

 Modalità di lavoro

Per la didattica in presenza sono state privilegiate le modalità della lezione partecipata, della lettura e analisi,
di documenti o estratti storiografici, del dibattito guidato attorno a specifiche questioni proposte dal docente.
Lo studio manualistico è stato  prevalentemente affidato al lavoro individuale degli studenti, sorretto dalle
opportune spiegazioni e integrazioni emergenti dal dialogo didattico. Il percorso didattico è stato affrontato
prestando una particolare attenzione alla costitutiva complessità della disciplina storica che è stata intesa e
presentata come strumento indispensabile per comprendere il proprio presente, e prepararsi ad esercitare in
modo attivo e responsabile i propri diritti di cittadinanza.
Nella fasi dell’anno scolastico in cui il lavoro è stato svolto nella modalità della Didattica Digitale Integrata
questa è stata prevalentemente svolta nella forma di videolezioni. Nello svolgimento dei programmi ci si è
concentrati  sui  nuclei  fondamentali  prevedendo  anche  momenti  di  ripasso  e  di  consolidamento  degli
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apprendimenti. Si sono proposte - anche nell’intento di mantenere gli studenti in una connessione viva con la
materia - attività di gruppo, volte alla rielaborazione dei contenuti studiati e alla loro presentazione.

• Strumenti di lavoro

Come strumenti sono stati impiegati, oltre al libro di testo: documenti o brani di storiografia forniti dal 
docente; film, filmati e altri materiali multimediali reperibili in rete o altro supporto, che sono stati proiettati 
sulla LIM o condivisi tramite Classroom.

VERIFICA E VALUTAZIONE

• Tipologie di verifica

Le verifiche hanno preso varie forme, nella convinzione che nessuna sia da sola sufficiente per valutare le
competenze degli studenti: interrogazioni orali, analisi di documenti o testi storiografici, verifiche scritte,
presentazioni di approfondimenti in forma orale con sostegno multimediale.

Nelle condizioni della DDI l’attività di verifica è stata costruita non solo in base alle prove disciplinari, ma
anche tramite un attento monitoraggio della partecipazione dello studente alla proposta didattica, nell’ottica
di valorizzare gli elementi di dialogo che sono riusciti a sopravvivere alle difficoltà tipiche della didattica a
distanza.

Come deciso in sede di Dipartimento le verifiche sono state almeno due per quadrimestre.

- Criteri di valutazione

L'attività di verifica dei livelli di apprendimento dei singoli è stata coerente con le linee guida del 
PTOF d'Istituto che vengono qui riprodotte:

CONOSCENZA DEI
CONTENUTI (E
CAPACITÀ DI

ORDINARLI NELLO
SPAZIO E NEL TEMPO)

CAPACITÀ DI
ELABORAZIONE DELLE

CONOSCENZE
(CONCETTUALIZZARE E

PROBLEMATIZZARE)

COMPETENZE
LINGUISTICHE E

ARGOMENTATIVE
(PADRONANZA

TERMINOLOGICA E
COERENZA DEL

DISCORSO)
Del tutto 

insufficiente

1 − 2

Mancanza pressoché
assoluta di 
informazioni e di 
idee.

Pur aiutata/o, non riesce a 
organizzare un ragionamento 
minimamente
coerente e sensato

Articolazione del discorso priva di 
ogni logica. Lessico arbitrario e 
lacunoso.

Gravemente 
insufficiente

 3 – 4

Apprendimento molto 
frammentario e 
disomogeneo. Disordinata/o
nell’impostazione dei temi. 
Mostra gravi difficoltà sia 
nelle procedure analitiche 
sia nella visione d’insieme. 
Non è in grado di 
organizzate i contenuti 
secondo un ordine 
plausibile.

Non sa individuare i concetti chiave
ed è in difficoltà anche a stabilire 
semplici collegamenti. Non è in 
grado di operare confronti, 
nemmeno grossolani. Non sa 
cogliere elementi di continuità e/o 
discontinuità. Totale mancanza di 
autonomia e di spirito critico.

Molto scorretta/o nell’espressione
(usa un lessico arbitrario), spesso 
incoerente nell’articolazione del 
discorso (non si avvede delle 
contraddizioni). Impacciata/o nel 
discutere e valutare gli argomenti 
proposti, non è in grado di 
affrontare una esposizione o un 
dialogo
costruttivi.
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CONOSCENZA DEI
CONTENUTI (E
CAPACITÀ DI

ORDINARLI NELLO
SPAZIO E NEL TEMPO)

CAPACITÀ DI
ELABORAZIONE DELLE

CONOSCENZE
(CONCETTUALIZZARE E

PROBLEMATIZZARE)

COMPETENZE
LINGUISTICHE E

ARGOMENTATIVE
(PADRONANZA

TERMINOLOGICA E
COERENZA DEL

DISCORSO)

Insufficiente 

5

Apprendimento 
meccanico. Conosce solo 
parzialmente e con 
imprecisioni i temi 
proposti. Difficoltà ad 
ordinare, spiegare, 
confrontare.

Pur aiutata/o, è in grado di 
effettuare solo analisi limitate e 
sintesi parziali. Riesce ad 
applicare le conoscenze acquisite 
in compiti semplici, ma 
commettendo errori. Mancanza di 
autonomia e di efficaci strategie di
rielaborazione.

Linguaggio lessicalmente povero e
con improprietà a livello 
espressivo.
Manca di precisione di lessico e di 
utilizzo delle categorie specifiche 
della disciplina. Argomentazione 
elementare.

Sufficiente

6

Seppure in modo 
schematico, dimostra di 
aver acquisito 
informazioni sufficienti a 
illustrare un tema 
(organizza i dati secondo 
le corrette coordinate 
spazio-temporali). Sa 
affrontare in modo 
analitico le tematiche 
proposte, anche se con una
limitata visione d’insieme.

Sa cogliere i momenti 
fondamentali dell’analisi
(pur senza 
approfondire). Sa
sintetizzare le conoscenze (con 
qualche aiuto). Sa applicare le 
conoscenze acquisite in compiti 
semplici, senza errori sostanziali e 
dimostrando anche un certo spirito 
critico. È in grado di operare 
confronti, anche se grossolani, e di 
far emergere, se orientato,
elementi di continuità e/o 
discontinuità.

Espressione sostanzialmente 
corretta, anche se lessicalmente 
modesta.
Argomentazione poco più che 
elementare ma sufficientemente 
chiara. È in possesso di un 
vocabolario di base ed è in grado, 
se orientato, di correggere 
contraddizioni e imperfezioni del 
discorso.

Discreto 7

Dimostra di aver 
assimilato in modo 
ordinato le nozioni 
richieste, organizzando i
singoli dati in una 
coerente (seppure non 
completa) visione 
d’insieme.

Sa individuare i concetti chiave e 
stabilire collegamenti (anche se solo 
parziali). È in grado di effettuare 
valutazioni autonome (pur se non 
approfondite). Dimostra un certo 
spirito
critico.

Espressione sostanzialmente 
corretta e appropriata, articola il 
discorso in modo coerente. È in 
grado di discutere e valutare gli 
argomenti con una certa 
precisione di lessico.

Buono 

8

Ha appreso con adeguata 
ampiezza e profondità i 
temi proposti. Dotata/o di 
pensiero sistematico e di 
capacità intuitiva, riesce a 
orientarsi anche a fronte di
problemi complessi.

Organizza in modo adeguatamente 
approfondito e sicuro le conoscenze 
e le procedure. È capace di 
valutazioni autonome abbastanza 
complete. È in grado di interpretare 
in modo personale le tematiche 
proposte, con adeguato
spirito critico.

Si esprime con linguaggio 
corretto e articola il discorso in 
modo organico. Sa valutare gli 
argomenti e discuterli con 
apertura al confronto

Ottimo 

9 – 10

Ha appreso gli argomenti e 
le procedure in modo sicuro,
completo [eccellenza: e, a 
volte, originale]. Mostra 
autonomia di pensiero, 
capacità di analisi e visione 
d’insieme.

È in grado di interpretare con 
creatività e spirito critico gli 
argomenti affrontati. È capace di 
valutazioni autonome 
adeguatamente [eccellenza: del 
tutto] complete e approfondite.

Sa valutare gli argomenti e 
discuterli con apertura al 
confronto. Utilizza 
un’espressione fluida e 
verbalmente ricca. È precisa/o ed
efficace nell’organizzazione del 
discorso [eccellenza: sicura 
padronanza del
lessico disciplinare].

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO
 Attività di recupero e di sostegno che si intendono attivare per colmare le lacune rilevate o che si 

presenteranno durante l’anno

I recuperi sono stati svolti affiancando in itinere gli studenti in difficoltà, e coadiuvando il loro 
studio personale. Al fine del recupero si è scelto di monitorare lo sviluppo delle competenze degli 
studenti piuttosto che i contenuti svolti. I recuperi dunque sono stati effettuati attraverso le  prove 
normalmente programmate, e non attraverso compiti specifici. Un esito positivo nelle stesse è stato 
considerato valido anche ai fini del recupero delle carenze riscontrate nel primo periodo.
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PROGRAMMA SVOLTO

Moduli Contenuti Capitoli manuale
L’Italia unita
(4h)

L’unità e i suoi problemi: l’età della destra storica

La sinistra storica e la lenta evoluzione del sistema 
politico italiano

L’età crispina

Vol. II: cap. 19, par.3; cap. 20.

L’età industriale

(6h)

Le grandi trasformazioni socio-economiche e l’idea di
progresso

La seconda rivoluzione industriale

Socialismo, nazionalismo e razzismo

Vol. II: cap. 15, par. 1-4; cap. 17;
cap. 23, par. 1-4,6,7.

L'Europa  di  inizio
secolo
(3h)

Le origini di una società di massa

Ambizioni imperialiste e alleanze internazionali

L'età giolittiana 

Vol. III: Cap. 1, Cap. 2, Cap. 3.

Guerra e rivoluzione
(6h)

La Grande Guerra 

La Russia rivoluzionaria 

Vol. III: Cap. 4, Cap.5

Il primo dopoguerra 

(6h)

Il dopoguerra dell'Occidente

Il fascismo al potere

Vol. III: Cap. 6; Cap. 7

Dalla crisi del '29 alla
seconda  guerra
mondiale 
(6h)

La crisi economica e le democrazie occidentali 

L’affermazione delle dittature e dei totalitarismi 

La Seconda Guerra mondiale 

Vol. III: Cap. 9, Cap. 11, Cap. 
12.

Il  secondo
dopoguerra 
(6h)

Dopo la guerra (1945-1950)

*La nascita della Repubblica italiana e della 
Costituzione

*Genesi e struttura dell’ONU

Vol. III: Cap. 13

*Gli argomenti indicati concorrono alla costruzione del curricolo di Educazione civica.

Venezia/Mestre, 15/05/2021

Firma
Il docente
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5BL – Storia dell'arte – prof.ssa Roberta Zambon

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “BRUNO-FRANCHETTI”
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Materia: STORIA DELL’ARTE

Docente: Roberta Zambon

Relazione sulla classe 5B L

La  classe  è  stata  assegnata  a  questa  docenza  dalla  classe  terza.  Nel  triennio  si  è  dimostrata
progressivamente sempre più collaborativa, interessata e partecipe all’attività didattica proposta. 
In ordine alle capacità, impegno e profitto può dirsi composta principalmente da allievi dotati di
discrete capacità che ottengono profitto adeguato con alcune situazioni di eccellenza, esito di una
partecipazione più attiva e di uno studio maggiormente proficuo.
Durante  il  periodo  di  sospensione  delle  attività  didattiche  in  presenza,   ha  dimostrato
comportamento  maturo  e  responsabile  e  buona capacità  di  adattamento  alle  mutate  condizioni,
partecipando  ai  collegamenti  e  rispondendo  con  uno  studio  efficace  alle  iniziative  didattiche
intraprese.

Argomenti

PROGRAMMA DI  STORIA DELL’ARTE 

Lettura di un’opera d’arte:  lettura   intuitiva,  analisi  materiale e formale dell’opera, analisi
della  composizione,  notizie  sull’autore,  analisi  del  soggetto della  rappresentazione,  sintesi  e
ricomposizione dei dati. 

Il Neoclassicismo
 Ripasso dei caratteri generali, la ricerca teorica del Winckelman e la figura di 
Antonio Canova ; 
J.L. David tramite le opere “La morte di Marat”, “il Giuramento degli Orazi” , 

I pre romantici
A. Ingres  tramite l’opera: L’apoteosi di Omero 
F. Goya tramite le opere: “La famiglia di Carlo IV”, “Il sonno della ragione genera mostri”, “Il 3
maggio 1808” – interdisciplinarietà con l’insegnamento di Lingua spagnola
Francesco Hayez tramite l’opera “Il bacio”

Il Romanticismo
Caratteri generali, 

5BL – Storia dell'arte – prof.ssa Roberta Zambon – 95



Classe 5BL liceo linguistico

Gericault tramite l’opera “La zattera della Medusa”,  
Delacroix tramite l’opera “La Libertà che guida il popolo” 
Constable e Turner e la pittura del paesaggio inglese: vita, formazione e opere più significative 
dei due grandi esponenti della pittura romantica inglese: Turner – “Pioggia, Vapore Velocità”, 
“Neve e tempesta in mare”, “La sera prima del diluvio”; Constable -  “Cavallo al salto”, 
“Campo di grano”, “Carro da fieno– interdisciplinarietà con l’insegnamento di Lingua inglese
Friedrich tramite l’opera “Viandante sul mare di nebbia” 
Le poetiche del Sublime e del Pittoresco
La Scuola di Barbizon, gli intenti pittorici e la ricerca. 

I Preraffaelliti:  caratteristiche del movimento e  opere più significative di Millais – “Ophelia” 
e  Dante    Gabriel Rossetti: “Ecce Ancilla Domini” – interdisciplinarietà con l’insegnamento di 
Lingua inglese 

La nascita del Restauro
Le posizioni contrapposte di Eugene Violet le Duc – tramite il restauro del Castello di Pierfonds
e di Jhon Ruskin

Realismo francese  
Caratteri generali 
Courbet tramite le opere “Lo spaccapietre”, “Il funerale a Ornans”
Millet tramite l’opera “Le spigolatrici” 
Daumier  tramite l’opera “Vagone di terza classe”
L’Impressionismo 
Caratteri generali
Manet tramite le opere “La colazione sull’erba”, “Olympia”, “Il bar delle Folies-Bergères”; 
Monet  tramite  le  opere  “Impressione  del  sol  levante”,  “I  papaveri”,   la  “La  Grenouillère”-
confronto con Renoir; 
Renoir  tramite le opere “La Grenouillère”- confronto con Monet,  “Il Mulino della Galette”; La
“Colazione dei Canottieri”;
Degas tramite le opere “La lezione di ballo”, “L’assenzio”;

L’architettura degli Ingegneri 
“Cristall Palace” di Paxton  – interdisciplinarietà con l’insegnamento di Lingua inglese 

Tour Eiffel di Eiffel.

Post-Impressionismo  
Il Puntillismo tramite le opere di Seraut “La domenica pomeriggio  all’isola della Grande Jatte”,
"Il Circo";
Guguin tramite   le opere “Il Cristo   giallo”, “Visione dopo il sermone ”, “Chi siamo, da dove
veniamo,dove andiamo”
Van Gogh tramite le opere “Mangiatori di patate”,  “Autoritratto con orecchio  bendato”, “Notte
stellata”, “Campo di grano con corvi”
Cezanne tramite le opere “I giocatori di carte”,  “La Montagna di San Victoire” “Le bagnanti”. 
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Art Nouveau*
Caratteri generali tramite un percorso articolato attraverso le principali esperienze europee; 
La Secessione viennese attraverso le opere di Klimt “Giuditta I”, “Il Bacio”,  “Ritratto di Adele  
Bloch Bauer”. 

Il Modernismo catalano tramite le opere di Antoni Gaudì:  “Casa Batlò”, “La Pedrera”,  “La
Sagrada Familia” – interdisciplinarietà con l’insegnamento di Lingua spagnola 

Espressionismo*  
Caratteri generali, esperienze tedesca – Die Brucke  e francese  -  Fauves;
Kirkner attraverso l’opera “Cinque donne per strada
Munch tramite  le opere “La fanciulla malata”, “Sera nel corso Karl Johan”, “L’urlo”;
Matisse attraverso le opere “Donna con cappello”, “La stanza rossa”,  “La danza”.

Cubismo* 
 Caratteri generali, tecnica e tematiche tramite  le opere di Picasso “Le damoiselles d’Avignon”,
“Ritratto  di  Ambroise  Vollard”  –  Cubismo  analitico,  “Natura  morta  con  sedia  impagliata”-
Cubismo sintetico – confronto con Braque, Cubismo Orfico e Section d’Or. 

Picasso* 
Cenni  ai  Periodi  Blu  e  Rosa,   le  opere  del  periodo  cubista  sopracitate,  analisi  dell’opera
“Guernica” – interdisciplinarietà con l’insegnamento di Lingua spagnola

Futurismo* 
Caratteri generali, i manifesti, tecnica e tematiche tramite le opere di Boccioni – “La città che 
sale”, “Forme uniche nella continuità dello spazio”, Balla – “Ragazza che corre sul balcone”, 
“Dinamismo di un cane al guinzaglio”, Severini “Mare=ballerina”, Sant’Elia, cenni alle opere 
principali. 

Astrattismo*    
Caratteri generali tramite le opere  di Kandinskij  “Senza titolo”  acquerello - 1910;   Mondrian
tramite  il   confronto  tra  le  seguenti  opere  “L’albero  rosso”,  “L’albero  blu”,  “L’albero
orizzontale”, “L’albero grigio”, “Melo in fiore” 

Dadaismo e Surrealismo* 
Caratteri generali,  cenni sui principali autori e loro opere: Duchamp – “Nudo che scende le
scale”,  “La Gioconda con i baffi”, “La fontana”.

EDUCAZIONE  CIVICA
Tot. 6 unità orarie

Sviluppo sostenibile, Profilo: 14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e i beni
pubblici comuni. 
Contenuti:
-Le idee, le teorie e il dibattito che ha portato a definire "oggetti" e norme per la tutela; 
- i principali strumenti normativi – Costituzione e Codice dei Beni Culturali e paesaggistici;
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- La lettera a Leone X di Raffaello e Baldassarre Castiglione;
- i “ricuperi” del Canova, il ritorno delle opere sottratte da Napoleone;
-cenni di teoria del restauro, la contrapposizione tra Eugene Violet Le Duc e Jhon Ruskin;
- Cesare brandi e la nascita dell’Istituto Centrale per il Restauro.  
- Partecipazione alla conferenza online sul “concetto di restauro” del prof. Arch. Giorgio
Gianighian,   già professore di restauro alla facoltà d’architettura dello IUAV il  quale ha
lavorato con vari organismi internazionali nel campo della conservazione e protezione del
patrimonio antico.

Nota:  gli argomenti con asterisco sono quelli che si intendono svolgere alla data del 5 giugno 
2021

Testi adottati: CAPIRE L'ARTE ED. ORO 3 DAL NEOCLASSICISMO A OGGI 3 DORFLES 
GILLO, RAGAZZI MARCELLO ATLAS 2019 9788826821719

Obiettivi raggiunti

La  classe,  nel  suo  complesso,  ha  contribuito  con  interesse,  volontà  ed  impegno
all’approfondimento e consolidamento delle tematiche propedeutiche di base, relative ai  periodi
storico-artistici  compresi  tra  il  XIX  e  il  XX  sec.  ,  consentendo  il  raggiungimento,  in  modo
mediamente più che buono,  degli obiettivi di partenza. 

In  particolare,  la  classe dimostra,  in  termini  di  conoscenze,  di  avere acquisito  gli  elementi
essenziali dell’arte dal XIX al XX secolo, che le hanno consentito, in termini di  competenze, di
riconoscere  le  caratteristiche  artistiche  fondamentali,  relative  ai  periodi  storico-artistici  presi  in
considerazione. 

Gli  allievi  hanno  elaborato  capacità elaborative,  logiche  e  critiche,  che  gli  consentono  di
inserire gli argomenti fondamentali in un contesto interdisciplinare.

La maggior parte degli studenti  ha raggiunto un livello buono di conoscenza,  sostenuto da un
uso consapevole del linguaggio specifico.

Le   conoscenze   sono tarate a livello del libro di testo.  

Metodi
Durante l’attività didattica in presenza è stato utilizzato il metodo tradizionale della lezione frontale
con  l’ausilio  degli  strumenti  multimediali,  proiezione  di  ppt  predisposti  dall’insegnante,
coinvolgendo la classe in un costante dialogo sugli argomenti trattati.
Nel periodo di DDI, a  causa dell’emergenza sanitaria e la conseguente sospensione delle lezioni in
presenza,  le lezioni sono state svolte mediante videolezioni sulla piattaforma Gsuite - Meet nelle
quali  venivano  condivisi  materiali  multimediali  appositamente  preparati  e  resi  disponibili  in
asincrono su Classroom.
Le lezioni sono state di carattere teorico: spiegazione degli argomenti del programma, seguiti da
eventuali  chiarimenti  e  approfondimenti  e  letture  di  opere  d’arte,  espressioni  delle  principali
correnti/movimenti artistici del XIX e XX secolo;
La classe ha  inoltre  partecipato  alla  videoconferenza  sul  “concetto di  restauro”  del  prof.  Arch.
Giorgio Gianighian,  già professore di restauro alla facoltà d’architettura dello IUAV il quale ha
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lavorato  con  vari  organismi  internazionali  nel  campo  della  conservazione  e  protezione  del
patrimonio antico.

Strumenti

 Il testo di adozione;
 Materiali multimediali  e  ppt predisposti  dall’insegnante;
 Piattaforme streaming: Meet;
 Le funzioni del Registro elettronico (Didattica  per i materiali e Agenda per le 

comunicazioni);
 Classroom per  le verifiche online , condivisione  dei materiali e lavori individuali.

Spazi e tempi 

Le lezioni in presenza si sono svolte prevalentemente in aula dotata di LIM e i  tempi sono quelli
riportati sul registro elettronico alla voce “lezioni”.
Le  video  lezioni  svolte  secondo  l’orario  curricolare,  tramite  l’utilizzo   degli  strumenti  sopra
elencati, hanno avuto durata max di 45 minuti, comprensivi dei tempi di collegamento e di appello.
Questa disciplina prevede due ore di lezione settimanali, sessantasei ore nell’a.s..

Criteri e strumenti di valutazione:

I criteri  di valutazione delle prove fin qui utilizzati, utilizzati sono quelli esplicitati nel P.O.F. e
approvati  dal Collegio Docenti.

La valutazione   ha avuto cadenza quadrimestrale e ha tenuto   conto dei risultati raggiunti in
relazione al livello di partenza, nonché l’impegno nell’attività scolastica e la puntuale e corretta
partecipazione  alle  relazioni  sociali  sia  durante  i  periodi  di  regolare  frequenza  che  in  quelli
caratterizzati dalla Didattica a Distanza. 

La verifica è stata comunque informale e continua in itinere e formale alla fine di ogni nucleo
tematico. 

Per la storia dell’arte,  oltre all’esposizione orale,  sono stati  somministrati  quesiti  a risposta
multipla in modalità online.

Venezia Mestre , 7  maggio 2021
Prof.ssa  Roberta Zambon
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Allegato 1 - Progettazione PCTO a livello d'istituto

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)

Secondo quanto previsto dalla L. 107/2015 tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado  dovevano  introdurre,  nel  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa,  percorsi  di  Alternanza
Scuola Lavoro (ASL), con una  durata di 200 ore nei Licei. Tale normativa è stata modificata dalla
L. 145/18 che ha ridenominato l’ASL in Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
(PCTO) riducendone la durata a 90 ore a decorrere dall’anno 2018-2019. 

Tali percorsi si inseriscono in una prospettiva europea che individua tra le finalità dell'istruzione e
della formazione obiettivi quali la cittadinanza attiva, lo sviluppo personale, il benessere, oltre alla
promozione  di  competenze  trasversali  essenziali  affinché  i  ragazzi  riescano  a  progettare,  ed
eventualmente adattare, un progetto di costruzione di sé, comprendente percorsi di vita e lavorativi.

Il nostro Istituto ha previsto percorsi di tipo liceale, improntati all'educazione di una  forma mentis
che  permetta  agli  studenti  di  proseguire  gli  studi  attraverso  percorsi  accademici  variamente
connotati,  facendo leva su una solida preparazione disciplinare e su un metodo di indagine che,
nelle sue declinazioni, risulti tanto rigoroso quanto flessibile.

In  effetti,  in  larghissima parte  i  nostri  diplomati  intraprendono un percorso universitario;  per
questo i progetti di PCTO sono stati intesi come percorsi di apprendimento in situazione lavorativa
che hanno lo scopo di: 

- far conoscere le principali caratteristiche e le dinamiche alla base del  lavoro in azienda
(relazioni  interpersonali,  rapporti  gerarchici,  lavorare  in  team,  riconoscere  i   fattori  che
determinano il successo…)

- rafforzare il senso di responsabilità e di rispetto delle regole 
- promuovere  un  atteggiamento  critico  e  autocritico  rispetto  alle  diverse  situazioni  di

apprendimento
- rafforzare negli studenti l’autostima e la capacità di progettare il proprio futuro.

Come Istituto abbiamo cercato di proporre un progetto di PCTO che cercasse di sviluppare nel
corso del triennio sia una parte formativa obbligatoria, organizzata dalla scuola, sia stage lavorativi
in aziende o enti del territorio per  almeno una settimana, sia nel riconoscimento  di varie esperienze
formative che incontrassero la grande varietà di interessi dimostrata dagli alunni, quali: lo sport, il
volontariato, l’approfondimento delle lingue straniere europee, l’orientamento universitario e delle
professioni.

L’I.I.S. Bruno-Franchetti ha cercato di applicare le normative di legge nel rispetto delle scelte
degli alunni, ove possibile incontrando le loro preferenze di ambito nell’assegnazione degli stage
aziendali e in modo da realizzare percorsi quanto più possibile validi da un punto di vista didattico e
formativo.

Anche i soggetti ospitanti sono stati individuati secondo il criterio della coerenza con gli obiettivi
formativi del PTOF e delle indicazioni normative : sono state attuate convenzioni con l’Università
Ca’ Foscari di Venezia, l’Università di Padova, le Università di Trieste e Udine e si è acquisita la
disponibilità di Enti, Associazioni e Studi Professionali nel territorio.

Tutto  questo  è  stato  pienamente  realizzato   fino  all’anno  scolastico  2018-2019   e  solo
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parzialmente negli ultimi due anni a causa dell’emergenza sanitaria per la pandemia Covid-19.
Nel corso dell’a.s. 2019-20, infatti, a partire dal 23/2/20 sono state sospese tutte le attività Pcto

previste, perciò non si sono potuti portare a termine o  realizzare gli stage aziendali già programmati
con le diverse strutture.

Nel  corrente  anno scolastico  l’Istituto,  a  titolo  precauzionale  a  garanzia  della  sicurezza  degli
allievi, ha consentito solo lo svolgimento di attività Pcto on line che per gli studenti di quinta ( in
prevalenza coloro che non avevano ancora completato il  monte ore previsto)  si  sono svolti   in
collaborazione con le Università di Verona ( Progetto Tandem), di Ferrara ( Introduzione al Diritto:
Il Diritto come linguaggio), di Ca’ Foscari ( Attività laboratoriali presso diversi Dipartimenti), di
Udine (Percorsi pcto presso diversi Dipartimenti), con lo  IUAV (Laboratori–Progetto URPLOT),
con Eni Corporate University (  Enilearning) e con l’ INFN di Frascati ( progetto IPPOG).

Ogni percorso formativo dello studente di una qualsiasi classe di ultimo anno del nostro Liceo
contiene, in generale, le seguenti caratteristiche :

Attività di formazione a cura della scuola (ripartite tra terzo e quarto anno)

 PRESENTAZIONE  DEL PROGETTO  DAL PARTE  DEL DIRIGENTE  SCOLASTICO
con le  indicazioni  per  l’uso della  piattaforma  Scuola  &Territorio e  la  compilazione  del
diario di bordo relativo alle giornate di stage aziendale. 

 FORMAZIONE  SULLA  SICUREZZA  (4  ORE  SICUREZZA  DI  BASE  e  4  ORE
SICUREZZA SPECIFICA a cura del RSPP della scuola) propedeutiche allo svolgimento
degli stage.

 FORMAZIONE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LAVORO.

 CORSO DI COMUNICAZIONE:.previsto per le classi quarte, ma non realizzato lo scorso
anno per l’emergenza sanitaria Covid- 19.

Attività  di  stage  aziendali  in  orario  extracurricolare  di  almeno  una  settimana,
effettuati in classe terza  nell’a.s. 2018-2019 presso :

 istituti  culturali  (  Biblioteca  Marciana,  Polo  Museale  Veneto,  Fondazione  Guggenheim,
Civita Tre Venezie, Gallerie dell’Accademia,  CINIT – progetto Leoncino d’Oro, ecc.)

 studi amministrativi, contabili o assicurativi,

 studi di architettura e/o ingegneria, grafica, design,

 laboratori  scientifici  (  CNR,  UNIVE,  UNIPD,  Stazione  sperimentale  del  Vetro,  ecc.  );
laboratori informatici ( H-FARM )

 attività turistiche ( hotels, aziende turistiche, Venezia Terminal Passeggeri,)

 aziende ospedaliere ( ULSS3, Policlinico san Marco),  farmacie,  studi veterinari,  studi di
fisioterapia, enti di assistenza sociale ( asili e scuole materne, ANFFAS, Antica Scuola dei
Battuti )

 enti pubblici ( Comune di Venezia, Prefettura di Venezia, ..)

 aziende produttive o altri enti privati.
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Altre  attività  di  formazione  di  classe  o  individuale  a  scelta  dello  studente
riconosciute nel computo delle ore complessive di PCTO :

D) progetto di classe a.s.18/19 3Bcl  CARTONCINI  con il Comune di Venezia 
E) progetto di classe a.s.18/19 5BL-3Ccl TUTTA UN’ALTRA ASL –MEMORIALE PER I

GIOVANI con il Comune di Montebelluna
F) progetti di classe a.s.18/19 5AL- 5D- 5G  TINTORETTO 500 con il Patriarcato di Venezia
G) progetti di classe  a.s.18/19  5F  IL MIGLIO DIGITALE con CONFESERCENTI
H) progetti di classe  a.s.19/20 3Ccl  CON-TATTO: IL VIAGGIO FORZATO DEI MIEI

COETANEI con il Comune di Venezia
I) attività  di  orientamento  post  diploma  in  collaborazione  con  vari  Dipartimenti  delle

Università di Padova, Venezia, Trieste,  Udine,  ecc.
J) stage linguistici all’estero organizzati dall’Istituto per il potenziamento della lingua straniera

( inglese, spagnolo, tedesco, francese )
K) stage linguistici organizzati dalla Regione Veneto per il potenziamento della lingua inglese

( MOVE )
L) stage linguistici scelti dagli studenti previo accordo tra ente organizzatore e Istituto
M) attività agonistiche sportive di livello provinciale/regionale/ nazionale/internazionale previa

convenzione tra società o associazione sportiva e Istituto 
N) attività di volontariato organizzata dalla scuola ( progetto Bruno-Franchetti solidale )
O) attività  di  volontariato  previo  accordo  tra  ente  organizzatore  e  Istituto  (  centri  estivi

parrocchiali )
P) altre  attività  di  tutoraggio  volontario  a  studenti  della  scuola  (  peereducation  )  o  di

orientamento in entrata
Q) concerti  e/o  attività  di  ricerca  associazione  musicale  GOM  previo  accordo  tra  ente

organizzatore e Istituto
R) corsi di autocad e/o di fotografia e produzione video organizzati da docenti dell’Istituto

Azione conclusiva di riflessione sui percorsi di PCTO effettuati da ciascuno studente
dell’ultimo anno in collaborazione con  Anpal Servizi  per aiutare gli studenti nel
processo di orientamento e rielaborazione della propria esperienza Pcto. 

Per il dettaglio dei percorsi effettuati dal singolo alunno si rimanda alla documentazione che sarà
consegnata alla rispettiva Commissione d’Esame.

Delle competenze e dei comportamenti tenuti durante gli stage in azienda il Consiglio di classe ha
tenuto conto in  sede di  scrutinio di ciascun anno scolastico nell’ambito della  valutazione della
condotta .
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Allegato 2 – Linee guida per la redazione dell'elaborato d'esame

Le  seguenti indicazioni sono state diffuse a tutti gli studenti per posta elettronica e  condivise
anche tramite registro elettronico di classe, sezione Didattica.

A.S. 2020-2021 - IIS "G. Bruno - R. Franchetti" - Liceo linguistico

LINEE GUIDA per la stesura dell'elaborato per l'esame di Stato

• OBBLIGATORIO Le discipline stabilite dal ministero sono Inglese e L3. 

• OBBLIGATORIO L’elaborato consiste nello sviluppare un argomento relativamente a queste discipline:
letteratura, cultura, storia, civiltà eccetera.

• FACOLTATIVO Solo se lo desiderate potete liberamente includere nell’elaborato, purché pertinente, una
significativa  esperienza  PCTO,  un’altra  disciplina  (arte,  educazione  civica,  italiano,  L2… ma  tenete
presente che dovrete scrivere solo ed esclusivamente in inglese e in cinese o russo) o fatti riferiti alle
vostre esperienze personali (p. es. viaggio all’estero, anno di mobilità internazionale, esperienza della
famiglia).

• Sviluppate  l’argomento  che  vi  è  stato  assegnato  come desiderate,  prendendo  in  esame  argomenti  di
letteratura, cultura, civiltà, storia visti a scuola o in altro contesto (p. es. letture personali).

• Potreste decidere di rivolgere la vostra attenzione anche a  film, opere di arte visiva (quadri, sculture,
foto  d’autore  o  storiche),  articoli  giornalistici,  saggi…  purché  in  modo  pertinente  e  coerente  con
l’argomento che vi è stato assegnato.

• È indispensabile che le opere letterarie da voi scelte (o articoli o altro) siano in qualche modo trasversali,
collegate almeno alle culture di L1 e di L3, cioè Inglese e Cinese  o  Inglese e Russo.

• Gli insegnanti vi hanno proposto argomenti volutamente ampi per darvi la libertà di scegliere a quali
opere riferirvi o comunque come svilupparli.

• Gli  insegnanti  di  riferimento controllano  il  rispetto  delle  scadenze,  del  formato,  della  coerenza  di
massima. Hanno dunque un ruolo operativo, non di sostanza; vi daranno indicazioni di carattere pratico,
ma non vi diranno cosa e come scrivere; l'elaborato è opera vostra!

• Se avete assolutamente bisogno di qualche consiglio sui contenuti e sulla lingua, allora dovrete per forza
rivolgervi ai docenti di disciplina.

• La valutazione e la correzione spettano alla  commissione d'esame,  dopo il suo insediamento. Quindi i
vostri insegnanti non vi diranno in anticipo se il lavoro va bene, se ci sono troppi errori, se è meglio
scrivere così o cosà.

• Poiché  l’elaborato  deve  essere  farina del  vostro  sacco,  andrà  benissimo se  scriverete  con  le  vostre
parole,  come siete  capaci,  con  un  linguaggio  imperfetto  e  poco  fiorito  ma… autenticamente  vostro.
Avvalersi  di  aiuti  esterni,  compreso  il  ricorso  a  Internet,  sarebbe  estremamente  grave e  potrebbe
compromettere il vostro esame.
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Formato

• Quanto bisogna scrivere? Almeno 3 cartelle e mezza circa fino a un massimo di 5 cartelle. In pratica, se
vorrete aiutarvi con la funzione "conta caratteri" dell'elaboratore di testi, dovrete preparare un testo  da
6500 battute a 9000 battute massimo, figure e didascalie escluse.

• Il testo deve essere scritto solo in lingue inglese e L3 (cinese o russo) . Non dovrete scrivere in italiano
o in L2, nemmeno se vi collegate a un argomento affrontato durante i corsi di italiano o di L2.

• La parte in  L3, originale e prodotta dallo studente (p. es. una riflessione, un’esperienza personale, una
sintesi) deve essere

• cinese: almeno 300 caratteri cinesi, spazi esclusi; 

• russo: almeno una cartella (1800 caratteri, spazi compresi).

• Vi raccomandiamo di preparare per tempo una mappa concettuale (o  abstract  o esposizione di intenti)
anche in lingua italiana.

• A cosa serve? Vi servirà durante l'orale per dare la possibilità a tutti i commissari di capire il
vostro  lavoro;  per  questo  è  importante  che  qui  l'italiano  sia  preminente.  Non  dovrete  solo
illustrare il lavoro che avete scritto ma anche il lavoro aggiuntivo di approfondimento culturale
che è alla base del vostro elaborato. Includete riferimenti ad altre materie solo se li avete scritti
anche nell'elaborato; in altre parole, non dovete "aggiungere" percorsi possibili.

• Come deve essere fatta? Formato: qualcosa tipo una presentazione idealmente  di una sola slide
(massimo massimo due). Usate il software che volete (Powerpoint, Presentazioni Google, Word,
LibreOffice…) ma assicuratevi di avere una versione file PDF, senza animazioni, con il formato
pagina orizzontale, scritte grandi (poche), figure grandi (una o due). 

• Quando si  consegna? Mentre  per  l'elaborato c'è  una scadenza dettata  dalla  legge,  per  questo
lavoro non c'è (e non è nemmeno prevista). Dopo la riunione preliminare, sentito il parere del
presidente della commissione, vi faremo sapere se, quando e come farcela avere.

• È obbligatoria? Non per legge scritta ma per consuetudine.

• C'è  un'altra  presentazione che  dovreste  preparare:  quella  per  il  PCTO,  come  visto  nella
videoconferenza finale. Avete già ricevuto spiegazioni specifiche; anche qui vi faremo sapere se, quando e
come farcela avere. Dovrete avere sicuramente con voi le due presentazioni mappa concettuale + PCTO
il giorno del colloquio, sicuramente in chiavetta (PDF!), forse su carta.

Scadenza e modalità di consegna

Decreto Esami di Stato del 3/3/2021, articolo 18, punto 1.

"L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica  entro il 31 di maggio,
includendo  in  copia  anche  l’indirizzo  di  posta  elettronica  istituzionale  della  scuola  o  di  altra  casella  mail
dedicata."

In  pratica  mandate  il  vostro  elaborato  completo  in  formato  PDF scrivendo  dal  vostro  indirizzo
cognome.nome@istitutobrunofranchetti.edu.it a  quello  del  docente  di  riferimento  (sempre
cognomeprof.nomeprof@istitutobrunofranchetti.edu.it) aggiungendo come indirizzo destinatario "CC":

Mail l 5A linguistico: elaborati5alinguistico2021@istitutobrunofranchetti.edu.it 

Mail 5B linguistico: elaborati5blinguistico2021@istitutobrunofranchetti.edu.it 

(v. circolare 383/2021 del 30/04/2021). 

Sarà meglio anche richiedere una conferma di lettura (v. immagine riferita a GMail su pagina web).
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Il vostro invio deve essere  puntuale  (non dopo il  31 maggio) nonché  unico e definitivo (no "Scusi mi sono
accorta che ho sbagliato un pezzo le rimando la versione definitiva spero... 😸😉😘")

Non c'è obbligo di inviare la mappa concettuale entro il 31 maggio. Sicuramente la dovrete avere con voi   il
giorno dell'esame, in chiavetta USB;  vi faremo sapere per tempo se servirà consegnarla anche in anticipo alla
commissione o se serviranno delle copie stampate.
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Allegato 3 - Quadro delle discipline e ore

Primo biennio Secondo biennio

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua latina 2 2

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell'arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua.
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Esempi allegati di verifiche

Cinese – Verifica di civiltà

VERIFICA DI STORIA e CIVILTÀ DELLA CINA

Scegli con una crocetta l’unica risposta esatta (+1,5 risposta esatta, 0 nessuna risposta, - 
0,5 risposta errata):                                                                                                                            

1.  La Repubblica di Cina…
 …deve la sua nascita al capo del partito nazionalista, Sun Yat-sen.
 …fu fondata 1949, da Mao Zedong, che il 1 ottobre ne proclamò ufficialmente la nascita

dalla porta Tian ‘Anmen.
 …nacque poco dopo l’esperienza comunista a Yan’an.
 …si reggeva sul patto di “alleanza forzata” tra nazionalisti e comunisti.   

2. Quali “colonne portanti” del sistema imperiale vengono meno con la fine dei Qing?
A) Il culto dell’imperatore, il controllo della popolazione su base anagrafica, la gestione centra-

lizzata delle terre. 
 La figura dell’imperatore, il sistema degli Esami di Stato, l’ideologia confuciana.
 La sovranità dello stato, la gerarchia tra le classi, il controllo ideologico.
 La centralità  delle  masse, il  pensiero  “feudale”,  il  “sistema famiglia”  come nucleo primo

dell’autorità. 

3. Il Movimento del 4 maggio 1919…
 …fu voluto da Mao per preparare le masse alla rivoluzione.
 …fu una protesta politica e sociale, oltre che un movimento culturale.
 …sancì la fine definitiva del potere dei Signori della guerra.
 …fu organizzato da intellettuali come Chen Duxiu e Hu Shi per rivoluzionare il sistema di 

scrittura, così da rinnovare il panorama letterario.

4. Gli intellettuali cinesi dei primi decenni del Novecento…
a. …avevano una formazione settoriale, spesso di ambito scientifico e tecnico, acquisita anche at-
traverso esperienze di studio o di lavoro all’estero.
b. …avevano una formazione generalista, “a tutto tondo”, derivata dall’interiorizzazione dei Classici
confuciani.
c. …ricevevano una precisa formazione politica, perché dovevano impiegare le loro idee, acquisite
anche attraverso l’osservazione dell’Occidente, per costruire una nazione moderna. 
d. …erano impegnati a ridare forza alla gloriosa tradizione cinese, da anni ormai relegata in secon-
do piano dalla cultura imperialista dominante

5. Il primo Fronte unito…
a. …fu voluto da Mao Zedong.
b. …fu voluto dal Guomindang.
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c. …fu voluto dal Comintern.
d. …fu voluto da Chiang Kai-shek.

6. La guerra civile cinese…
…vede emergere tra le fila del Comintern la figura di Mao Zedong.

 …non si interrompe neppure di fronte all’aggressione giapponese.
 …si conclude definitivamente al termine della Lunga marcia. 
 …si conclude definitivamente nel 1949.

7. Il Manchuguo…
• …ottenne l’indipendenza negli anni Trenta, grazie all’appoggio del Giappone.
 …era di fatto un protettorato del Giappone, che mirava ad invadere la Cina. 
 …rappresentò il tentativo dell’ultimo imperatore Qing di contrastare l’ascesa del regime co-

munista.
 …fu la base di partenza dell’esercito russo per conquista delle due Coree. 

8. Sull’isola di Taiwan…
• …fuggirono Puyi e la sua corte (gli eunuchi e le due mogli) dopo l’abdicazione.
 …si verificò lo scontro decisivo della guerra sino-giapponese.
 …si ritirò Sun Yat-sen con i suoi seguaci dopo il confronto con gli esponenti del partito. co-

munista.
 …furono esiliati gli esponenti del partito nazionalista.

9. L’alleanza della Cina con l’URSS, nei primi anni della Repubblica popolare,…
• … assicura alla Cina l’appoggio dell’URSS durante la Guerra di Corea.

 … spinge il Partito comunista cinese ad estromettere esponenti politici considerati scomodi 
dall’URSS. 

 … determina a livello internazionale un ulteriore isolamento della Cina.
 … garantisce alla Cina l’importazione di derrate di cereali sufficienti a sfamare la popolazio-

ne anche nei momenti di minore produttività agricola. 

10. Il Primo piano quinquennale (1953-1958)
▪ …è un successo, e dimostra che l’eliminazione dei latifondi e la distribuzione delle terre ai pic-

coli contadini, che trattengono una parte del raccolto per il guadagno personale, è la chiave per 
aumentare la produttività delle campagne. 
 …fallisce, causando una gravissima carestia e la morte di milioni di persone. 
 …è realizzato per la prima volta senza l’appoggio dell’URSS, che, per volere di Stalin, ave-

va ritirato i suoi tecnici dalla Cina pochi mesi prima dell’annuncio delle riforme.
 …determina un aumento demografico.

Rispondi sinteticamente alle seguenti domande (attenendoti alla lunghezza indicata):

1. Secondo quanto afferma nei Discorsi di Yan ‘an, qual è per Mao la funzione della letteratura? (3
righe)
2. Che differenza c’è tra “realismo rivoluzionario” e “romanticismo rivoluzionario”? Cita almeno un
autore o il titolo di un’opera per ciascuna corrente. (6 righe)
3. Chi fu Jiang Qing e che ruolo ebbe nel panorama culturale cinese degli anni Sessanta e Settan-
ta?  (3 righe)
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4. Leggi i seguenti passi letterari e indica il titolo delle opere da cui sono tratti, poi, confrontandoli,
metti in luce analogie e differenze tra i due autori per quanto riguarda lo stile e l’approccio alle te-
matiche trattate. (15 righe)  

a. Rimase solo il piatto vuoto. Il padre e la madre se ne stavano accanto a lui, uno da una parte,
uno dall’altra, e pareva che con il solo sguardo volessero infondere vita nel suo corpo e a un tem-
po estrarne qualcosa. Allora il cuore cominciò a battergli più in fretta, e con le mani premute sul
petto ricominciò a tossire.

b. Speravo che la mamma mi desse un po’ di conforto. Sapevo che il conforto non è fatto che di
parole vane ma desideravo che venissero pronunciate dalla bocca della mamma. Le mamme sono
brave a ingannare i figli e i figli chiamano conforto le bugie della mamma. Ma la mia mamma ave-
va dimenticato anche questo. Era affamata da far paura, non potevo fargliene una colpa. 
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Cinese – Verifica di lingua

VERIFICA DI CINESE

Leggi il testo e rispondi alle domande.

 白发少年

我记得儿子从小学三年级就开始上培训课，从来没有过周末。儿子

都说自己是见不到阳光的人，早上六点出门，晚上十一点才休息。有时晚

上八、九点就听不到他的声音了，原来，他靠在床上睡着了，手里的书已

经掉在地上了。看了让人心疼! 

儿子五年级时长出了几根白发，当时我没在意。上初中后，儿子的

白发越来越多，现在看起来像个小老头。一开始我和他妈妈都以为是遗传

性“少白头”，可是我们两家都没有这种病。你看，我都四十多岁了，一

 根白发都没有。

我们担心孩子有病，于是带着儿子去了好多医院，看了西医又看中

医，医生都说是孩子精神压力过大。儿子的压力确实太大了，他把一周七

天要当成八天用。放学后学校还要补课，七点钟回家做作业做到十一点，

周六学校补课，周日参加“语数外”三门功课的培训班。有一次，儿子对

我说，“培训”的作业太多，所以他上课的时候很累，累得没有心情去听

 老师讲课。
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六年来，儿子上的培训班至少有三十个，每个月花费至少要八百元。

 

GLOSSARIO

原来 yuánlái in origine (si usa 
quando si scopre la 
causa di qualcosa)

遗传性 yíchuán xìng ereditario

让 ràng far sì che, indurre 精神压力 jīngshén yālì pressione psi-
cologica, 
stress

长出 zhǎng chū crescere, spuntare 把 A 当成

B
bǎ A dàngchéng B fare come se 

A fosse B

老头 lǎotóu 

1. 儿子周末有没有空儿？为什么？

2. 儿子为什么说自己是 “见不到阳光的人”？

3. 儿子为什么从小就开始长出白发？是因为他有一种遗传性病吗？

4. 你觉得儿子参加这么多培训班有用吗？

5. 你觉得中国学生的压力大吗？他们的压力来自哪儿？
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Russo – Verifica di letteratura su Dostoevskij

Имя и Фамилия _______________________       Класс __________            Дата __________________

Контрольная работа по русскому языку

Правда или неправда? Да или Нет? 

1. Настенька была сиротой. 
2. Постоялец в доме бабушки Настеньки обещал жениться на девушке, но не сдержал своего 

слова и тайно сбежал от Настеньки в Москву. 
3. Главный герой, мечтатель, и Настенька полюбили друг друга и вскоре поженились. 

Повествование ведётся от лица ….
A) Настеньки
B) Бабушки Настеньки
C) Молодого человека, мечтателя

Произведение состоит из ….
А. Четырёх глав
Б. Пяти глав
В. Шести глав 

Действие происходит ….
a) В Санкт-Петербурге
b) На даче под Санкт-Петербургом
c) В Москве

В свободное время главный герой романа ….
A) Отдыхает с друзьями
B) Знакомится с девушками на улицах города
C) Одиноко бродит по городу

Мечтатель и Настенька встречались ….
A) По утрам
B) По ночам
C) Днём

Настенька рассказала молодому человеку свою историю, потому что ….
a) Влюбилась в него с первого взгляда
b)Хотела с кем-нибудь поделиться своим горем
a) Увидела в нём человека, близкого ей как брата

Однажды во время беседа с главным героем на набережной Настенька встретила …..
Б)Своего любимого
В) Бабушку
Г)Подругу Машу

1. Где и в какой семье родился Ф. М. Достоевский?
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2. Кем был его отец?
3. Где Фёдор учился в Петербурге? И что он изучал?
4. Что случилось с Достоевским в 1849 году?
5. О чём его роман «Преступление и наказание»?
6. Кого убил Раскольников?
7. Как он мотивировал своё убийство?
8. Кого Достоевский хотел изобразить в романе «Идиот»?
9. Какие ещё его главные романы?
10. Какая главная идея в романе «Братья Карамазовы»?
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Russo - Verifica di storia (XIX-XX secolo)

Противником России в войне 1700-1721 годов за 
территории на Балтийском море была ….

Швеция
Дания
Польша

Укажите события и перемены в жизни России, 
которые произошли во время правления Петра 
Первого

Создание первого музея
Принятие нового календаря
Присоединение Крыма
Начало коллекции Эрмитажа
Основание Санкт-Петербурга
Победа в войне со Швецией

Соедините событие и годы

Отечественная война
Восстание декабристов
Отмена крепостного права
Первая мировая война

1914-1918
1861
1812 
1825

Александр Второй

Да или Нет?

Сыграл важную роль в освобождении европейских 
стран от Наполеона
Подавил восстание декабристов
Освободил крестьян от власти землевладельцев-
помещиков

Выберите события, которые произошли в ХХ веке Восстание декабристов
Русско-японская война
Отечественная война против Наполеона
Первая российская революция

Правление последнего русского императора Николая 
II закончилось…

в 1917 году.
в 1905 году.
в 1918 году

Выберите утверждение, которое является НЕ 
правильным.
Ленин был …

командиром Красной армии в годы Гражданской 
войны.
основателем коммунистической партии
первым председателем Советского правительства

Укажите на факты, которые говорят о негативных 
явлениях в жизни СССР в 1920-1930 годы.

Строительство заводов и фабрик
Развитие науки.
Всеобщее школьное образование
Отсутствие свободы слова 
Бесплатное медицинское обслуживание
Репрессии против крестьян
Уничтожение противников советской власти.
Эмиграция учёных и писателей из России.

Активные военные действия на территории Франции
английские и американские войска начали…

в 1944 году.
в 1943 году
в 1942 году

Ленинград (Петербург) во время войны… был в блокаде почти 900 дней
не пострадал, так как враг не дошёл до города
был захвачен и разрушен врагом
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Соотнесите имена президентов СССР и России  
М. С. Горбачёв Первый президент России
В. В. Путин Второй президент России
Б.Н.  Ельцин Президент СССР

Перестройка, целью которой были реформы в 
экономике, политике и общественной жизни СССР, 
началась…

в середине 1970-х годов при Ельцине
в середине 1980-х годов при Путине
в середине 1990-х годов при Горбачёве

Он был первым человеком на луне (в 20 июля 
1969)

Сергей Королёв
Юрий Гагарин
Нейл Армстронг

Ответьте на вопросы

4. В каком году пришёл к власти Сталин? А в каком году закончилась его эпоха?
5. Как развивалась промышленность в СССР при Сталине?
6. Что такое ГУЛаг?

Какое  событие  истории  России  или  Советского  Союза  вас  заинтересовало
больше всего? Расскажите (приблизительно 10 строчек) 

Russo - Verifica di storia (XIX-XX secolo) – 115



Classe 5BL liceo linguistico

5BL – Storia dell'arte –Verifica Pointillisme, Gauguin,
Van Gogh

5BL Verifica Pointillisme, Gauguin, Van Gogh

 1. Email 

 2. I maggior esponente del Pointillisme fu 

 Georges Seurat

 Paul Signac

 Paul Seursier

 3. Quale tra le seguenti terne di coppie di colori complementari è
corretta 

 giallo-rosso, verde-viola, blu-aranacione

 giallo-viola, arancione-blu, rosso-verde

 giallo-verde, rosso-blu, arancione viola

 4. Il metodo del Pointillisme consiste nell'accostare sulla tela 

 tanti piccoli punti di colore in modo che questi, visti da 
lontano facessero apparire nitidamente la forma

 tanti piccoli punti di colore puro in modo da creare da 
lontano la mescolanza e la vibrazione stessa della luce sulla
retina dell'osservatore

 tanti piccoli punti di colore in modo da creare uno sfumato 
simile a quello leonardesco

 5. Il dipinto "Une dimanche après-midi à l'ile de la grande jatte" 
ricorda per la particolare composizione e l'uso della Sezione 
aurea la pittura di 

 Piero della Francesca

 Leonardo

 Antonello da Messina

 6. La tecnica del Pointillisme prevedeva l'utilizzo dei colori 

 complementari affiancati - contrasto tra colori complementari

 primari affiancati - contrasto tra colori primari

 freddi e caldi - contrasto tra colori caldi e freddi

 7. I soggetti delle opere del Pointillisme sono 

 gli stessi dell'Impressionismo

 diversi dall'Impressionismo

 8. Fu Seurat o Signac a portare aventi la ricerca pittorica del 
Pointillisme 

 Seurat

 Signac

 9. Paul Signac rispetto a Seurat sviluppò i punti in 

 più larghe e diradate macchie cromatiche, creando l'effetto di
un mosaico

 filamenti sottili di colore creando un bizzarro effetto 
verticalizzante

 vere macchie di colore contrapposte che affascinarono i 
pittori italiani che diedero vita alla corrente dei 
"Macchiaioli".

 10. Gauguin si recherà a Pont-Aven attratto 

 dal fascino dei luoghi e dall'arcaicità della cultura tradizionale

 dall'esotismo dei luoghi e dall'arcaicità della cultura 
tradizionale maori

 dalla possibilità di trascorrere l'inverno in un clima più caldo 
nel sud della Francia

 11. Nel dipinto Gauguin "La visione dopo il sermone" Gauguin 
rappresenta lo sfondo di colore rosso perchè 

 si tratta di un colore simbolico allusivo all'allucinazione 
collettiva narrata nel dipinto

 il rosso rappresenta il colore del sangue di Giacobbe ferito 
dall'angelo contro il quale ha ingaggiato questa lotta impari 
e furibonda

 il rosso è il particolare colore della terra bretone, molto ricca
di ossido di ferro

 12. Individua l'affermazione errata: 

 Gauguin è un artista del post-impressionismo e non ha mai 
partecipato alle mostre impressioniste

 Gauguin appartiene al post-impressionismo e giunge alla 
pittura solo in età adulta dopo aver collezionato opere dei 
pittori impressionisti

 Gauguin appartiene al post-impressionismo e si pone come 
precursore della corrente simbolista

 13. Gauguin insieme a Van Gogh intendeva 

 istituire una Scuola di pittura nel Sud della Francia

 creare un nuovo stile pittorico che rifiutava l'immaterialità 
impressionista

 scrivere il libro Noa-Noa che venne pubblicato solo per 
mano sua nel 1897

 14. Nel "Cristo giallo" il Cristo è 

 Christus Triumphans

 Christus Patiens

 l'autoritratto dell'artista

 15. Il dipinto "Come, sei gelosa?" di Gauguin è stato eseguito 

 en plein air durante il soggiorno polinesiano

 nel suo studio ricordando una scena veduta
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 nel suo studio allo scopo di salvaguardare, dandone 
testimonianza visiva, la civiltà Maori

 16. Nel dipinto "Lo spirito dei morti veglia", Gauguin, riprende 
l'iconografia tradizionale della 

 Venere di Urbino

 Venere di Milo

 Venere Cnidia

 17. Il dipinto "Lo spirito dei morti veglia" 

 Gauguin lo ritrae in un suo celebre autoritratto

 Gauguin lo ritrae dietro il ritratto di Van Gogh

 Gauguin non l'ha mai ritratto su di un altro dipinto

 18. Il dipinto "Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo" di 
Gauguin 

 è un grande fregio concepito per rappresentare le diverse 
età della vita e la condizione esistenziale che esprimono.

 è un dipinto di medie dimensioni che rappresenta l'essenza 
dello spiritualismo maori già indagato precedentemente ne 
"Lo spirito dei morti veglia"

 la proiezione fantasiosa della realtà taitiana ormai 
occidentalizzata in un contesto paradisiaco ancestrale

 19. Nel dipinto "Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo" di 
Gauguin l'idolo in secondo piano allude 

 alla spiritualità che accompagna l'uomo nella vita

 alle divinità che governano i destini degli uomini

 agli spiriti dei morti che osservano la vita dei propri 
discendenti

 20. Vincent Van Gogh inizia a dipingere 

 in età giovanile ribellandosi all'autorità paterna che lo voleva,
invece, pastore protestante come il padre

 in età adulta, come autodidatta e prendendo qualche lezione 
privata da un pittore olandese

 solo al suo arrivo in Francia supportato dall'affetto di suo 
fratello Theo che lavorava come gallerista a Parigi

 21. Nel dipinto di Van Gogh " I mangiatori di patate" l'artista 
utilizza una tavolozza 

 di colori scuri e terrosi per "fedeltà" all'ambiente contadino 
legato alla terra

 di colori vivaci e accesi, soprattutto il giallo, com'è nel suo 
stile

 tutta calibrata sul rapporto dei colori complementari

 22. Il dipinto "Notte stellata" è stato realizzato da Vincent durante

 il soggiorno ad Arles durante la collaborazione con Gauguin

 il ricovero volontario nel manicomio di Saint Rèmy

 la permanenza a Auvers-sur-Oise dove strinse amicizia con il
dottor Gachet

 23. Nel dipinto "Notte stellata" Van Gogh percepisce il cielo 

 estraneo, immoto e lontano carico di luci siderali

 vorticoso e incombente come un'onda

 statico e rassicurante, raggiungibile dalla punta del cipresso

 24. Nel dipinto "Campo di grano con volo di corvi" Vincent Van 
Gogh esprime 

 la sofferenza del suo animo ferito

 l'ammirazione di fronte allo spettacolo della natura

 la sintesi divisionista della sua ricerca pittorica

 25. Quando Van Gogh scrive al fratello Theo descrivendogli 
"L'autoritratto con orecchio bendato":- "Ho dipinto col rosso e 
col verde le passioni umane" , pone le basi di quale 
avanguardia? 

 Il Cubismo

 Il Simbolismo

 L'Espressionismo

 26. Gauguin ritrae Van Gogh mentre dipinge 

 I girasoli

 Campo di grano con volo di corvi

 Notte stellata
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5BL – Storia dell'arte – Prova beni culturali 

Prova beni culturali 5BL

 1. Email 

 2. la Lettera a Papa Leone X, da Raffaello e Baldassarre 
Castiglione, fu scritta nel 

 1515

 1519

 1505

 3. Leone X nomina Raffaello "præfectus marmorum et lapidum 
omnium" 

 1511

 1514

 1515

 4. la Lettera a Papa Leone X, verte sul tema 

 della tutela e dello studio degli edifici presenti a Roma

 della tutela e dello studio degli edifici antichi , di epoca 
romana, presenti a Roma

 della tutela e dello studio delle opere d'arte di epoca romana
presenti a Roma.

 5. Nella Lettera a Papa Leone X Raffaello esprime il proprio 
rammarico 

 nei confronti dei discendenti di Papa Giulio II che utilizzano 
reperti antichi per far calce

 nei confronti delle difficoltà ad eseguire il rilievo delle 
antichità presenti a Roma

 nell'impossibilità di eguagliare gli antichi con le nuove 
architetture

 6. Qual è il primo strumento con il quale la Repubblica italiana 
tutela i Beni culturali e paesaggistici? 

 La Costituzione

 Il Codice dei beni culturali

 La Legge n. 1150 del 1942

 7. Il patrimonio culturale è costituito dai 

 Beni culturali e Beni paesaggistici

 Beni storici, artistici e naturali

 Beni storici, artistici e ambientali

 8. Il termine "patrimonio" fa riferimento 

 al valore materiale di un bene culturale

 al valore attribuito al bene dalla sua artisticità o storicità

 al valore estetico dei beni

 9. Cosa sono i beni culturali? 

 testimonianze materiali e immateriali aventi valore di civiltà

 oggetti materiali di rilevante interesse artistico

 qualsiasi oggetto e/o paesaggio avente valore storico 
storico-artistico

 10. I beni culturali si suddividono in 

 beni materiali e beni immateriali

 beni immateriali e beni storico-folkloristici

 beni immateriali e beni paesaggistici

 11. Costituisce un esempio di bene immateriale 

 il Festival di Sanremo

 La "Sagra del Tartufo" di Pizzo Calabro

 Il Palio di Siena

 12. I beni culturali e paesaggistici sono soggetti a un regime di 
tipo 

 vincolistico

 vessatorio

 monopolistico

 13. I beni paesaggistici sono 

 esclusivamente bellezze panoramiche e così pure quei punti 
di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si 
goda lo spettacolo di quelle bellezze.

 tutti gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori 
storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del 
territorio

 14. Cos'è il Codice dei beni culturali? 

 una raccolta sistematica di norme giuridiche, relative a una 
determinata materia, che di norma divengono efficaci con il 
vigore della legge di emanazione del codice.

 un testo in cui sono riunite le varie norme legislative vigenti 
sopra , dando loro una disposizione sistematica e 
sopprimendo le parti superflue.

 una legge quadro (o legge cornice ), quella che stabilisce i 
principi fondamentali cui deve ispirarsi una determinata 
materia e detta i principi ai quali non possono derogare le 
leggi regionali.

 15. il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha fissato i 
concetti guida relativi al pensiero e alle attività sul patrimonio 
culturale italiano secondo i tre principi di 

 tutela, conservazione e valorizzazione

 tutela, restauro, valorizzazione

 tutela, salvaguardia, valorizzazione

 16. La tutela è ogni attività diretta a 

 riconoscere, proteggere e conservare
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 riconoscere, restaurare e conservare

 riconoscere, valorizzare e conservare

 17. La conservazione è ogni attività svolta con lo scopo di 
mantenere l’integrità, l’identità e l’efficienza funzionale di un 
bene culturale, 

 l’integrità, l’identità e l’efficienza funzionale di un bene 
culturale,

 l’integrità, la fruibilità e l’efficienza funzionale di un bene 
culturale,

 l’integrità, l’identità e l’aspetto materiale di un bene culturale,

 18. La valorizzazione è ogni attività diretta 

 a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione 
del patrimonio culturale e ad incrementarne la fruizione 
pubblica, così da trasmettere i valori di cui tale patrimonio è
portatore.

 l'azione di tutela del patrimonio culturale e ad incrementarne
la fruizione pubblica, così da trasmettere i valori di cui tale 
patrimonio è portatore.

 a riconoscere un bene quale patrimonio culturale e ad 
incrementarne la fruizione pubblica, così da trasmettere i 
valori di cui tale patrimonio è portatore.

 19. La tutela è materia di competenza 

 esclusiva dello Stato

 condivisa tra Stato e regione

 prevede anche la partecipazione di soggetti privati.

 20. Quale articolo della Costituzione tutela i beni culturali e 
paesaggistici? 

 Art. 9

 Art. 134

 Art.33

 21. La Rivoluzione francese e le campagne militari intraprese da 
Napoleone in Europa e in Africa attivarono uno dei più 
colossali movimenti di opere d’arte che la storia ricordi. La 
"restituzione" di tali opere avvenne a partire dal 

 1792

 1814

 1815

 22. Durante la Rivoluzione francese il pittore e rivoluzionario 
David propose di 

 istituire una Commissione per la tutela delle opere d'arte

 mettere all'asta, assieme agli altri innumerevoli beni sottratti 
alla Chiesa, anche la Chiesa di Notre Dame di Parigi

 chiudere il Louvre

 23. Canova ebbe l'incarico di riportare in Italia le opere sottratte 
da Napoleone da papa 

 Giulio II Della Rovere

 Pio VII Chiaromonti

 Leone X De Medici

 24. Il dipinto che ritrae il papa che incaricò Canova del recupero 
dei beni sottratti da Napoleone fu eseguito da 

 Hayez

 David

 Courbet

 25. Nella lunetta affrescata da Hayez ai musei Vaticani è 
rappresentato 

 il momento delle partenza verso la Francia delle opere 
sottratte all'Italia

 il ritorno a Roma delle opere sottratte

 l'arrivo a Parigi delle opere sottratte all'Italia davanti alla 
personificazione del fiume Senna

 26. Canova riuscì a riportare a Venezia la Quadriglia dei Cavalli 
di San Marco che erano stati trafugati e poi esposti a Parigi 

 al Louvre

 sull'Arco di Trionfo

 a Place de la Concorde

 27. I primi lineamenti di un’ideologia di restauro, come 
salvaguardia di un patrimonio del passato, si manifestarono 

 nella seconda metà del XV sec.,

 nella seconda metà del XVIII sec.,

 nella seconda metà del XIX sec.,

 28. Il Vasari nelle sue "Vite" si esprime sostenendo che sarebbe 
meglio trovarsi di fronte 

 opere danneggiate piuttosto che ritoccate

 opere ritoccate e piuttosto che danneggiate

 29. Viollet-le-Duc diceva: 

 " Restaurare un edificio non è conservarlo, ripararlo o rifarlo,
è ripristinarlo in uno stato di completezza che può non 
essere mai esistito in un dato tempo"

 "Restaurare un edificio non è conservarlo, ripararlo o rifarlo, 
è ripristinarlo nello stato di completezza originario"

 "Restaurare un edificio è conservarlo nello stato di fatto in 
cui lo scorrere del tempo l'ha collocato, diversamente si 
tratterebbe di creare un falso storico"

 30. Ruskin intende 

 lasciare il bene nelle mani del tempo, consumatore di tutte le
cose affinché lo faccia perire di morte naturale.
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 preservare il bene dall'azione del tempo, consumatore di 
tutte le cose affinché non lo si l faccia perire di morte 
naturale.

 sottrarre il bene il bene dalle mani del tempo, consumatore 
di tutte le cose affinché possa essere riportato alle sue 
funzioni originarie, ovvero alla sua vita passata

 31. Tra le moderne teorie di restauro il restauro conservativo 

 tende a riportare il bene alle sue caratteristiche originarie, 
materiali, tecnologie costruttive come avvenne nel 
Campanile di San Marco o nel Teatro la Fenice

 tende a riportare il bene alle sue caratteristiche originarie, 
materiali, tecnologie costruttive recuperando solo le parti 
possibili, come nella Cattedrale di Noto

 tende a lasciare il bene nelle sue caratteristiche aborrendo 
qualsiasi completamento che lo connoterebbe come un 
falso storico - es. il Ponte di Monstar in Croazia

 32. Cesare Brandi creò L'Istituto Centrale per il Restauro nel 

 1939

 1949

 1929
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