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PREMESSA
La Scuola paritaria Thomas More è una scuola che propone un sistema di educazione personalizzato
che mette al centro la persona ma rende al contempo protagonista la comunità educativa tutta:
famiglie, insegnanti, istituzioni.
Alla base dell’approccio educativo c’è il rapporto scuola-famiglia. La scuola è partner dell’azione
educativa svolta dalle famiglie, con le quali opera in maniera complementare e sinergica in modo
che i ragazzi siano destinatari di proposte educative coerenti.
La scuola Thomas More riserva molta cura al benessere dell’individuo come presupposto principale
dell’apprendimento. L’azione educativa stimola la riflessione e il confronto, in un contesto sicuro e
controllato, che favorisca la crescita e lo sviluppo di un pensiero autonomo.
I docenti promuovono la didattica partecipativa, che mira a favorire le scelte autonome e responsabili
degli alunni e ad aprire orizzonti intellettuali, sociali e professionali, facendo maturare in loro la
consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità.
La scuola favorisce la personalizzazione dell’azione didattico-educativa, che ha come fine ultimo la
valorizzazione delle differenze individuali, degli aspetti cognitivi, metacognitivi e motivazionaliemotivi che favoriscono l’apprendimento.
In classe il lavoro sulla relazione, tra pari e con i docenti, si concretizza nell’adozione di metodologie
didattiche che permettono un continuo scambio di idee, proposte e informazioni, a cui tutti danno il
proprio contributo.
IL BILINGUISMO
Il bilinguismo promosso dalla scuola mira a sviluppare negli alunni conoscenze, atteggiamenti ed
abilità che li formino come individui bilingue e biculturali, in modo da facilitare la loro partecipazione
attiva

come

cittadini

di

una

comunità

globale.

La scuola Thomas More propone un’offerta didattica di tipo innovativo, in linea agli standard
formativi

europei

sull’Early

language

learning.

Il metodo mira a promuovere l’autonomia dell’alunno e si articola attraverso attività, giochi ed
esercizi che ne stimolano la creatività anche incoraggiando l’interazione con i compagni di classe.
Il bilinguismo viene sviluppato, per lo spagnolo, con metodo ‘Enfoque Comunicativo Orientado a la
Acción’ che vede protagonista lo studente e risponde alle sue reali esigenze di comunicazione e ai
suoi interessi.
Le lingua straniere, unitamente ad alcune discipline, sono impartite da docenti madrelingua
qualificati.
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Nel corso del quinquennio, gli studenti ricevono una preparazione idonea a sostenere l’esame di
lingua inglese e spagnola per ottenere le certificazioni rilasciate dalla University of Cambridge
Examinations (Cambridge English Language Assessment), e dall’Istituto Cervantes per i DELE
(Diplomas de Español como Lengua Extranjera), unici titoli ufficialmente accreditati dal Ministero
spagnolo della Pubblica Istruzione e riconosciuti a livello internazionale.
Finalità del liceo classico
Il percorso del Liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica.
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo
della civiltà e della tradizione occidentale e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico,
antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici
e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una
visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità
e a maturare le competenze necessarie. (Art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15
Marzo 2010).
Finalità del liceo scientifico
Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando
la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica
laboratoriale (Art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 Marzo 2010).
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Profilo della classe
La classe articolata, composta da 6 studenti, tutti regolarmente frequentanti e provenienti dal quarto
anno sez. A dello scorso anno scolastico, comprende 5 studenti del liceo scientifico e 1 studentessa
iscritta al liceo classico. Nel passaggio dal biennio al triennio la composizione della classe si è così
modificata:
III anno: iscritti 2 studenti, di cui uno proveniente da altra scuola;

1

Si precisa che uno studente, proveniente dal liceo scientifico (indirizzo scienze applicate) Duca Abruzzi- Libero Grassi,
ha recuperato i contenuti relativi allo studio della lingua e della letteratura latina, non prevista nel piano di studi
dell’indirizzo di provenienza, frequentando lo studio guidato nelle ore pomeridiane e sostenendo le prove di verifica in
itinere.
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IV anno: iscritti 5 studenti di cui 3 provenienti da altre scuole;
V anno: iscritti 6 alunni, di cui 1 ammesso in seguito ad esame di idoneità, regolato dagli articoli 192193 del decreto legislativo 297/94.
Quadro orario
Gli studenti del liceo classico e del liceo scientifico condividono le ore delle discipline comuni e si
dividono, invece, per le materie specifiche relative al diverso piano di studi, secondo il seguente
quadro orario:
Materie

Indirizzo classico

Indirizzo scientifico

Italiano

4

4

Matematica

2

5

Fisica

2

3

Latino

4

3

Greco

3

0

Storia

3

2

Filosofia

3

3

Scienze

2

3

Storia dell’arte

2

2

Letteratura inglese

2

2

Lingua inglese

2

2

Lingua spagnola

2

2

Educazione fisica

2

2

Come precedentemente precisato, la classe risulta eterogenea per carriera e provenienza scolastica.
Inoltre, per un breve periodo dell’anno scolastico 2019/2020, gli alunni hanno condiviso le ore
curriculari con gli studenti iscritti al terzo anno (liceo classico e scientifico) della scuola Thomas
More.
Il dialogo educativo, inizialmente caratterizzato da diverse difficoltà relazionali, è sensibilmente
migliorato. Soltanto nel corso del quinto anno, infatti, è stato possibile maturare positivamente il
processo di integrazione e socializzazione all’interno del gruppo classe, poiché si è instaurato
lentamente un clima di solidarietà fra gli studenti e di disponibilità nei confronti dei docenti.
Sono stati raggiunti in modo omogeneo gli obiettivi della collaborazione e della capacità di affrontare
problemi e nuove situazioni, legate alla gestione dell’emergenza sanitaria SARS-CoV-2. È opportuno
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tuttavia precisare che alcuni studenti hanno manifestato difficoltà relative alla didattica a distanza,
mostrandosi poco costanti e partecipi al dialogo educativo e didattico.
La situazione attuale della classe risulta parzialmente soddisfacente per ciò che concerne le
conoscenze e le competenze acquisite nelle singole discipline. Gli studenti hanno raggiunto
comunque una preparazione e un approccio metodologico nel complesso adeguati, sebbene persistano
delle fragilità; un gruppo di allievi, inoltre, ha dimostrato impegno tenace e interesse crescente per lo
studio dei vari contenuti in ambito curriculare, raggiungendo gli obiettivi previsti dalla
programmazione di classe educativa e didattica.
Nel corso del quinto anno, il Consiglio di Classe ha attuato, accanto all’ordinaria attività curriculare,
alcune strategie didattiche complementari, tendenti al recupero delle carenze didattiche e formative,
proponendo corsi individuali pomeridiani delle discipline di indirizzo.
Organizzazione dell’attività didattica a distanza
A partire dal DPCM del 24 Ottobre 2020, che ha previsto la sospensione dell’attività didattica in
presenza, la scuola paritaria Thomas More ha attivato tempestivamente la didattica a distanza, senza
apportare modifiche all’orario curriculare, riducendo tuttavia a 40 minuti la durata di ogni lezione.
La piattaforma digitale utilizzata per la DAD è stata Zoom, con l’ausilio del registro elettronico
Mastercom, che ha consentito, non solo di monitorare il numero delle assenze, ma anche di favorire
lo scambio di materiale didattico in formato digitale, con l’obiettivo primario di garantire agli studenti
di continuare ad avvalersi del diritto di istruzione. È opportuno sottolineare, tuttavia, che le criticità
legate alla didattica online hanno reso necessaria una riduzione dei programmi previsti per l’anno
scolastico 2020-2021 nelle singole discipline.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO III-IV-V
ANNO
Gli studenti nel corso del triennio, sia negli istituti di provenienza sia presso la scuola Thomas
More, hanno partecipato alle seguenti attività di PCTO:
•

“Sportello energia”, un percorso per lo sviluppo di competenze trasversali e sostegno
dell’orientamento che Leroy Merlin, in collaborazione con il Politecnico di Torino,
dedica alle scuole secondarie di secondo grado (3 studenti);

•

“Mentor me” proposto da Mitsubishi Eletric per la formazione tecnica e professionale
nelle scuole (1 studente);
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•

“YouthEmpowered” proposto da Coca-Cola HBC Italia, un percorso multimediale
focalizzato sulle life skills e le business skills funzionali al proprio ingresso nel mondo
professionale (5 studenti);

•

“Per amore dello sport”, progetto sportivo riconosciuto dal CONI (1 studente);

•

BIOFOR: "Le scienze forensi per l'analisi della scena del crimine” (1 studente);

•

Pueri: estate in giardino, progetto di volontariato presso la cooperativa Pueri di
Palermo, volto ad intrattenere oltre 800 bambini, dai 2 ai 10 anni, garantendone il
diritto al gioco (1 studente);

PERCORSI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA
I percorsi relativi all’insegnamento dell’educazione civica (decreto ministeriale n° 35 del 20 giugno
2020), sono stati suddivisi in tre moduli da 11 ore ciascuno come di seguito indicato:
•

11 ore di COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà a cura
del professore Salvatore Pirrone:
Ø La definizione di costituzione;
Ø L’assemblea costituente;
Ø I principi della costituzione italiana e l’architettura istituzionale italiana (Parlamento,
Magistratura, Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica).
Ø *Art. 1 e art. 4 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;
Ø *Art. 13 della Costituzione italiana.

*Argomenti svolti con la professoressa Gennaro, durante le ore di cultura e letteratura latina.
•

11 ore di SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio a cura del professore Davide Miceli:
Ø Agenda 2030;
Ø Microplastiche e bioplastiche;
Ø Combustibili fossili e fonti di energia rinnovabile;
Ø Economia circolare;
Ø Impatto ambientale degli alimenti;
Ø Impronta idrica, ecologica e del carbonio;
Ø Art. 3 e 9 della Costituzione italiana;
Ø Principi di igiene personale e misure di contenimento della pandemia;
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•

11 ore di CITTADINANZA DIGITALE affidate al professore Gaetano Vitale:
Ø Definizione di cittadinanza digitale;
Ø Concetto di “fake-news”;
Ø Doxa e episteme (opinione e scienza);
Ø Bullismo e cyberbullismo;
Ø SPID e PEC.

MODULO CLIL
Secondo quanto stabilito dal Consiglio di classe in data 9 Ottobre 2020, il modulo CLIL, affidato ai
docenti Serafino Mirko Piazzese e Nyanben Ayom, ha previsto che alcune ore di fisica venissero
svolte in lingua inglese.
OBIETTIVI RAGGIUNTI NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE
Gli alunni hanno raggiunto, chiaramente in maniera differenziata, gli obiettivi trasversali di seguito
indicati:
•

Capacità di svolgere i compiti assegnati facendo ricorso alle proprie risorse;

•

Consapevolezza del proprio valore, delle proprie capacità e delle proprie idee al di là delle
opinioni degli altri;

•

Capacità di realizzare idee, identificando obiettivi e priorità e, tenendo conto del tempo a
disposizione, pianificarne il processo, organizzandone le risorse;

•

Sapere gestire le informazioni: abilità nell’acquisire, organizzare e riformulare efficacemente
dati e conoscenze provenienti da fonti diverse, verso un obiettivo definito;

•

Capacità comunicativa di trasmettere e condividere in modo chiaro e sintetico idee ed
informazioni con tutti i propri interlocutori, di ascoltarli e di confrontarsi con loro efficacemente;

•

Disponibilità a lavorare e collaborare con gli altri, avendo il desiderio di costruire relazioni
positive tese al raggiungimento del compito assegnato;

•

Rispetto della diversità come fattore distintivo della società moderna;

•

Sapere gestire le informazioni: abilità nell’acquisire, organizzare e riformulare efficacemente
dati e conoscenze provenienti da fonti diverse, verso un obiettivo definito;

•

Sviluppo di una coscienza critica e autonoma;

•

Educazione alla tolleranza e alla socialità;

•

Educazione al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico ed extrascolastico, nonché
del personale docente e non docente.
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METODI E STRUMENTI UTILIZZATI
Il Consiglio di Classe ha individuato metodologie differenti, in relazione agli obiettivi, ai contenuti
proposti ed alle condizioni ambientali. I metodi utilizzati sono stati:
•

Lezione frontale, mirata a trasmettere i contenuti essenziali delle discipline e a fornire gli
strumenti metodologici

•

Attività di ricerca, volta a coinvolgere più attivamente gli alunni ed a potenziare
l’acquisizione di autonomia critica e metodologica

•

Dibattiti e discussioni su argomenti proposti, per stimolare il confronto rispettoso e
sviluppare la capacità argomentativa

•

Lezione interattiva, mirata a favorire il coinvolgimento degli alunni e a sviluppare le
competenze

Ogni docente per la propria disciplina, oltre ai libri di testo in adozione, ove lo ha ritenuto necessario,
si è servito di altri testi o di altri strumenti opportuni e adeguati (LIM, piattaforme digitali, etc…).
Aggiungasi che, in seguito al DPCM del 24 Ottobre 2020, come supporto alla didattica a distanza
sono stati adottati e integrati metodi e strumenti alternativi alla didattica tradizionale:
•

Lezioni di 40 minuti sulla piattaforma digitale Zoom;

•

Libri di testo in formato digitale;

• Presentazione di mappe e Powerpoint.

VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica ha avuto lo scopo di misurare l’andamento del processo educativo per avere costantemente
informazioni sul cammino percorso, sul processo di apprendimento, sulla rispondenza agli obiettivi .
Strumenti di verifica sono stati:
•

Colloqui orali

•

Prove scritte

•

Prove strutturate e semi-strutturate

Le verifiche sono state frequenti sia per l’orale che per lo scritto e sono state affiancate da dibattiti
collettivi, da ricerche individuali e di gruppo.

Le prove scritte sono state corrette, discusse e

commentate con gli alunni. Per tutte le discipline, quando l’insegnante lo ha ritenuto necessario, sono
state proposte verifiche scritte di supporto a quelle orali.
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Per la valutazione sono stati tenuti in considerazione i seguenti criteri:
•

Impegno, interesse e costanza nello studio;

•

Conoscenza, comprensione dei contenuti essenziali;

•

Capacità di analisi, sintesi, approfondimento;

•

Capacità di collegamento interdisciplinare e intradisciplinare.

Griglie di valutazione
Per la traduzione del testo in lingua latina è stata utilizzata la seguente griglia di valutazione:
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RELAZIONE FINALE DEL V LICEO ARTICOLATO
DOCENTE: Prof.ssa Giorgia Mandalà
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO
Va in primo luogo osservato che il mio inserimento in qualità di docente di lingua e letteratura italiana
della classe V articolata (liceo classico e scientifico), in sostituzione dell'insegnante che mi ha
preceduto, è avvenuto ad anno scolastico già avviato (5 Ottobre 2020). Questo, tuttavia, non ha
precluso in alcun modo l'opportunità di conoscere a pieno le competenze, le abilità e le conoscenze
dei miei studenti, nonché di instaurare con la classe tutta una relazione empatica, basata sulla fiducia
e sulla disponibilità reciproca.
Composta da 6 alunni (5 studenti dell'indirizzo scientifico e 1 studentessa dell'indirizzo classico), la
classe si presenta naturalmente eterogenea per carriera scolastica, interessi e motivazione allo studio.
La classe nel suo complesso ha manifestato un interesse sempre crescente verso i contenuti della
disciplina e un livello di partecipazione apprezzabile, che talvolta ha favorito la nascita spontanea di
dibattiti, fondamentali per lo sviluppo del pensiero critico.
Ciascun studente ha dimostrato di aver raggiunto, secondo tempi e modalità differenti, risultati
discreti o sufficienti nell'ambito delle attività didattiche, migliorando costantemente rispetto al
proprio livello di partenza.
I contenuti previsti nella programmazione individuale per l'anno scolastico 2020/2021 hanno subito
una riduzione a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 e alle criticità
della didattica a distanza. Sebbene l'orario scolastico non abbia subito modifiche in relazione al monte
ore previsto dal PTOF, le lezioni sono state ridotte a 40 minuti, come necessità di adeguamento alle
norme inerenti all'utilizzo prolungato dei videoterminali.
Nonostante le note criticità e i limiti relativi alla didattica a distanza e l'evidente impossibilità di
replicare pienamente il modello della lezione in presenza, quasi tutti gli studenti hanno dimostrato
un discreto grado di impegno, partecipazione e costanza, raggiungendo obiettivi apprezzabili
nell'ambito delle conoscenze, delle competenze e delle abilità relative allo studio della lingua e della
letteratura italiana.
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OBIETTIVI MEDIAMENTE RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E SAPER
FARE
§

Conoscere la storia della letteratura italiana attraverso gli autori e i generi più significativi,
con particolare riferimento al periodo tra fine '800 e inizio '900, oggetto di studio del V anno.

§

Conoscere la poetica e il pensiero degli autori.

§

Contestualizzare, cogliendo le relazioni tra il testo e il contesto storico, culturale, letterario e
filosofico.

§

Individuare le relazioni tra testi dello stesso autore e tra autori diversi.

§

Leggere e interpretare in modo autonomo e consapevole un testo letterario.

§

Evincere dalla lettura dei testi e dei brani proposti gli elementi costitutivi della poetica e del
pensiero dell'autore.

§

Stabilire confronti essenziali tra la cultura italiana e quella europea.

METODI E STRUMENTI UTILIZZATI
Le metodologie didattiche adottate nel corso del V anno sono state le seguenti:
!

Lezione frontale;

!

Lettura, parafrasi e analisi guidata dei testi proposti;

!

Video-lezioni frontali e dialogate;

!

Dibattiti guidati;

!

Elaborati scritti: analisi e interpretazione di testi letterari,argomentativi o su tematiche di
attualità;

!

Flipped classroom.

Gli strumenti utilizzati sono stati:
!

Libri di testo in adozione;

!

Testi in fotocopia;

!

Materiale didattico fornito online tramite registro elettronico Mastercom.

!

LIM

!

Video-lezioni di 40 minuti attraverso la creazione di aule virtuali, sulla piattaforma digitale
Zoom.
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LIBRI DI TESTO ADOTTATI

!

IANNACCONE-CARNERO, Vola alta la parola (vol. 4, 5 e 6), GIUNTI, 2019.

VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione è stata effettuata sulla base delle verifiche scritte e orali, che hanno accertato
l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. I criteri di valutazione hanno tenuto conto dei
seguenti indicatori:
!

Livello di conoscenze;

!

Abilità di sintesi, analisi e rielaborazione personale dei testi e dei contenuti proposti.

Considerate, inoltre, le circostanze dovute alla diffusione epidemiologica del Covid-19 e alla
conseguente attivazione della didattica a distanza, ai fini della valutazione è stata ritenuta di
fondamentale importanza:
!

la rilevazione della presenza degli studenti e l'assiduità nella frequenza alle lezioni;

!

la partecipazione alle lezioni online, alle attività didattiche e al dialogo educativo;

!

l'attiva collaborazione;

!

il senso di responsabilità;

!

l'interesse e la continuità nello studio;

!

l'impegno nella produzione degli elaborati scritti, nonché la loro consegna nella regolarità e
nel rispetto delle scadenze stabilite dalla docente.

In particolare, per gli elaborati scritti, è stata seguita la seguente griglia di valutazione:
!

Correttezza orto-morfosintattica (max. 2 punti);

!

Coerenza e coesione (max. 2 punti);

!

Capacità argomentativa (max. 2 punti);

!

Aderenza alla traccia (max. 2 punti);

!

Originalità (max. 2 punti).

14

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
I testi di letteratura italiana presi in esame durante l'anno scolastico sono allegati in appendice.
Gli argomenti affrontati dopo il 15 Maggio saranno indicati con un asterisco.

!

IL ROMANTICISMO

!

ALESSANDRO MANZONI:

» Notizie biografiche;
» Le opere del Neoclassicisimo (brevi cenni);
» Gli Inni Sacri;
» Le Osservazioni sulla Morale Cattolica;
» Le tragedie: il Conte di Carmagnola e l'Adelchi;
» le odi civili: il Cinque Maggio.
» i Promessi Sposi: il romanzo storico, la trama, le edizioni, il problema della lingua;
» Storia della Colonna Infame.
!

GIACOMO LEOPARDI:

» Notizie biografiche;
» lo Zibaldone (brevi cenni);
» la teoria del piacere, il pessimismo storico e il pessimismo cosmico;
» la visione della natura e il materialismo ateo;
» la poetica del vago e dell'indefinito;
» la teoria della visione e del suono.
» le Canzoni;
» gli Idilli;
» le Operette Morali;
» i Grandi Idilli;
» il Ciclo di Aspasia;
» la Ginestra: il valore della social catena; il rapporto con le teorie ottimistiche e spirtualistiche.
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!

IL POSITIVISMO

!

IL NATURALISMO:

» H. Taine ed E. Zola (brevi cenni).
!

IL VERISIMO:
» analogie e differenze tra Naturalismo e Verismo;

!

GIOVANNI VERGA:

» brevi notizie biografiche;
» i primi romanzi: Eva e Storia di Una Capinera;
» i principi del Verismo e l'eclissi dell'autore (la Prefazione all'Amante di Gramigna e al Ciclo dei
Vinti);
» la fiumana del progresso e la lotta per la vita;
» la lingua delle opere veriste;
» le novelle (Vita dei Campi e Novelle Rusticane): Rosso Malpelo; La Roba; La Lupa;
» Fantasticheria e l'ideale dell'ostrica .
» Il Ciclo dei Vinti: i Malavoglia; Mastro Don Gesualdo.
!

IL DECANDETISMO

!

GABRIELE D'ANNUNZIO:

» notizie biografiche in relazione al contesto storico;
» l'Estetismo;
» il Piacere;
» la fase della Bontà: Giovanni Episcopo, l'Innocente, il Poema Paradisiaco (brevi cenni);
» il Superomismo;
» il Trionfo della Morte;
» le Vergini delle Rocce;
» il Fuoco;
» Forse che sì forse che no;
» le Laudi: Alcyone.
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!

GIOVANNI PASCOLI:

» notizie biografiche;
» il nido;
» la poetica del Fanciullino;
» simbolismo e fonosimbolismo;
» Myricae;
» i Poemetti;
» i Canti di Castelvecchio;
» i Poemi Conviviali;
» la visione del dolore;
» il socialismo umanitario;
» la Grande Proletaria si è mossa.

!

ITALO SVEVO:

» notizie biografiche;
» il rapporto con la psicanalisi;
» l'influenza degli scrittori e filosofi del panorama europeo;
» la figura dell'inetto;
» Una Vita;
» Senilità;
» la Coscienza di Zeno;
» la figura paterna e quella del “Rivale”;
» il rapporto tra salute e malattia;

!

LUIGI PIRANDELLO*2:

» notizie biografiche;
» la visione del mondo;
» il relativismo conoscitivo;
» l'umorismo;
» il Fu Mattia Pascal;
» Uno, Nessuno, Centomila;

2

Contenuti da svolgere dopo il 15 Maggio.
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» Quaderni di Serafino Gubbio Operatore;
FILM:
!

Rosso Malpelo di Pasquale Scimeca;

!

Il Giovane Favoloso di Mario Martone.
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Relazione finale del V liceo classico
Professoresse: Valentina Gennaro e Giorgia Mandalà
Discipline: LINGUA E LETTERATURA LATINA E LINGUA E LETTERATURA
GRECA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO
Va in primo luogo osservato che l’insegnamento relativo al greco è stato affidato alla
professoressa Giorgia Mandalà nel corso del mese di Ottobre, in seguito ad un cambio di
docenza.
La classe V del liceo classico è composta da una sola studentessa il cui percorso didattico, nel
corso del quinquennio, ha subito variazioni relative all’indirizzo di studi. L’alunna inizia il
liceo classico presso la scuola Giovanni Meli di Palermo; in seguito, a partire dal secondo
anno, prosegue gli studi presso il liceo artistico paritario “Picasso”; nel corso del terzo anno,
infine, la studentessa si iscrive all’indirizzo classico presso il nostro istituto.
L’alunna, pertanto, mostra un bagaglio di nozioni pregresse eterogeneo che ha come
conseguenza una conoscenza parzialmente lacunosa delle discipline di indirizzo (latino e
greco), per quanto concerne l’acquisizione dei contenuti grammaticali. Consapevole delle
proprie difficoltà legate al riconoscimento delle principali strutture morfosintattiche e alla
tecnica di traduzione, l’alunna si è impegnata per superare le fragilità emerse, migliorando
costantemente rispetto al proprio livello iniziale. Inoltre, la studentessa, nel corso dell’anno,
ha manifestato particolare interesse verso i contenuti relativi alla letteratura greca e latina.
Al fine di colmare le lacune grammaticali, individuate dalle docenti nel corso dell’anno
scolastico, è stata suggerita la frequenza allo studio guidato proposto dalla scuola durante le
ore pomeridiane.
Si ritiene opportuno precisare che, date le difficoltà relative alla didattica a distanza, il
programma didattico ha subito un significativo rallentamento, che non ha consentito di
raggiungere pienamente gli obiettivi previsti all’inizio dell’anno scolastico 2020-2021.

19

OBIETTIVI MEDIAMENTE RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E SAPER
FARE
•

Consolidamento e rafforzamento delle proprie competenze linguistiche, sintattiche, lessicali;

•

Consolidamento e rafforzamento delle proprie competenze letterarie;

•

Consolidamento e rafforzamento delle proprie competenze testuali (connessione tra lingua
letteraria e generi testuali);

•

Conoscenza della storia delle letteratura greca, attraverso gli autori e i generi più significativi,
con particolare riferimento all’età ellenistica, oggetto dell’ultimo anno di corso di studi;

•

Conoscenza della storia delle letteratura latina, attraverso gli autori e i generi più significativi,
con particolare riferimento all’età imperiale, oggetto dell’ultimo anno di corso di studi;

•

Contestualizzazione: cogliere le relazioni del testo col contesto storico, culturale, letterario.

METODI E STRUMENTI UTILIZZATI
Le metodologie didattiche adottate nel corso del quinto anno sono state le seguenti:
•

Lezione frontale;

•

Lettura e analisi guidata dei testi proposti;

•

Esercitazioni di traduzione;

•

Videolezioni frontali e dialogate.

Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati:
• Testi in adozione;
•

Testi in fotocopia;

•

Testi forniti on line;

•

Testi di approfondimento;

•

LIM.

LIBRI DI TESTO ADOTTATI
Lingua e letteratura greca:
•

Pintecuda, Venuto, “Il nuovo grecità. Storia e testi della letteratura greca. Da Platone al
tardo antico”, vol. 3, Palumbo editore, 2019.

•

Cerbo, Di Benedetto, “Medea” di Euripide, Bur classici latini e greci, 2013.
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Lingua e letteratura latina:
•

Finzi, Nuzzo, “Latinae Radices. Dal mondo di Roma le radici della cultura europea. Dal
primo secolo alla fine dell’Impero”, vol. 3, Palumbo editore, 2019.

•

Biondi, Traina, “Medea. Fedra” di Seneca, Bur classici latini e greci, 2015.

VERIFICA E VALUTAZIONE
I criteri di valutazione hanno tenuto conto dei seguenti indicatori:
•

Livello di conoscenze possedute;

•

Abilità di osservazione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale;

•

Interesse, impegno e continuità nello studio;

•

Grado di assiduità nella frequenza alle lezioni;

•

Partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo.

In relazione agli obiettivi proposti sono stati adottati i seguenti strumenti di verifica:
•

Verifiche orali;

•

Verifiche scritte di traduzione;

•

Prove semi-strutturate;

Per il programma di lingua e letteratura latina consultare pag. 28.
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA GRECA

!

L'ETÀ ELLENISTICA

» Caratteri dell'Ellenismo;
» La Commedia Nuova.

!

MENANDRO

!

notizie biografiche;

!

caratteristiche della commedia menandrea;

» Dyskolos;
» Perikeiromene;
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» Epitrepontes;
» Samia;
» Aspis,
TESTI in italiano:
» La conversione del misantropo (Dyscolos, 711-747);
» Come può nascere un equivoco (Aspis, 1-82);
» La Τύχη, padrona degli eventi (Aspis, 97-148);
» La dolce Abrotono (Epitrepontes, 254-265).

!

CALLIMACO:

» notizie biografiche;
» il rapporto coi Tolomei;
» la polemica con Apollonio Rodio;
» la concezione della poesia;
» I Pinakes (brevi cenni);
» Inni: a Zeus, ad Artemide, ad Apollo, a Delo, per i Lavacri di Pallade, a Demetra;
» Aitia: il prologo dei Telchini; la Chioma di Berenice; Aconzio e Cidippe.
» Ecale;
» i Giambi (brevi cenni);
» gli epigrammi (brevi cenni).
TESTI in italiano:
» Artemide Bambina (Inno ad Artemide III, 1-86).
» L'Accecamento di Tiresia (Inni per i Lavacri di Pallade, V 52-142);
» Παρακλαυσίθυρον a Conopio (Epigrammi, A.P V 23).

!

APOLLONIO RODIO:

» notizie biografiche;
» le Argonautiche;
TESTI in italiano:
» La notte insonne di Medea (Argonautiche III, 616-644; 744-824);
» L'incontro tra Giasone e Medea (Argonautiche III, 948-1024);
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» L'assassinio di Abisrto (Argonautiche IV, 445-491).

!

TEOCRITO:

» il genere bucolico e il canto amebeo;
» Idilli (I, III, VI,VII, IX; XV).
TESTI in italiano:
» Le Siracusane, le donne alla festa di Adone (idillio XV).
!

POLIBIO:

» le Storie;
» la teoria dell'ἀνακύκλωσις;
» la costituzione mista.
!

TESTI in italiano:

Ogni cosa è destinata a finire (Storie, VI 57).

!

PLUTARCO

» Vite Parallele;
TESTI in italiano:
Storia e biografia (Vita di Alessandro, paragrafo 1)
Morte di Antonio e Cleopatra (Vita di Antonio, paragrafi 76-77; 85-86);
»Moralia;
TESTI:
La superstizione (De superstitione, paragrafi 2-3).

!

IL ROMANZO GRECO:

» Le origini del romanzo;
» i romanzi greci pervenuti (brevi cenni);
» la struttura narrativa;

!
3

LONGO SOFISTA*3:

Contenuti da svolgere dopo il 15 Maggio.
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»notizie biografiche;
» “Le avventure pastorali di Dafini e Cloe”.
TESTI:
» Primi sintomi d'amore per Dafni e Cloe (Dafni e Cloe I,13-14)
!

EURIPIDE, Medea:

VERSI IN GRECO:
» Prologo vv. 1-50;
» I episodio, I scena, vv. 214-259.
VERSI IN ITALIANO:
» Secondo episodio vv. 446-585;
» Quinto episodio vv. 1019-1078.
GRAMMATICA:
!

Ripasso delle principali strutture morfo-sintattiche.

FILM:
!

Medea di Pier Paolo Pasolini.
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Relazione finale del V anno articolato
Professore: Valentina Gennaro
Disciplina: LETTERARURA LATINA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO

La classe, articolata, è composta da 5 alunni dell’indirizzo scientifico e 1 studentessa dell’indirizzo
classico. Pertanto, 3 ore settimanali sono state svolte dalla classe congiuntamente, prediligendo la
trattazione degli argomenti di letteratura e cultura latina, e un’ora, dedicata alla classe dell’indirizzo
classico, è stata riservata, nella prima parte dell’anno scolastico, al recupero e al consolidamento delle
regole di morfosintassi latina, e, nella seconda parte, al potenziamento e all’approfondimento di
tematiche e argomenti affrontati precedentemente con l’intero gruppo classe e alla traduzione e al
commento di testi forniti in lingua latina.
Lo svolgimento della storia della letteratura latina è stato proposto ed accompagnato dalla lettura dei
testi antologici di più significativo riferimento, legati alla trattazione progressiva degli autori, in parte
in lingua originale (per l’indirizzo classico), in parte in traduzione italiana. Nel corso dell’anno, la
didattica è stata orientata verso una riflessione sul continuo e vivo rapporto tra il passato e il presente,
evidenziando il potenziale di attualizzazione che i testi classici presentano.
La classe si è sempre mostrata sensibile al dialogo educativo e al confronto costante e diretto con la
docente. L’atteggiamento degli alunni di fronte alla proposta didattica è stato, nel complesso,
senz’altro propositivo, soprattutto per quanto concerne alcune attività didattiche alternative (il
laboratorio culinario sulle ricette di Apicio proposto durante la settimana dello studente), attività
queste che hanno permesso non solo l’emergere delle diverse attitudini dei discenti ma anche le loro
variegate sfere emotive.
L’interesse, la partecipazione attiva e l’impegno nello studio individuale sono stati adeguati per la
maggior parte degli studenti. Alcuni si sono distinti per costante determinazione, tenacia e dedizione
nei confronti dello studio dei vari contenuti disciplinari, dimostrando così di avere acquisito un buon
metodo di studio, adeguate capacità linguistico-espressive e buone capacità di approfondimento
critico. Altri, a causa di una non costante partecipazione attiva alle lezioni o a lacune pregresse, hanno
raggiunto una preparazione sufficiente e un adeguato approccio metodologico.
Entro tale articolata dinamica il livello delle conoscenze e delle competenze raggiunto, come
prevedibile, risulta differenziato in funzione anche dei prerequisiti degli allievi, dell’impegno
profuso, dell’assiduità e della partecipazione mostrate e del consolidamento metodologico.
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Nel portare avanti la didattica, in presenza e in modalità DAD, si è cercato di appassionare i ragazzi
alle tematiche umanistiche e di stimolare i singoli studenti a sviluppare capacità critiche a partire
dalla lettura e dall’analisi dei testi analizzati.
Le modalità di verifica prescelte sono state sia in forma scritta (prove semi-strutturate), con l’obiettivo
di accertare i contenuti acquisiti e la capacità di scrittura critica, sia le verifiche orali per monitorare
non solo le abilità espressive ma anche per favorire i collegamenti interdisciplinari tra le varie materie.
Gli alunni, pur con le relative differenze sopra evidenziate, hanno mediamente raggiunto i seguenti
obiettivi:
OBIETTIVI FORMATIVI
•

Capacità di tradurre e interpretare i testi in lingua latina in forma scritta e orale (indirizzo
classico);

•

Capacità di contestualizzare, paragonare e commentare autonomamente testi e autori della
letteratura latina;

•

Capacità di intraprendere percorsi interdisciplinari sulla base di tematiche condivise;

•

Maturazione di un personale senso critico;

OBIETTIVI DIDATTICI
Conoscenze
•

Vita, opere e poetica degli autori latini dall’età giulio-claudia alla tarda fase imperiale;

•

Quadro storico generale dell’età giulio-claudia alla tarda fase imperiale;

•

Caratteristiche dei principali generi della letteratura latina;

Competenze
•

Comprensione dei testi in prosa o in versi tra quelli affrontati nello svolgimento del
programma di letteratura;

•

Esposizione, orale e scritta, degli argomenti trattati che sia pertinente, organizzata,
autonoma e lessicalmente specifica;

•

Comprensione dello stretto rapporto tra lingua e cultura latina;

•

Arricchimento del proprio bagaglio lessicale.

26

Capacità
•

Approccio critico allo studio della disciplina;

•

Incontro con l’esperienza umana e artistica degli autori latini dell’età imperiale;

•

Confronto tra diverse fasi della produzione letteraria latina.

Prerequisiti
•

Conoscenza della morfologia e sintassi di base della lingua latina;

•

Comprensione dei manuali in uso;

•

Conoscenza della letteratura latina dall’epoca arcaica fino all’età augustea.

METODOLOGIE
Lezione frontale, basata sia sulla trasmissione di nozioni da parte dell’insegnante che sulla
partecipazione attiva da parte dei ragazzi, si è alternata con il metodo di carattere induttivo, basato
sulla diretta lettura dei testi selezionati sulla loro interpretazione.
VERIFICHE E VALUTAZIONI
Le verifiche, scritte e orali, sono state costanti durante tutto l’anno scolastico. Sono stati adottati i
seguenti metodi di verifica:
•

Correzione dei lavori personali regolarmente assegnati per casa

•

Verifiche scritte semi-strutturate

•

Interrogazioni orali

I criteri tenuti in considerazione per la valutazione sono stati:
•

Partecipazione dimostrata in classe e in DAD;

•

Impegno costante nello studio

•

Percorso individuale del singolo alunno

MATERIALE DIDATTICO
•

Manuale di letteratura: Gianfranco Nuzzo e Carola Finzi, Latinae Radices. Dal mondo di
Roma le radici della cultura europea, volume III, “Dal primo secolo alla fine dell’Impero”,
Palumbo editore.

•

Testi forniti in fotocopia dall’insegnante
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•

Power Point realizzati dalla docente

PROGRAMMA SVOLTO
Età augustea: contesto storico e culturale
•

Orazio:
Cenni biografici e le opere:
ü Cenni essenziali sugli “Epodi”;
ü Le “Satire”;
ü Le “Odi”.
Testi in lingua italiana: Satira 1, vv. 106-119; Ode I,9* (confronto con frammento 338
Page di Alceo); Ode I, 11*.

La prima età imperiale. Da Tiberio a Nerone (14-68 d.C.): contesto storico e orientamenti della
cultura
•

Fedro:
La vita e le “Fabulae”;
La poetica e i temi.

•

Seneca:
La vita e le opere:
ü “Dialogi”
ü Cenni sui trattati filosofici: “De clementia”, “De beneficiis”;
ü “Naturales quaestiones”;
ü “Epistulae morales ad Lucilium”;
ü Le tragedie: differenza tra fabula cothurnata e fabula praetexta, il fine pedagogico e
i temi. Lettura integrale della Medea;
ü “Apokolokyntosis”.
Testi in italiano: Epistola 1; Epistola 47, 1-4; Epistola 93, 2-5; “De brevitate vitae” (I, 14; II, 1-2; VIII, 1-4; IX, 1); “Naturales quaestiones”, VI, 2, 5-7; VII, 30, 4-6;
Testi in lingua latina*: “Medea” (vv. 1-26; 380-396; 910-944).
Approfondimenti: la schiavitù (excursus tematico dall’antica Roma fino all’età imperiale
con cenni sulla schiavitù nel terzo millennio).
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•

Lucano:
La vita e l’opera;
“Bellum civile”: fra epos storico e riprese virgiliane.
Testi in italiano: libro VI (vv. 667-684).

•

Persio:
La vita e le opere;
Le “Saturae”: caratteristiche della satira, struttura e poetica del verum.
Testi in italiano: satira III (vv. 88-93; 94-106).

•

Il “Satyricon” e il suo autore:
La figura di Petronio;
Cronologia, struttura, trama e modelli letterari del “Satyricon”.
Testi in italiano: cap. 32-33; cap.34, 6-10; cap. 37; cap. 41, 9-12; cap. 42, 1-6; cap. 43, 1-2;
cap. 71; cap. 76-77, 4-6.
Approfondimenti: i Romani a banchetto; visione del film “Satyricon” di Fellini (solo la scena
della “cena Trimalchionis”).

L’età Flavia: da Vespasiano a Domiziano (69-96 d.C.)
•

Plinio il Vecchio
La vita e il genere trattatistico in età imperiale;
La “Naturalis historia”.
Testi in italiano: “Naturalis historia”, Praefatio (12-15; 17-18); VI, 1-5.

•

Quintiliano
La vita e l’opera;
“Institutio oratoria”: le fasi della formazione del perfetto orator
Testi in italiano: I, 1, 1-3; I, 1, 12-14.

Il “secolo d’oro” dell’impero: da Traiano a Commodo (96-192)
•

Giovenale
La vita;
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Le “Saturae” e la poetica dell’indignatio.
Testi in italiano: satira I, vv. 94-106; 109-11; 117-122.
•

**Tacito
La vita e le opere
ü “Dialogus de oratoribus”
ü “Germania”
ü “Agricola”
ü “Historiae”
ü “Annales”.

* Testi proposti in lingua latina alla classe di indirizzo classico.
**Programma da svolgere dopo il 15 maggio.

Gli alunni

L’insegnante
Prof.ssa Valentina Gennaro

______________________________
______________________________

____________________
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Relazione finale del V anno articolato
Docente: Zakaria Naous
Materia: Matematica
RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CLASSE QUINTA
DEL LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO
Presentare una classe è certamente un momento importante e di grande responsabilità. Entrano
infatti in gioco molti aspetti da analizzare e, negli ultimi due anni, la pandemia, ha reso
ulteriormente complessa la fase di osservazione e di analisi.
È infatti evidente che l’attuale situazione stia fortemente influenzando sia direttamente che
indirettamente, non soltanto la didattica, ma, purtroppo, l’ambito scolastico in generale. Docenti
e studenti si sono trovati a dovere affrontare una situazione del tutto nuova, difficile da gestire e
dal forte impatto emotivo. Ci si è spesso interrogati su cosa fosse giusto fare e sul come farlo. Si
sono alternati momenti di lezione in presenza a momenti di lezione a distanza, rendendo gli
studenti, nel tempo, “oggetti” a servizio di decisioni spesso improvvise e talvolta poco chiare. Gli
studenti, esattamente come tutti gli esseri umani, non sono degli automi, bensì entità
emotivamente cariche, assetate di voglia di vivere e di sorridere. È principalmente a loro che sono
stati tolti molti dei momenti più belli dell’essere studente, l’essenza, ed è doveroso tenere conto
di tutto ciò prima di emettere un giudizio.
La classe ha lavorato in linea con quello che accadeva nelle settimane e nei mesi, a volte con
entusiasmo e a volte con ansia e preoccupazione. Il tempo per conoscerci realmente e per costruire
un percorso è stato poco, la tensione a volte era alta e il rendimento, ovviamente, non è stato
costante nel tempo.
La didattica a distanza ha generato spesso falle nel percorso di apprendimento e si è provato a
recuperare durante le lezioni in presenza.
La preparazione è tuttavia adeguata, anche se, come è ovvio che sia, migliorabile.
La classe si presenta dunque pronta ad affrontare gli esami di Stato e per farlo, sono state adottate
varie strategie di insegnamento. Le lezioni e in particolare le esercitazioni, hanno visto l’alternanza
di momenti di attività di pratica controllata, ad attività di pratica libera.
Le verifiche scritte hanno invece prevalentemente previsto attività finalizzate allo studio di una
funzione e la valutazione, ha sempre tenuto conto di una serie di parametri tra cui, la capacità
espositiva, l’adeguato utilizzo del linguaggio espositivo, la contestualizzazione, la capacità di
proiettare i concetti appresi a situazioni di vita reale.
È per me dunque importante parlare di capacità espositiva, prestando dunque particolare
attenzione al linguaggio scientifico, puntando molto sulle abilità di ragionamento.
È sempre stato richiesto di non usare schemi, favorendo invece una elasticità di trattazione
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trasversale.
La classe si presenta dunque capace di affrontare gli argomenti trattati durante l’anno, gestendoli
secondo una logica di visione globale, affiancando alla matematica i concetti di fisica del biennio
e del triennio.
OBIETTIVI FORMATIVI
I personali obiettivi formativi prefissati rappresentano qualcosa che va oltre le abilità strettamente
legate alle discipline scientifiche. Per quanto concerne la matematica, è da sottolineare quanto
essa sia estremamente importante nel percorso formativo di uno studente e contribuisce in maniera
significativa allo sviluppo di una serie di skills, tali da rendere lo studente performante e
competente su più fronti. Studiare con serietà questa disciplina significa dunque creare basi solide
per affrontare con più maturità e consapevolezza un percorso formativo ben più importante e
impegnativo, rappresentato dal percorso di studio universitario.
Il mio personale intento è dunque quello di formare persone sotto diversi aspetti, lavorando ad
esempio sui diversi tipi di memoria per meglio gestire il carico di lavoro, mostrando loro alcune
realtà accademiche prestigiose sia su scala nazionale che internazionale, affrontando il tema del
business e dell’imprenditoria.
Studiare dunque non rappresenta un atto finalizzato al conseguimento di un titolo, ma, va inteso
come un lungo percorso di formazione in affiancamento alle dinamiche di via quotidiana.
Viene dunque presentata, quando possibile, una materia in modalità accademica, fornendo
dispense, materiale didattico digitale, rendendo gli studenti protagonisti della loro formazione
tramite l’utilizzo di software che iniziano a creare un bagaglio di competenze utile e indispensabile
per il mondo accademico e per il mondo lavorativo.
Consapevolezza dunque, consapevolezza dell’importanza dello studio, consapevolezza della
possibilità di gestire lo studio da protagonisti attivi e non più passivi tramite la creazione di lezioni
per mezzo di software, consapevolezza dell’importanza delle lingue.
OBIETTIVI DIDATTICI
•

conoscere il concetto di funzione e relative proprietà;

•

conoscere il concetto di limite, continuità e derivabilità con le relative proprietà

•

conoscere il concetto di integrale indefinito e definito, con le relative proprietà

•

disegnare il grafico di una funzione utilizzando tutti gli strumenti analitici studiati
(dominio, positività, asintoti, massimi e minimi, convessità, flessi)

•

stabilire se una funzione è continua o derivabile, classificando gli eventuali punti di
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discontinuità
•

applicare il calcolo integrale
METODOLOGIE

Per quanto riguarda le metodologie si è utilizzata prevalentemente la lezione frontale
dialogata, preoccupandosi nel corso della stessa del grado di comprensione dei concetti
esposti mediante la loro immediata applicazione. Nell’esporre gli argomenti la classe è stata
costantemente stimolata alla partecipazione attiva e alla riflessione, enfatizzando gli aspetti
applicativi.
MATERIALE DIDATTICO
Matematica.blu 2.0 di M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Vol. 5,
editore Zanichelli.
PROGRAMMA SVOLTO
Studio di una funzione, limiti e continuità
•

Studio di funzione

•

Studio del campo di esistenza

•

Studio del segno

•

Intersezione con gli assi

•

Operazioni tra limiti, forme indeterminate

•

Limiti notevoli

•

Funzioni continue

•

Definizione di asintoto (orizzontale, verticale, obliquo).

Derivate
•

Definizione di retta tangente ad una curva;

•

Rapporto incrementale, definizione di derivata;

•

Retta tangente al grafico di una funzione;

•

Punti stazionari, punti di flesso (orizzontali, obliqui, verticali) a tangente verticale.
33

•

Relazione tra derivabilità e continuità;

•

Derivate fondamentali e regole di derivazione;

•

Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange, conseguenze del Teorema di Lagrange,
Teorema di Cauchy, teorema di de l’Hospital

•

Determinazione dei punti di massimo e minimo

•

Determinazione dei punti di flesso orizzontale, obliquo e verticale

•

Concavità e convessità

•

Metodo delle derivate successive

•

Applicazione della matematica alla fisica: biennio/triennio, la fisica in una nuova chiave
di lettura

•

Derivate – Velocità media e velocità istantanea, la legge oraria e il rapporto incrementale

•

Derivate – Accelerazione media e accelerazione istantanea, la legge oraria e il rapporto
incrementale

Integrali (dopo il 15 maggio)
•

Definizione di primitiva, relazione tra primitive, integrale indefinito e relative proprietà;
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Relazione finale del V anno articolato
Professore: Serafino Mirko Piazzese
Disciplina: FISICA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO
Va in primo luogo osservato che ho insegnato fisica in questa classe solo nell’anno scolastico
corrente, mentre l’anno precedente ho insegnato matematica. Gli studenti hanno raggiunto il V anno
con alle spalle storie individuali molto diverse sotto il profilo scolastico e, malgrado il loro numero
ridotto, hanno conseguito risultati eterogenei. Alcuni di loro hanno manifestato poco interesse nei
confronti della fisica e sono riusciti solo parzialmente a colmare le lacune sia matematiche sia fisiche
accumulate negli anni precedenti; altri invece sono stati attenti e propositivi e hanno incoraggiato la
discussione in aula con richieste di approfondimento e collegamenti interdisciplinari.
Gli argomenti affrontati nella classe articolata sono i medesimi; nondimeno, ritengo opportuno
precisare che con gli studenti dell’indirizzo scientifico ho utilizzato l’ora settimanale in più per
approfondimenti e risoluzione quantitativa di problemi.
L’obiettivo principale del corso di fisica è stato quello di fornire agli studenti il linguaggio e gli
strumenti tecnico-concettuali della fisica. Gli studenti hanno imparato a modellizzare semplici
situazioni fisiche reali, a risolvere problemi elementari con metodo. Nel complesso, la classe ha
raggiunto gli obiettivi in modo sufficiente.

Obiettivi mediamente raggiunti in termini di conoscenze e saper fare.
• Capacità di leggere un testo scientifico e di individuarne criticamente gli aspetti
generali;
•

Capacità di risolvere semplici problemi in modo quantitativo e di applicare il metodo
scientifico con uno sguardo alla vita quotidiana.

•

Conoscenza dei concetti basilari degli argomenti affrontati in aula;

•

Sapere rielaborare in modo personale le tematiche trattate;

•

Capacità di formulare ipotesi e trarre conclusioni.

Metodi e strumenti utilizzati sia nella fase di didattica in presenza sia nella fase della DAD:
Lezione frontale; lezione dialogata e dibattito; classe capovolta; video didattici; lettura
commentata di articoli scientifici.
Libri di testo utilizzati:
James S. Walker, “Fisica – Modelli teorici e problem solving” voll. 2-3, Pearson.
Verifica e valutazione:
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Verifiche orali e compiti scritti.
•

Linee generali dei contenuti svolti:
Richiami sul campo magnetico: Forza di Lorentz, moto di particelle cariche, fili, spire;

•

Induzione elettromagnetica, circuiti RL;

•

Relatività ristretta: postulati, fattore di Lorentz, intervallo relativistico, quantità di moto
relativistica, energia relativistica;

•

Teoria atomica: moto browniano, raggi catodici, spettri atomici, raggi X, modelli atomici da
Thomson a Bohr;

•

Fisica quantistica: radiazione del corpo nero, fotoni ed effetto fotoelettrico, massa e quantità
di moto del fotone, effetto Compton, modello di Bohr, ipotesi di de Broglie, teoria quantistica
dell’atomo di idrogeno, principio di indeterminazione di Heisenberg.

Fisica CLIL:
• Transcranial magnetic stimulation
•

Limiting velocity-light speed

•

Synchrotron light

•

Quantum information and teleportation

•

Capturing gravitational waves

Gli alunni

L’insegnante

_______________________________

________________________________

_______________________________
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Relazione finale del V anno articolato
Professore: Davide Miceli
Disciplina: SCIENZE NATURALI
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO
La classe si è mostrata sensibile al dialogo educativo e il rapporto alunni/docente è stato sempre
aperto al dialogo e al confronto. Gli alunni hanno partecipato con interesse all’attività didattica e la
maggior parte di essi si è impegnata dimostrando senso di responsabilità e buona volontà.
Nel primo periodo dell’anno scolastico sono state effettuate delle verifiche orali per valutare la
situazione iniziale della classe, dalle quali si è rilevato che la maggior parte degli alunni si dimostrava
in possesso di adeguate (sufficienti - buone) capacità e di un valido livello di apprendimento, mentre
alcuni di essi manifestavano difficoltà ed incertezze. Dalle osservazioni e dalle attività iniziali si è
rilevato che la maggioranza degli alunni della classe era in possesso dei pre-requisiti richiesti ed
evidenziava buone capacità globali che consentivano di iniziare tranquillamente le attività previste.
Al contempo, si rendeva necessaria una serie di attività di ripasso e di rinforzo per un piccolo gruppo
di alunni.
Il livello d’interesse e la partecipazione alla materia sono stati adeguati per la maggior parte degli
alunni. Per quanto riguarda il profitto, il gruppo classe è risultato sufficientemente omogeneo, con un
livello mediamente discreto. Non sono mancati, ad ogni modo, elementi mediocri che si è provato a
sostenere con sollecitazioni ad un impegno costante. Il comportamento della classe è stato
sostanzialmente corretto anche se non sono mancati momenti di eccessiva vivacità da parte di alcuni
alunni.
Le verifiche sono state effettuate attraverso interrogazioni orali e colloqui in cui si è tentato di
coinvolgere l’intera classe. Sono anche stati effettuati questionari per la verifica della comprensione
dei concetti chiave dei vari argomenti. Oltre alla classica lezione frontale con l'uso del libro di testo,
si è cercato di utilizzare metodologie interattive, ad esempio uso del pc e presentazione in ppt con
appunti, visione di documentari, schemi e grafici riassuntivi dei libri utilizzati sui quali si sono basate
la maggior parte delle lezioni. Inoltre durante le lezioni è stato dato modo di far partecipare gli allievi
ad interventi, dibattiti e discussioni in aula attraverso esercitazioni individuali, video dimostrativi.
Attraverso la lettura di articoli di giornale e scientifici, è stato posta l’attenzione alle tematiche
ambientali con particolare interesse al tema del riscaldamento globale e dell’inquinamento dovuto a
materie plastiche.
Nel corso dell’anno, l’interesse per la disciplina è stato apprezzabile per quasi tutti gli alunni, sebbene
tale interesse non sia sempre stato affiancato da una costruttiva partecipazione all’attività scolastica.
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Pochi alunni hanno preso parte attivamente allo svolgimento delle lezioni, mentre la maggior parte
di loro ha preferito un comportamento di attento ascolto. L’impegno nello studio individuale si è
dimostrato generalmente regolare e costante, talora tenace, permettendo agli alunni, nel corso
dell’anno, di consolidare e perfezionare le capacità di analisi e di sintesi, affinando anche le capacità
linguistico-espressive, pur tuttavia differenziandosi in termini di entità di miglioramento. In
conseguenza di quanto sopra esposto, tutti gli alunni hanno raggiunto un profitto sufficiente o più che
sufficiente, manifestando una preparazione accurata, pur privilegiando l’aspetto mnemonico.
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI:
•

Acquisizione di un metodo scientifico che permetta di comprendere e analizzare i fenomeni
nella loro complessità, partendo dalle nozioni di base

•

Consapevolezza del ruolo della scienza, dei suoi progressi e dei suoi limiti

•

Acquisizione di idee e fatti fondamentali della scienza, che contribuiscono alla formazione
umana e culturale degli allievi

•
•

Formulazione di ipotesi in base ai dati forniti
Comunicare in modo corretto, utilizzando il linguaggio scientifico e rigoroso adatto ai
contenuti affrontati

OBIETTIVI FORMATIVI:
• Distinguere le varie tipologie di idrocarburi
• Riconoscere i vari tipi di isomeria
• Conoscere i diversi gruppi funzionali
• Conoscere la struttura generale e la funzione delle varie biomolecole
• Conoscere tecniche usate nell’ambito della ricerca in biologia molecolare

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI
I contenuti affrontati sono stati portati alla fruizione degli alunni attraverso un approccio intuitivodeduttivo. I ragazzi sono stati continuamente sollecitati al ragionamento e all’intervento, al fine di
sviluppare la capacità di ragionamento e di formulazione di ipotesi. Le tematiche sono state affrontate
seguendo i tempi di apprendimento della classe.
Il libro di testo in dotazione è:
•

B. Colonna – CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE – Pearson.
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VERIFICHE E VALUTAZIONE:
Le verifiche, orali e scritte, hanno avuto lo scopo di valutare la conoscenza dei contenuti, la
correttezza dell’esposizione e la qualità della forma di linguaggio. Nella valutazione progressiva e
finale sono stati presi in considerazione anche la partecipazione in classe (anche virtuale), l’impegno
e l’interesse dimostrati verso la materia in oggetto.
PROGRAMMA SVOLTO
CHIMICA
Gli idrocarburi
• La chimica organica e composti organici
•

Idrocarburi alifatici e aromatici

•

Gli idrocarburi saturi e insaturi

•
•

Idrocarburi saturi: gli alcani
Rappresentazione delle formule di struttura (formula di struttura, formula condensata e
scheletro carbonioso)
Idrocarburi saturi: i cicloalcani

•
•
•
•

L’isomeria
Isomeria di struttura: isomeri di catena, isomeri di posizione e isomeri di gruppo funzionale
L’isomeria ottica: concetto di enantiomeri, chiralità delle molecole, attività ottica degli
enantiomeri e polarizzazione della luce

•

Nomenclatura IUPAC degli idrocarburi saturi

•

Le reazioni di sostituzione negli alcani: l’alogenazione

•
•
•
•

Gli idrocarburi insaturi (alcheni e alchini)
Legami e caratteristiche
Nomenclatura IUPAC di alcheni e alchini
Isomeria cis-trans negli alcheni

•

Le reazioni di addizione elettrofila di alcheni e alchini

•
•

Gli idrocarburi aromatici
La struttura del benzene: la teoria della risonanza e degli orbitali molecolari

Dai gruppi funzionali ai polimeri:
• I gruppi funzionali
•

Gli alogenoderivati

•

Alcoli e fenoli

•

Gruppi funzionali caratteristici e idrocarburi di derivazione Alcoli primari, secondari e
terziari

•

Reazioni di alcoli e fenoli: rottura del legame C – O; reazione di ossidazione;
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•
•

Aldeidi e chetoni
Gruppi funzionali caratteristici

•

Reazione di addizione nucleofila di aldeidi e chetoni

•
•
•

Acidi carbossilici
Gruppo funzionale caratteristico
Proprietà chimiche degli acidi carbossilici: reazioni con basi forti e formazione dei saponi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esteri e saponi
Gruppo funzionale caratteristico
Reazione di formazione di un estere
Reazione di idrolisi
Gli esteri naturali: cere, grassi e oli
I trigliceridi saturi e insaturi
Formazione dei saponi attraverso idrolisi alcalina dei trigliceridi
Ammine
Origine delle ammine
Ammine primarie secondarie e terziarie

•
•
•
•
•

I polimeri di sintesi (Liceo Scientifico)
Polimeri di condensazione (Liceo Scientifico)
Esempio di polimero di condensazione: PET (polietilentereftalato) (Liceo Scientifico)
Polimeri di addizione (Liceo Scientifico)
Esempio di polimero di addizione: il polietilene (Liceo Scientifico)

BIOCHIMICA
Le basi della biochimica
• Caratteristiche generali delle biomolecole
• I carboidrati
• Monosaccaridi
• I disaccaridi
• I polisaccaridi
• L’amido: amilosio e amilopectina
•

Il glicogeno

•

La cellulosa

•
•

I lipidi
Trigliceridi

•
•
•

Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine
Amminoacidi
Struttura generale
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•
•

Proteine
Il legame peptidico

•

Struttura primaria, secondaria (α – elica e foglietto - β), terziaria e quaternaria (le proteine
coniugate, l’emoglobina e la sua struttura)

•

Struttura proteica e attività biologica

•
•
•
•
•

Nucleotidi e acidi nucleici
Struttura generale di DNA e RNA
Caratteristiche dello zucchero in RNA e DNA, differenza tra ribosio e desossiribosio
Le basi azotate
adenina (A), guanina (G), citosina (C), timina (T) e uracile (U)

•

basi puriniche e basi pirimidiniche

•

possibili accoppiamenti tra basi

•
•
•

differenza tra timina e uracile
i nucleotidi
i filamenti antiparalleli di DNA

•
•
•

adenosinatrifosfato (ATP)
I diversi tipi di RNA
RNA messaggero

•

RNA transfer

•
•
•

RNA ribosomiale
La duplicazione del DNA
Il codice genetico e la sintesi proteica

•

Cenni sul metabolismo: glicolisi, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa, gluconeogenesi.

Le biotecnologie
• L’amplificazione del Dna tramite la tecnica della PCR
• Il sequenziamento del DNA

SCIENZE DELLA TERRA
! La tettonica a placche

Gli alunni

L’insegnante

_______________________________

________________________________

_______________________________
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Relazione finale del V anno articolato
Professore: Salvatore Pirrone
Disciplina: STORIA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO
La classe, composta da 6 alunni si presenta eterogenea per quanto riguarda le competenze pregresse,
le proprietà di linguaggio e la capacità di leggere criticamente le fonti storiografiche.
Tale constatazione ha reso necessario un primo periodo (corrispondente a circa 3-4 lezioni per un
totale di circa 8 ore) di ripasso degli argomenti trattati nell'anno precedente e considerati dal docente
fondamentali per la comprensione dei fenomeni oggetto di studio del V anno.
Durante l'anno scolastico che, è opportuno ricordarlo, si è svolto con ampi periodi di didattica a
distanza, il docente ha cercato di integrare alle proprie lezioni: materiali video, schede riassuntive,
mappe concettuali e una selezione di film che potessero aiutare gli studenti nel percorso di
apprendimento.
Ampio spazio è stato dato alle attività svolte dagli studenti: in particolare alle lezioni cosiddette
“invertite”, consistenti in presentazioni Power point curate dagli studenti, su argomenti da loro scelti
o indicati dal docente. Scopo di tale approccio didattico è stato quello di sviluppare le capacità
espressive e di lettura critica, le capacità di studiare e “fare ricerca” in maniera autonoma, nonché lo
sviluppo della cooperazione e del lavoro di gruppo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi
didattici e relazionali che la scuola si pone.
Gli sforzi del docente si sono poi concentrati nel far comprendere agli studenti il valore
interdisciplinare della Storia con riferimenti continui e costanti alle altre discipline umanistiche,
cercando, previo confronto con gli altri docenti, una “sincronizzazione” dei programmi didattici che
potesse rafforzare il processo di apprendimento e sviluppare le capacità di analisi e lettura critica dei
fenomeni studiati.
Obiettivi:
• fare acquisire un metodo di lavoro autonomo;
• sapere usare il linguaggio specifico della disciplina in modo appropriato;
• fare acquisire una corretta capacità di rielaborazione ed esposizione personale ed
una conoscenza lineare dei contenuti specifici della disciplina;
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• contestualizzare le differenti problematiche;
• potenziare la capacità di analisi e l'attitudine ad organizzare logicamente e
criticamente le conoscenze acquisite

• Individuare i peculiari aspetti socio – economico e culturali della storia e utilizzarli come
strumento per individuare le relazioni fra passato e presente.
Il profitto risulta eterogeneo, con risultati diversificati per quanto riguarda la partecipazione,
l’acquisizione dei contenuti e l’approfondimento critico: accanto a studenti che presentano
alcune incertezze, si registrano situazioni di sufficiente preparazione. La classe
didatticamente si può dividere in due gruppi di livello: un primo gruppo dotato di buone
capacità ha raggiunto buoni livelli, un secondo gruppo, pur raggiungendo discreti risultati,
si è impegnato in maniera superficiale. Il docente considera raggiunti solo in parte gli
obiettivi didattici sopra elencati, constatando anche alla fine dell'anno scolastico alcune
difficoltà espressive per una parte della classe, nonché alcune difficoltà nello sviluppo dei
collegamenti inter-testuali e interdisciplinari.
Libri di testo utilizzati: A. Desideri, G. Codovini, Storia e storiografia- Per la scuola del terzo
millennio, vol 3,Loescher, Milano,2019
VERIFICA E VALUTAZIONE
•

Verifica delle capacità di lettura, analisi e comprensione dei fenomeni storici e delle fonti
storiografiche presenti nel libro di testo o fornite dal docente.

•

Verifica delle capacità di organizzazione autonoma dello studio

•

Verifica delle capacità di argomentare il discorso storiografico

•

Verifica delle capacità di costruzione di percorsi interdisciplinari nell'ambito delle discipline
umanistiche

Una verifica scritta al mese e una interrogazione al mese. Domande poste dal docente ad ogni lezione
aventi la funzione di “ripasso” per la classe nonché di verifica settimanale dei progressi.
PROGRAMMA SVOLTO
Modulo I: Verso il XX secolo, la II Rivoluzione industriale e la Belle Èpoque
•

-La seconda rivoluzione industriale in America e in Europa
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•

-1873 – 1914 Quarant'anni di pace?

•

-L'imperialismo, il Nazionalismo, il Socialismo

•

-La nascita della società di massa

Modulo II: L'Italia e la svolta del secolo
•

-Destra e Sinistra storiche

•

-Il colonialismo italiano: la Guerra di Abissinia. Lettura del romanzo “L'ottava vibrazione” di
Carlo Lucarelli

•

-L'età Giolittiana

Modulo III: L'Europa verso la catastrofe
•

-Le tensioni tra gli Stati Europei

•

-Il primo Conflitto mondiale

•

-La rivoluzione Russa

•

-La fine del conflitto e la nuova Europa

Modulo IV: Tra le due guerre
•

-L'Italia del Biennio Rosso e l'ascesa del Fascismo

•

-La Fascistizzazione dell'Italia

•

-La crisi del '29 negli U.S.A e in Europa

•

-L'ascesa del Nazismo

•

-Lo Stalinismo

Modulo V: Il mondo in guerra: La II guerra mondiale
•

-Le cause del conflitto e l'imperialismo tedesco

•

-La guerra lampo e la guerra totale

•

-L'Italia in guerra

•

-La Resistenza*

Modulo VI: Il secondo dopoguerra e la guerra fredda(da svolgere)
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•

-La fine del conflitto e la nascita della cortina di ferro

•

-La nascita della Repubblica Italiana

Educazione Civica. Modulo Cittadinanza e Costituzione (11 ore totali):
•

Cosa è una Costituzione?

•

Dal CLN alla Costituente : La Costituzione come Patto sociale.

•

I principi della Repubblica Italiana: gli articoli 1-12 della Costituzione

•

L'architettura istituzionale italiana: Il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Presidente
del Consiglio, il C.S.M.

Per quanto riguarda la V Classico, composta da una sola studentessa, il docente registra un andamento
altalenante della discente, a volte svogliata e bisognosa di continui stimoli allo studio e all'interesse
per la disciplina.
Durante le lezioni riservate alla studentessa il docente ha provveduto a fornire momenti di riepilogo
o ripasso di quanto già studiato con il gruppo classe, utilizzando materiali video e schede riassuntive,
si è inoltre provveduto a concordare con la studentessa alcuni argomenti oggetto di approfondimento
e di lavoro di ricerca svolto dalla discente stessa:
-L'isteria: la definizione della malattia e la cura dalla Grecia classica a Freud. Ricerca condotta dalla
studentessa
-Approfondimenti su personaggi femminili che si sono distinti nei contesti delle lotte sociali o delle
lotte per i diritti delle donne (es. Harriet Tubman, le Suffragette, le donne della Resistenza)
Il docente considera sufficiente il livello raggiunto dalla studentessa in riferimento agli obiettivi
didattico-formativi sopraelencati.

Gli alunni

L’insegnante

_______________________________

________________________________

_______________________________
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Relazione finale del V anno articolato
Professore: Gaetano Vitale
Disciplina: FILOSOFIA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO
Inizio il mio percorso didattico, come docente di filosofia, ad inizio anno scolastico 2020-2021. La
classe è formata da sei studenti: cinque liceo scientifico, uno liceo classico.
La costruzione e consolidamento di una adeguata relazione empatica richiede, come in ogni subentro
di docenza, un ragionevole lasso di tempo, ma in questo caso, è sicuramente facilitata dall’esiguo
numero di studenti.
Appaiono subito evidenti, in quasi tutti i componenti la classe, difficoltà di concentrazione, fragilità
emotiva, bassa soglia di sopportazione dei normali carchi di lavoro intellettuale, con conseguente
bassa motivazione allo studio e all’apprendimento di contenuti complessi. Il tutto probabilmente
determinato o sicuramente aggravato, dal contesto generale caratterizzato dalla pandemia da Covid 19.
Sotto l’aspetto prettamente didattico gli studenti manifestano, per lo più, lacune su fondamentali
contenuti dei programmi di terzo e quarto anno. In ambito di competenze, inoltre, palesano
mediamente, inadeguate capacità di comprensione del testo e di espressione; in particolar modo in
ambito argomentativo e lessicale: sia nel registro medio alto, che in quello specialistico.
Attività didattica svolta
Consolidata la relazione empatica, iniziamo un intenso lavoro in classe, di educazione, recupero e
assimilazione di competenze e contenuti. Per quanto riguarda i contenuti, lavoriamo sulle tematiche
fondamentali delle filosofie di Kant ed Hegel: relazione fenomeno noumeno, filosofia trascendentale;
identità reale-razionale razionale-reale, dialettica hegeliana, misticismo logico. Questa serie di lezioni
è finalizzata a promuovere negli studenti l’assimilazione e ritenzione dei concetti base per affrontare
consapevolmente gli sviluppi del pensiero filosofico ottocentesco e dei primi del Novecento. Per
quanto riguarda, invece, le abilità e le competenze, lavoriamo in modo sincrono seguendo il seguente
schema applicativo: breve lezione frontale con semplificazione e contestualizzazione dei contenuti;
studio in classe (in presenza o in dad) direttamente dal testo, facendo particolare attenzione,
simultaneamente, all’apprendimento e all’applicazione delle metacognizioni.
Gli studenti, per lo più, sembrano reagire positivamente e attivamente: si intravedono apprezzabili
margini di miglioramento, e anche l’autostima e quindi la motivazione allo studio e
all’apprendimento, almeno in alcuni componenti il gruppo classe, migliorano con evidenza.
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Purtroppo, le nuove ondate pandemiche e le conseguenti misure preventive, quali didattica a distanza
e lock down, che hanno pesantemente condizionato anche l’anno scolastico 2020 -2021,
compromettono o almeno frenano il processo di miglioramento.
Obiettivi
Conoscenze:
•

Conoscere in modo organico i capisaldi concettuali e i tratti salienti della filosofia dell’800 e
del 900

•

Conoscere le caratteristiche principali dei filosofi trattati

•

Conoscere i fondamentali concetti, idee e problemi del pensiero filosofico

•

Conoscere il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica

Abilità e competenze:
•

Saper cogliere di ogni filosofo o tema trattato il legame con il contesto storico-culturale

•

Saper effettuare operazioni di analisi e di sintesi all’interno del discorso filosofico

•

Saper riconoscere elementi di continuità e differenza tra le varie tesi e risposte dei filosofi

•

Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla
discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi anche in forma scritta; saper
motivare i propri punti di vista

•

Comprendere e saper analizzare testi e brani filosofici, anche di diversa tipologia e di
differenti registri linguistici

•

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina

•

Acquisire corretta padronanza espositiva e dialettico-argomentativa di tesi e questioni
filosofiche

•

Contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi

•

Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline

Gli obiettivi sono stati acquisiti in modo diversificato dalla classe, con livelli commisurati
all’impegno e alle capacità dei singoli, dopo avere preso, ovviamente, in adeguata considerazione, lo
stato in ingresso della classe, e il perseverare delle varie ondate di pandemia da Covid -19.
Contenuti:
•

Kant: rivoluzione copernicana; fenomeno noumeno; filosofia trascendentale.

•

Hegel: razionale reale, reale razionale; dialettica hegeliana; misticismo logico

•

Schopenhauer: Il tradimento di Kant; La metafisica della volontà e il suo esito pessimistico;
Le vie della liberazione dal dolore;
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•

Kierkegaard: Un nuovo modo di fare filosofia; Le possibilità esistenziali – la vita estetica, la
vita etica, la vita religiosa

•

La sinistra hegeliana, Feuerbach: La critica della dialettica hegeliana; Dalla teologia
all’antropologia; Verso una nuova filosofia, umanismo naturalistico.

•

Marx: Il problema dell’emancipazione umana; La concezione materialistica della storia;
L’analisi del sistema capitalistico;

•

Il positivismo: I caratteri fondamentali del positivismo;

•

Comte: La nascita della sociologia; L’evoluzione dello spirito umano e la classificazione delle
scienze; I tre stadi dello sviluppo dello spirito.

•

Darwin: L’evoluzione in biologia; Dal fissismo all’evoluzionismo; Il meccanismo della
selezione naturale; Una teoria scandalosa.

•

Nietzsche: La denuncia della decadenza occidentale; La filosofia del mattino; La filosofia del
meriggio: Zarathustra, la volontà di potenza.

•

Freud: Le origini del metodo psicoanalitico; L’interpretazione dei sogni; La teoria delle
pulsioni; La teoria della mente; Totem e tabù;

•

Husserl: La crisi delle scienze europee

Cittadinanza digitale
•

Definizione di cittadinanza digitale

•

Competenze filosofiche per la comprensione e prevenzione del concetto di “fake-news”
(Kant – Nietzsche – Freud)

•

Doxa e episteme (opinione e scienza)

•

Bullismo e cyberbullismo

•

Spid e Pec

Metodologia applicata
•

Lezione frontale

•

Lezione capovolta

•

Lettura e comprensione del testo in classe

•

Dibattito in classe

•

Costruzione di mappe concettuali alla lavagna e descrizione e argomentazione delle stesse da
parte degli studenti
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Strumenti utilizzati
•

Libri di testo

•

Strumenti multimediali

•

Registrazione in classe di relazioni verbali di contenuti didattici e autoanalisi competenze
espressive

Modalità di verifica
•

Verifiche orali

Valutazione
•

Capacità di espressione e argomentazione con linguaggio proprio e consapevole, con coerenza
e congruenza di contenuti e utilizzo di lessico specialistico appropriato.

Gli alunni

L’insegnante

_______________________________

________________________________

_______________________________
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Relazione finale del V anno articolato
Professore: Maria Giorgia Marchetti
Disciplina: LINGUA INGLESE
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO
Gruppo Livello A1/A24
La classe è composta da dieci alunni dei quali uno appartiene alla classe del quinto liceo. Nel rispetto
della attuale normativa sulla tutela della privacy, il nome degli studenti coinvolti non viene
riportato in questo documento, restando tuttavia a disposizione all’interno degli allegati al
documento del 15 maggio. Gli studenti hanno seguito lo svolgimento del programma con interesse,
impegno e partecipazione nel complesso costanti e adeguati. Secondo il Quadro Comune Europeo di
Riferimento (CEFR Common European Framework of Reference) il gruppo classe ha raggiunto il
livello A2 dell’apprendimento della lingua inglese.
I risultati complessivamente raggiunti possono definirsi piuttosto soddisfacenti in quanto sono stati
conseguiti obiettivi in termini di:
Competenze :
-

É in grado di utilizzare il lessico appreso in maniera appropriata al contesto
É in grado di utilizzare gli elementi grammaticali appresi in maniera appropriata al contesto
É in grado di distinguire fra le principali funzioni di testi scritti e orali (descrizione,
narrazione e commento)
É in grado di iniziare, sostenere e concludere conversazioni al proprio livello linguistico
É in grado di leggere, comprendere e produrre testi appropriati alle esigenze individuali

Abilità
Comprensione orale (listening)
-

comprendere una semplice presentazione personale
ascoltare un brano per controllare la correttezza delle proprie supposizioni
usare stimoli visivi per predire il significato di un ascolto
ascoltare una conversazione e rispondere alle domande
ascoltare una conversazione e identificare l’argomento principale
ascoltare persone che parlano con accenti diversi e discutere le differenze
ascoltare una conversazione telefonica e compilare un modulo
ascoltare un dialogo e abbinare domande e risposte
ascoltare un programma radio e capire il senso generale.

Comprensione scritta (reading)

4

Si precisa che anche il livello base di lingua inglese è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal
Ministero dell’istruzione al termine del quinto anno del liceo scientifico (A2).
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-

leggere e comprendere un testo e rispondere alle domande aperte che lo riguardano
leggere un testo per sommi capi (skimming) e scegliere una frase che lo riassuma
leggere un testo e rispondere a quesiti a scelta multipla
completare un testo con le parole mancanti
comprendere il significato di nuovi vocaboli deducendone il significato dal contesto
comprendere il testo e completare frasi al riguardo
leggere un testo velocemente per cercare informazioni specifiche (scanning)
leggere un testo e rispondere a frasi vero/falso
leggere un testo e completare un fact file, leggere un testo e completarlo scegliendo tra parole
date
leggere un testo e abbinare un titolo a ciascun paragrafo
leggere un testo e correggere frasi che lo riguardano.

Produzione e interazione orale (speaking)
-

scambiarsi informazioni e opinioni personali
chiedere all’ interlocutore di ripetere
esprimere la propria opinione stimolati da immagini date
effettuare brevi dialoghi guidati
descrivere un’immagine
dare istruzioni
esprimere sorpresa, interesse
descrivere eventi passati
recitare un dialogo dato personalizzandolo

Produzione scritta (writing)
-

scrivere una lettera di presentazione
scrivere brevi messaggi
scrivere un breve testo usando una specifica area lessicale
compilare un modulo
scrivere un testo usando le informazioni contenute in un fact file
scrivere un breve testo narrativo e scrivere una domanda di lavoro

Metodologia:
Durante quest’anno scolastico sono state utilizzate le seguenti metodologie: lezioni frontali,
brainstorming, warmers, pair work, group work, role playing, communicative games, peer
cooperation and correction, feedback and delay error correction.
Le lezioni, inoltre, si sono svolte per lo più in lingua inglese, scelta che ha permesso agli alunni di
esercitare e migliorare la loro capacità di produzione e ricezione orale nella lingua studiata.

51

Libri di Testo:
I libri di testo adottatati sono stati Prepare A2 Level 2 Student’s book & Prepare A2 Level 2
Workbook, Cambridge University Press.
La docente è stata fornita con altro materiale didattico, come Teacher’s book & Tests 1, Class audio
CDs, Test audio CD, DVD-Rom.
Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione:
Oltre alle verifiche proposte a scansione regolare quali test scritti (almeno tre per quadrimestre) , si è
effettuata una continua verifica in itinere, ovvero una valutazione formativa basata su brevi interventi
orali e brevi elaborati scritti
(written assignments), nonché sull’impegno e sulla costanza nella partecipazione al dialogo educativo
e nello svolgimento del lavoro assegnato che gli studenti hanno dimostrato nel corso dell’anno
scolastico.
Gli studenti sono stati valutati in base ai seguenti criteri:
- Partecipazione al dialogo educativo;
- Impegno nello svolgimento del lavoro assegnato;
- Progressi effettuati a partire dal livello di conoscenza e competenza rilevato all’inizio dell’anno
scolastico;
- Obiettivi effettivamente raggiunti
Programma Svolto:
Starter Unit
•

Lessico:
üOggetti della classe
ü numeri,
üdate
• Grammatica:
üVerb to be
üThere is/There are
üHave got
üCan
üPresent Simple
• Produzione Orale (Speaking):
üClassromm language
üChiedere e rispondere a domande personali
Unità 1 (Sports and Games)
•

Lessico:
üSports
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•
•

•
•
•

üSports Equipment
Grammatica:
üAvverbi di frequenza
Comprensione Scritta:
üTeenblog: Sport
üTry these special sports
Ascolto (Listening)
üAn Interview about a special sport
Produzione Orale (Speaking)
üTalking about sports
Culture:
üThe Paralympic Games
üVideo: Paralympic Athletes

Unità 2 This is my day
•

•
•

•

•

Lessico:
üRoutine giornaliera
üCibo
Grammatica:
üPresent simple and Present Continuous
Comprensione e Produzione Scritta:
üTell us about your day
üA paragraph about your daily routine
Ascolto (Listening)
üA description of a morning routine
üInterviews about getting up in the morning
Produzione Orale (Speaking)
üDescribing your own daily routine

Unità 3: Great Sounds
•

•

•

Lessico:
üMusic
üMusical Instruments
üMusic phrases and expressions
Grammatica:
üLike/don’t like, hate, love + ing
üTalking about music
Comprensione e produzione scritta :
üStarting in the music business
üA description of a party
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•

•

Ascolto (Listening):
üA conversation about music and musical Instruments
üA conversation about a music school
üE- mail addresses, phone number and names
üVideo: Great Sounds
Produzione orale:
üGiving opinions about music
üGiving opinions about musical instruments

Unità 4 : It was awesome!
•

•
•

•

•

Lessico:
üAdjectives
üEmotions
Grammatica:
üPast Simple of the verb to be (was/were)
Comprensione e Produzione scritta:
üActivity days – latest reviews
üA description of a past party
Ascolto (Listening)
üConversation about experiences
üFive short conversations
Produzione Orale (Speaking)
üTalking about a past experience

Unità 5 : Monuments in History
•

•

•

•
•

Lessico:
üHistorical Events
üHistorical Buildings
Grammar:
üDates with in and on
üPast Simple regular verbs
Comprensione e Produzione Scritta:
üWomen in history
üThe Great Fire
üWriting a paragraph about an historical event
Ascolto (Listening):
üAn interview about a moment in history
Produzione Orale (Speaking):
üGiving a short presentation about a moment in history
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Unità 6 : What a Great Job
•

•

•

•

•
•

Lessico:
üJobs
üWork
Grammatica:
üPast Simple Negatives
üPast Simple Questions
Comprensione e Produzione Scritta:
ü50 weeks, 50 states, 50 jobs
üStudents at work!
üA paragraph about work
Ascolto (Listening):
üA conversation about work experience
üVideo: Jobs
Produzione Orale (Speaking):
üGiving opinions about different jobs
Culture:
üSaturday Jobs
üWeekend Jobs

Unità 7 : An exciting trip
•
•
•

•

•

Lessico:
üHolidays
Grammatica:
üPast Simple Irregular Verbs
Comprensione e Produzione Scritta:
üCrossing the world on a rickshaw to see the Olympics
üA description about a past holiday
Ascolto (Listening):
üA conversation about holidays
üA description of a journey
Produzione Orale (Speaking):
üTelling a travel story

Unità 8 : Favourite Places
•
•
•

Lessico:
üBedroom furniture
üFree Time Activities
Grammatica:
üSomeone, anyone, no one, everyone
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•

•
•

üSomewhere, nowhere, everywhere, anywhere
üEverything, anything, something, nothing
Comprensione e Produzione Scritta:
üEveryone needs a favourite place
üArtists’ favourite places to work
üA description of a favourite place
Ascolto (Listening):
üDescriptions of favourite places
Produzione Orale (Speaking)
üTalking about favourite places

Gli alunni

L’insegnante

_______________________________

________________________________

_______________________________
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Relazione finale del V anno articolato
Professore: Veruska Bukal
Disciplina: LINGUA INGLESE
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO
Gruppo Livello B1
The students were given an Entry Test at the beginning of the year. In my class I have 2 students from
the 5th Liceo. At this level students should understand main points of clear text in standard language
if they are about topics with which they are familiar, whether in work, study or leisure context. The
lessons have taught how to produce simple, coherent text and speech about topics with which they
are familiar or in which they have a personal interest. Students have been taught how to describe
experiences, events, wishes and aspirations, as well as briefly justifying opinions or explaining plans.
The aim of this course is to teach:
Academic content :
1) Reading
2)Writing
3)Listening
4)Speaking
*Understand topical matters, and explain opinions, advantages and disadvantages of a situation.
*Reads and understand routine information and articles and the meaning of information in a familiar
area.
Produce written work on familiar subjects.
Utilize information and literacy skills and demonstrate behaviour and attitudes appropriate to class
environment.
Objectives:
Reading Skills-The ability to read English with clear understanding:
Understand the content and underlying meaning in the context;
Grasp meaning of words and sentences;
Understand simple notices and written instructions;
Develop correct reading habits, and manage to place words into context.
Writing Skills- The ability to write English correctly :
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Able to, Master the mechanics of writing, the correct punctuation marks AND capital LETTERS ;
Spell words correctly ;
Write neatly;
Use appropriate vocabulary;
Use correct grammatical items;
Write coherently in more than one paragraph ;
Complete accurately and fluently semi controlled compositions like stories, events processes and so
on... ;
Writes description of people, places and things and respond to textual queations;
Write paragraphs, letters. Simple narrative pieces reports, notices, messages and diary;
Make notes and summarise.
Listening skills-The ability to understand English when it is spoken. The pupils should be able to:
Follow directions given orally ;
Understand the meaning of words, phrases and sentences in context;
Understand statements, questions, and instructions;
Speaking Skills-The ability to speak / ask and answer and follow the links Able to pronounce words
correctly and intelligibly:
Use appropriate word stress
Books and Materials : Prepare Student and Workbook B1 Level 2
British council website
English Grammar In Use by Raymond Murphy. (Intermediate level)
Grammar Contents, which students should be able to apply freely when speaking and writing :
Adjectives of personality
Adverbs
Past Simple
Comparatives and Superlatives
Past Continuous
Writing a story
Quantifies
Compound nouns
Agreeing and disagreeing
Have to / must
Writing an informal email
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Futures: Be going to / present continuous
Present perfect
Been / gone
Present perfect vs Past simple
Health and body
Futures: will vs be going to
Food and drink adjectives!
Adjectives of moods and feelings
Writing an article
Relative clauses
TOPICS:
Fashion
My way of life!
Sports
Crime vocabulary, crimes and criminals
City life / city problems
Going away
Shopping
Food: Taste this
TV and film: talking about films and shows

Gli alunni

L’insegnante

___________________

______________________

___________________
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Relazione finale del V liceo
Professore: Nyanben Ayom
Disciplina: LINGUA INGLESE
This is a B1/B2 level. We conduct an entry Test at the beginning of the year. In my class I have 4
students from the 5th Liceo.
At this level pupils are expected to be more fluent and should be able to speak more spontaneously
with English speakers. . The lessons progresses to using new and more challenging words and
sentence structures.
The aim of this course is to teach :
Academic content :
1) Reading
2)Writing
3 )Listening
4)and speaking ;
*Understand topical matters, and explain opinions, advantages and disadvantages of a situation.
*Reads and understand routine information and articles and the meaning of information in a familiar
area.
*Produce written work on a range of subjects.
*Demonstrate ability to think critically and solve problems.
Utilize information and literacy skills and demonstrate behaviour and attitudes appropriate to class
environment.
Objective:
Reading Skills-The ability to read English with clear understanding:
Understand the content and underlying meaning in the context;
Grasp meaning of words and sentences;
Understand simple notices and written instructions;
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Develop correct reading habits, silently, extensively and intensively, comprehend material other than
the prescibed text; and able to comment on the passages read.

Writing Skills- The ability to write English correctly :
Able to, Master the mechanics of writing, the correct punctuation marks AND capital LETTERS ;
Spell words correctly ;
Write neatly;
Use appropriate vocabulary;
Use correct grammatical items;
Write coherently in more than one paragraph ;
Complete accurately and fluently semi controlled compositions like stories, events processes and so
on... ;
Writes description of people, places and things and respond to textual queations;
Write paragraphs, letters. Simple narrative pieces reports, notices, messages and diary;
Make notes and summarise.

Listening skills-The ability to understand English when it is spoken. The pupils should be able
to:
Follow directions given orally ;
Understand the meaning of words, phrases and sentences in context ;
Understand statements, questions, and instructions;
Grasp the substance and central idea of what is heard.
Listen and understands TV programmes Maintain listening attention.
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Speaking Skills-The ability to speak intelligibly:
Able to pronounce words correctly and intelligibly
Use appropriate word stress
Books and Materials :
Open world B2.
British council website.
English Vocabulary In use upper intermediate and Advanced by Stuart Redman.
English Grammar In Use by Raymond Murphy.
Grammar Contents, which pupils should be able to apply freely when speaking and writing :

Adjectives and adverbs
Future continuous
Future perfect
Future perfect continuous
Mixed conditionals
Modals – can’t have, needn’t have
Modals of deduction and speculation
Narrative tenses
Passives
Past perfect
Past perfect continuous
Phrasal verbs, extended
Relative clauses
Reported speech
Will and going to, for prediction
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Wish
Would expressing habits, in the past

B2 Grammar topics
Future perfect
Future perfect continuous
Mixed conditionals
Relative clauses (defining)
Relative clauses (non-defining)
Past perfect continous
will / going to (prediction)
used to / would
wish / if only

*Connecting Words expression: Although, Even though, However, Despite of, Because, as a result
of, Consequently, Therefore...
*Defining Relative Clauses
*B1 (Preliminary reading Exam skills) - * Used to and Would
*Past Continuous v Past Simple
*Modal verbs, Can/ Can't, Have to/don't have to, Must and have to..
*Difference Make and Let
*B1 (Preliminary reading exam skills) Indefinite pronouns, Past Perfect
*Zero conditional - will/may/might for future possibility
First Conditional - If/when/unless
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Second Conditional, If I were you
*B1 exam skills-The passive :Present and past simple, Passive present Perfect
*Reported Speech say and tell.
*Will and going to for prediction
Writing Contents :
*Informal emails
-Strategy : Write an informal email.
*Descriptive essays
-Strategy: Description of a place.
*Reviews
-Strategy : Write a Documentary or a Film review.
*Essays
-Strategy :How to writea 'for and against' essay*Formal letters or emails
-Strategy : write a formal letter/email.
Vocabulary contents:
*Adjectives of Personality
*Sports and Sports Equipment
Crimes and criminals
*Phrasal Verbs
*The Environment - weather Idioms
Medical Collocations.
*Politics and Society.
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Reading Contents:
*Life Online
*Myth and Reality, Understand the purpose of a text
E-Sports,-The end of sport as we know it?
*Take NOTES.
*Cause and effect
*Health and safety
*Freedom of the press-but how free is free?
*Distinguish between facts and opinions.

Speaking Contents:
*Meeting and greeting - Keep the Conversation going
*Having a disagreement - Make an opinion stronger
*Discussing films
*Making Predictions-Support/Justify an argument
*Asking for and giving advice

Listening Contents :
*Information about crimes
*Radio Interview about healthy eating
*Conversation about personal opinions
*Conversations about the news
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Achievements :
At this level pupils are able to maintain intrtaction and get across what they want to express in a range
of contexts and follow points of extended discussion around the group. They can express main points
they want to make comprehensibly and carry on comprehensibly, even though they may have pause
for grammatical and lexical planning. They are able to cope flexibly with problems in everyday life.

Global : Pupils understand the main points of clear standard input on matters regularly met in school,
Friendship, Migration, entertainment, sport, Health of a Nation, political world, in the news, etc...
Everyday encounter. They can deal with many situations likely to arise while travelling in an area
where the language is spoken and can produce a connected text on topics which they are aware of, or
may have personal interest. They can describe experiences and events, dreams, hopes ans ambitions
and are able to give reasons and explanations for their opinions and plans.

Gli alunni

L’insegnante

_______________________________

________________________________

_______________________________
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Relazione finale
Prof.ssa ALESSANDRA MARIA IMPAGNATIELLO
Disciplina: LETTERATURA INGLESE
Classe V sez. A Classe Articolata (Liceo Classico/Liceo Scientifico)

Profilo della classe e obiettivi raggiunti in termini di conoscenza e saper fare
Nel corso dell’anno scolastico, il gruppo classe (composto da n.6 alunni) ha assimilato i contenuti
della disciplina in maniera diversificata e si è rivelato eterogeneo sia per quanto riguarda il livello di
apprendimento raggiunto sia per quanto riguarda il grado di interesse, partecipazione ed impegno
nello studio. Una parte degli studenti ha mostrato impegno costante ed interesse per gli argomenti
trattati e, nonostante qualche incertezza a livello linguistico-espressivo, ha raggiunto, nel complesso,
una preparazione discreta o buona, supportata da discrete capacità di sintesi e di elaborazione dei
contenuti; l’altra parte, invece, si è approcciata alla disciplina con modesto interesse e modesto
impegno, mantenendosi, quindi, su risultati sufficienti o più che sufficienti. Inoltre, in merito alla
produzione orale e scritta della lingua, in alcuni casi le lacune pregresse non sono state colmate del
tutto e si rilevano ancora difficoltà.
In virtù delle osservazioni fatte, la situazione globale del gruppo può considerarsi discreta e la classe
ha raggiunto, seppur a diversi livelli e talvolta parzialmente, gli obiettivi minimi prefissati,
individuabili in
Conoscenze:
-

padronanza dei concetti chiave relativi al panorama storico, culturale e letterario angloamericano del XIX e XX secolo (in particolare The Victorian Age e The Modern Age);

-

conoscenza di biografia, opere, tematiche e stile dei principali esponenti delle correnti
letterarie affrontate.

Competenze:
-

capacità di interpretare un testo letterario in base agli elementi testuali e contestuali rilevanti;

-

capacità di cogliere il rapporto tra l’opera letteraria e il contesto storico di riferimento;

-

capacità di operare collegamenti intradisciplinari ed interdisciplinari tra movimenti letterati,
autori, testi.

Abilità:
-

capacità di utilizzare la lingua straniera per esporre, in forma orale e scritta, i concetti chiave
relativi al panorama storico, culturale e letterario anglo-americano del XIX e XX secolo;

-

capacità di rielaborare criticamente argomenti e tematiche affrontate.
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Metodi, libri di testo e strumenti utilizzati sia nella fase della didattica in presenza sia nella fase
della DAD
Metodologia applicata
-

Lezione frontale con coinvolgimento attivo degli alunni tramite domande e dialogo, orientato alla
ricerca di analogie e/o differenze tra gli argomenti affrontati e allo sviluppo di un proprio spirito
critico;

-

Lettura, analisi ed interpretazione dei testi di letteratura finalizzata alla contestualizzazione degli
stessi nell’ambito del periodo storico e del movimento culturale di riferimento;

Libri di testo e strumenti utilizzati
-

Libro di testo M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 2, Zanichelli + relativo
materiale multimediale;

-

Materiali forniti dal docente (presentazioni PowerPoint, appunti, approfondimenti, riassunti,
schemi, testi, immagini) finalizzati a stimolare l’interesse e la curiosità degli studenti e
orientati verso un sapere multidisciplinare.

I materiali sono stati veicolati sia in formato cartaceo sia tramite il Registro Elettronico Mastercom
e, nell’ambito della DAD (Didattica a Distanza) e della DDI (Didattica Digitale Integrata), durante le
lezioni in videoconferenza sulla piattaforma Zoom.
Verifica e valutazione
Il processo di apprendimento degli alunni è stato verificato costantemente sia in modo formale,
attraverso verifiche scritte e orali, sia in modo informale, attraverso la conversazione, la lettura, le
esercitazioni e il riepilogo degli argomenti trattati. Nei momenti in cui si è resa necessaria
l’attivazione della DAD e della DDI, per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati,
sono stati effettuati test ed esercizi in forma scritta e sono stati sollecitati e tenuti in considerazione
interventi individuali e dibattiti.
Nella valutazione finale sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti: l’acquisizione delle
competenze linguistiche e dei contenuti letterari, i progressi didattici, i risultati dei test e delle
verifiche scritte, i risultati degli interventi e dei compiti per casa. Sono stati oggetto di valutazione
anche l'interesse, la partecipazione, l'impegno, il comportamento.
La valutazione è avvenuta all’interno dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti e, pertanto, si
rimanda alla griglia di valutazione elaborata in sede di Dipartimento Disciplinare. Si segnala, tuttavia,
che a partire dall’attivazione della DAD e della DDI, è stata assicurata la necessaria flessibilità
richiesta dalle circostanze straordinarie legate all’emergenza sanitaria da COVID-19.
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Linee generali dei contenuti svolti
Premessa
L’attivazione della DAD e della DDI, seppur tempestiva, ha richiesto una continua riorganizzazione
delle lezioni e dei momenti di valutazione in base alle esigenze di apprendimento degli alunni, ai
ripetuti cambiamenti dettati dalla situazione epidemiologica da COVID-19 e, talvolta, ai problemi di
natura tecnica. Di conseguenza, l’attività scolastica ha subito rallentamenti significativi e, pertanto, i
contenuti previsti nella Programmazione Iniziale Individuale sono stati svolti solo in parte, sebbene
la riduzione sia stata lieve. Occorre segnalare, tuttavia, che per esigenze didattiche sono stati aggiunti
alcuni contenuti inizialmente non contemplati nella Programmazione Iniziale Individuale.
Contenuti effettivamente svolti
(Dal Libro di testo M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 2, Zanichelli + relativo
materiale multimediale)
Modulo 1: UNIT 5 – The Victorian Age
History and culture:
The dawn of the Victorian Age
The Victorian Compromise
Early Victorian thinkers
The American Civil War
The later years of Queen Victoria’s reign
The late Victorians
Literature and Genres:
Victorian Poetry
The Victorian Novel
American Renaissance
The late Victorian novel
Aestheticism and Decadence
Victorian drama
Charles Dickens (biography, themes, style):
Oliver Twist (plot, themes, style)
Oliver wants some more
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Hard Times (plot, themes, style)
Mr Gradgrind
Coketown
Charlotte Brontë (biography, themes, style):
Jane Eyre (plot, themes, style)
Women feel just as men feel
Oscar Wilde (biography, themes, style):
The Picture of Dorian Gray (plot, themes, style)
The preface
Dorian’s death
Modulo 2: UNIT 6 – The Modern Age
History and culture:
From the Edwardian Age to the First World War
Britain and the First World War
The age of anxiety
The inter-war years
The Second World War
The USA in the first half of the 20th century
Literature and Genres:
Modernism
The modern novel
The interior monologue
James Joyce (biography, themes, style):
Dubliners (plot, themes, style)
Eveline
Virginia Woolf (biography, themes, style):
Mrs Dalloway (plot, themes, style)
Clarissa’s Party
Gli alunni

L’insegnante

_______________________________

________________________________

_______________________________
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Relazione finale del V anno articolato
Docente madrelingua ALVAR ALONSO DI LINAJE SERRANO – Livello A1
Docente madrelingua MARIA MERCEDES RIVERA QUINTANA – Livello A1/A2
Docente madrelingua BEATRIZ REGUERA QUERO – Livello A2/B1

MATERIA: LINGUA SPAGNOLA
PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da 6 alunni di entrambi indirizzi suddivisi in gruppi articolati in tre livelli:
•

Il gruppo di livello A1 composto da 2 alunni.

•

Il gruppo di livello A1/A2 composto da 2 alunni.

•

Il gruppo di livello A2/B1 composto da 2 alunni.

GRUPPO LIVELLO A1
Il gruppo di livello A1 è una classe articolata composta da 4 alunni del V. Gli studenti hanno mostrato
sempre interesse nell’apprendimento della cultura e la lingua spagnola e hanno partecipato
attivamente alle lezioni. Purtroppo, quest’anno scolastico è stato prevalentemente in Didattica a
Distanza e questo ha demotivato enormemente gli allievi e ha provocato in alcuni casi un’assistenza
intermittente. Comunque, il fatto che il gruppo classe sia composto di un numero ridotto di studenti
ha aiutato a creare un buon ambiente tra di loro e col professore oltre che dare la possibilità di fare
un’attenzione più individualizzata su ogni allievo. Il gruppo mediante il suo lavoro, coinvolgimento
e partecipazione ha raggiunto risultati sufficienti negli obiettivi di:
Conoscenze:
•

Conoscere in linea di massima la cultura, patrimonio e abitudini, tipici dei paesi di lingua
ispanica.

•

Acquisire il lessico e la grammatica corrispondente al livello A1 con situazioni comunicative
reali.

•

Acquisire il lessico proprio della vita quotidiana e sociale, vita scolastica e familiare, routine
quotidiana, emozioni e sentimenti, corpo umano, personalità, tempo libero, hobby e interessi,
paesi e nazionalità, possessi personali, ora e data, ecc.

Competenze:
•

Riconoscere elementi della cultura dei paesi ispanici comprendendo la multiculturalità d’essi.

•

Comprendere e sviluppare conversazioni semplici assimilando la informazione e
selezionando i punti principali.

•

Comprendere testi semplici di diversa tipologia assimilando l’informazione e selezionando i
punti principali.
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•

Redigere testi semplici di diversa tipologia ordinando l’informazione e evidenziando i punti
principali.

Abilità:
•

Comprensione orale
Ø Comprendere informazioni semplici di uso quotidiano.
Ø Trovare i punti principali dei diversi argomenti lavorati, discriminando informazione
ed evidenziando le parole chiave.
Ø Comprendere le informazioni e i punti principali sui argomenti lavorati: vita
quotidiana e sociale, vita scolastica e familiare, routine quotidiana, emozioni e
sentimenti, corpo umano, personalità, tempo libero, hobby e interessi, paesi e
nazionalità, possessi personali, ora e data, ecc.
Ø Comprendere le informazioni delle diverse risorse: video e audio.
Ø Conoscere le costruzioni proprie della lingua spagnola in testi orali.

•

Produzione/Interazione orale
Ø Descrivere e narrare in maniera semplice eventi ed esperienze.
Ø Presentarsi e salutare.
Ø Esprimere gusti e preferenze.
Ø Descrivere l’aspetto fisico, la famiglia, la scuola, i hobby, la routine, le parti del
giorno, i giorni e i mesi, le date, le parti della faccia ed il corpo, i colori, gli oggetti
dell’aula, i numeri.
Ø Esprimere la frequenza.
Ø Giustificare le proprie opinioni, i gusti e preferenze, le azioni e le attività.
Ø Interagire in conversazioni semplici col professore e dei compagni in situazioni
quotidiane.

•

Comprensione scritta
Ø Comprendere il significato di parole e frasi semplici.
Ø Comprendere testi semplici in diversi formati: racconti, mail, messaggi, articoli,
pubblicità.
Ø Discriminare informazione in testi scritti semplici trovando le informazioni importanti
e i punti principali.
Ø Riconoscere le strutture grammaticali dei diversi testi.
Ø Riconoscere diversi tipi di testo e le sue funzioni: racconti, mail, messaggi, articoli,
pubblicità, ecc.
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•

Produzione scritta
Ø Creare testi semplici: piccole redazioni, mail, messaggi, lettere, ecc.
Ø Usare il lessico adatto ai diversi argomenti in piccoli testi semplici.
Ø Strutturare il testo con le idee principali in paragrafi.

•

Riflessione culturale
Ø Riconoscere elementi caratteristici della cultura ispanica.
Ø Riconoscere gli elementi in comune della cultura ispanica oltre che le differenze.
Ø Comprendere differenze e somiglianze culturali tra la Italia e i paesi ispanici.

PROGRAMMA SVOLTO
Testo:

Gente Joven 1 Cuaderno de competencias, edito da Difusión, S.L., Barcelona, 2017.
Gente Joven 1 Cuaderno paso a paso, edito da Difusión, S.L., Barcelona, 2014.

UNIDAD 1: TU Y YO
•

Competenza comunicativa
ü Sillabare e comunicare in classe
ü Presentarsi, dare e chiedere dati personali
ü Salutare

•

Competenza grammaticale
ü Singolare e plurale
ü Pronomi personali di soggetto
ü Verbi regolari della 1ª coniugazione
ü Verbi SER e TENER
ü Numeri del 0 al 20

•

Competenza lessicale
ü Oggetti dell’aula
ü Nazionalità e paesi

UNIDAD 2: MI COLEGIO
•

Competenza comunicativa
ü Hay/no hay
ü También/Tampoco
ü Esprimere gusti e preferenze

•

Competenza grammaticale
ü Articoli determinati
ü Articoli indeterminati
ü Articoli determinati ed indeterminati
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ü Maschile e femminile
ü Verbo GUSTAR
ü Aggettivi possessivi singolari
ü Hay
•

Competenza lessicale
ü Le parti del giorno
ü L’aula e le materie

UNIDAD 3: ¡SOMOS GENIALES!
•

Competenza comunicativa
ü Descrivere l’aspetto fisico
ü Parlare della famiglia

•

Competenza grammaticale
ü Aggettivi: genero e numero
ü Quantificatori
ü Congiunzioni y/pero/ni...ni
ü Aggettivi possessivi
ü Verbo ESTAR
ü Verbi regolari della 2ª e 3ª coniugazione

•

Competenza lessicale
ü Parti della faccia
ü Colori e personalità
ü Degli animali

UNIDAD 4: ME GUSTA BAILAR
•

Competenza comunicativa
ü Parlare di gusti e hobby
ü Esprimere coincidenza e non coincidenza
ü Dire l’ora
ü Parlare della routine
ü Esprimere frequenza

•

Competenza grammaticale
ü Presente di indicativo dei verbi irregolari
ü Verbi HACER, JUGAR, SALIR e IR
ü GUSTAR + sustantivo/infinitivo
ü Verbi riflessivi
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•

Competenza lessicale
ü Attività e hobby
ü Numeri del 20 al 100
ü I mesi e le date

GRUPPO LIVELLO A1/A2
Il gruppo composto da 2 alunni facente parte del livello A1/A2, ha avuto un comportamento
generalmente adeguato al contesto e, in parte dovuto ad un impegno non sempre costante e ad un
metodo di studio non del tutto efficace, ha raggiunto risultati complessivamente sufficienti
considerando i seguenti obiettivi in termini di:
Conoscenze:
•

Acquisire gli esponenti linguistici (lessico e regole grammaticali) corrispondenti ai livelli
A1/A2 relativi a situazioni comunicative ricorrenti in ambito quotidiano, sociale o
professionale, situazioni caratteristiche del paese straniero, situazioni che si possono
verificare in viaggi.

•

Acquisire il lessico di base su argomenti di vita quotidiana, sociale o professionale, routine
quotidiana, vita scolastica e famigliare, il corpo umano, emozioni e sentimenti, personalità,
abbigliamento, tempo libero, hobby e interessi, lavoro e professioni, paesi e nazionalità,
possessi personali, la casa e mobili, città e villaggi, ora e date, numeri ordinali, clima,
geografia, cibo e bevande, denaro e misure, invenzioni, beneficenza, tecnologia, ecc.

•

Riconoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di lingua
spagnola.

Competenze:
•

Comprendere in modo globale e selettivo testi progressivamente più complessi, su argomenti
di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale.

•

Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione.

•

Comprendere i punti principali di messaggi semplici e chiari su argomenti di interesse
personale, quotidiano, sociale o professionale.

•

Conoscere e comprendere l’universo culturale della lingua spagnola per coglierne la portata
interculturale e riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti
multiculturali.
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Abilità:
•

Comprensione orale
Ø Comprendere i punti principali e le informazioni necessarie di un discorso articolato
in lingua standard su argomenti familiari che si incontrano sul lavoro, a scuola, nel
tempo libero.
Ø Comprendere semplici informazioni tecniche/operative di uso quotidiano.
Ø Comprendere l’essenziale dell’informazione contenuta in materiali trasmessi e/o
registrati che riguardano argomenti familiari e/o di interesse personale se esposti in
lingua standard.
Ø Ricercare e comprendere informazioni specifiche all’interno di brevi testi relativi
all’ambito quotidiano, sociale o professionale e su tematiche coerenti con i percorsi di
studio (individuare informazioni e parole chiave).
Ø Ricavare il significato di parole non note dal contesto.
Ø Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua spagnola in testi comunicativi nella
forma orale e multimediale.

•

Produzione/Interazione orale
Ø Descrivere e narrare in maniera semplice eventi ed esperienze.
Ø Descrivere le proprie sensazioni, speranze, ambizioni motivandole.
Ø Giustificare le proprie opinioni, i progetti, le azioni.
Ø Relazionare o fare esposizioni preparate in precedenza su argomenti relativi all’ambito
quotidiano, sociale o professionale e su tematiche coerenti con i percorsi di studio.
Ø Interagire in brevi conversazioni con i compagni e con il docente sulle situazioni più
comuni della vita quotidiana o che si possono verificare in viaggio.

•

Comprensione scritta
Ø Comprendere il significato di singole parole, esponenti linguistici e singole frasi.
Ø Comprendere i punti principali di semplici messaggi scritti (opuscoli, messaggi
pubblicitari, articoli, lettere, e-mail) su argomenti di interesse personale, quotidiano,
sociale o professionale, di civiltà, di attualità.
Ø Ricercare informazioni all’interno di testi scritti, anche narrativi e descrittivi, relativi
all’ambito personale, di civiltà e di attualità (articoli da quotidiani o riviste).
Ø Individuare parole chiave all’interno di messaggi scritti e loro connessioni.
Ø Evincere il significato di parole non note.
Ø Individuare le strutture grammaticali alla base del testo scritto.
Ø Individuare le convenzioni delle diverse tipologie testuali.
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•

Produzione scritta
Ø Scrivere correttamente semplici testi (note, appunti, messaggi, mail, lettere,
descrizioni, pagine di diario, semplici biografie) su argomenti relativi all’ambito
quotidiano, sociale o professionale e su tematiche coerenti con i percorsi di studio o
di tipo creativo (racconto breve).
Ø Organizzare un testo in paragrafi utilizzando correttamente le adeguate tecniche di
stesura del testo (struttura, layout).

•

Riflessione culturale
Ø Saper riconoscere e apprezzare le affinità, piuttosto che le differenze culturali.
Ø Comprendere aspetti relativi alla cultura del paese straniero, con particolare
riferimento all’ambito sociale.
Ø Analizzare semplici testi orali, scritti, iconico - grafici, quali documenti di attualità,
testi letterari di facile comprensione, film, video, ecc. per coglierne le principali
specificità formali e culturali.
Ø Riconoscere similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parla la lingua
spagnola.

Per quanto riguarda la modalità in Didattica a Distanza, gli alunni hanno partecipato in maniera
abbastanza discontinua dimostrando un interesse piuttosto altalenante. Le motivazioni sono state
fondamentalmente due. Da una parte, la scarsa connessione e da un’altra, e in modo più generalizzato,
la difficoltà di mantenere l’interazione prolungata attraverso le video lezioni e l’apatia per la
mancanza di relazioni con i suoi coetanei.
PROGRAMMA SVOLTO
Testi:

Gente Hoy 1 Libro del alumno, edito da Difusión, S.L., Barcelona, 2016.
Gente Hoy 1 Libro de trabajo, edito da Difusión, S.L., Barcelona, 2016.

UNIDAD 3: GENTE DE VACACIONES
•

Entrare in materia: Brochure turistici per scegliere un viaggio. Interessi e preferenze.
ü Video: Annuncio di promozione turistica della città di Cádiz.

•

In contesto:
ü Comunicazione: Esistenza e ubicazione. Esprimere gusti e preferenze.
ü Sistema formale: (A mí) me interesa, (a mí) me gusta/n, quiero. Porque. Presente
d’indicativo dei verbi irregolari: dittongazione e cambio vocalico e ortografico.
ü Lessico: La città come luoghi e servizi. Alloggio.
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ü Testi: Pagina web con informazione di una località spagnola (comprensione scritta).
Annunci (comprensione scritta).
•

Forme e risorse:
ü Comunicazione: Descrivere abitudini riguardanti le vacanze.

Esprimere gusti e

preferenze.
ü Sistema formale: Presente d’indicativo dei verbi irregolari: verbi con prima persona
del singolare irregolare e verbi totalmente irregolari. Verbi riflessivi. Hay, tiene,
está/n. Y, ni, también, tampoco. Querer, gustar. Tener: presenza/ assenza
dell’articolo. Qué, (a) dónde, cuándo, cómo, (con) quién, cuántos/-as.
ü Lessico: Turismo e vacanze. Mezzi di trasporto. Le stagioni dell’anno.
ü Testi: Conversazioni (comprensione ed interazione orali).

Test (comprensione

scritta).
•

Attività: Scegliere tra diverse offerte per le vacanze e pianificarle in gruppo.
ü Comunicazione: Fare riferimento a date, luoghi, alloggi e attività. Manifestare
preferenze. Raggiungere un accordo.
ü Sistema formale: Preferir/querer + infinitivo.
ü Lessico: I mesi dell’anno. Attività nelle vacanze. Mezzi di trasporto.
ü Testi: Conversazioni (interazione orale). Brochure turistiche (comprensione scritta).

•

Mondi in contatto: Avvicinarsi alle diverse abitudini di vacanza degli spagnoli, a partire di un
testo informativo, e fare una riflessione interculturale sulle abitudini della propria cultura.

UNIDAD 4: GENTE DE COMPRAS
•

Entrare in materia: Il centro commerciale. Identificare negozi e prodotti.
ü Video: Acquisti per un viaggio.

•

In contesto:
ü Comunicazione: Informarsi dell’esistenza e del prezzo di un prodotto e modalità dei
pagamenti. Valutare prodotti e prezzi.
ü Sistema formale: Necesitar. Tener que + infinitivo.
ü Lessico: Negozi e prodotti (domestici e di uso personale).
ü Testi: Lista di acquisti (comprensione scritta). Scontrino di acquisto (comprensione
scritta). Conversazioni (comprensione orale)

•

Forme e risorse:
ü Comunicazione: Chiedere il prezzo. Dare opinioni e spiegare il perché.
ü Sistema formale: Numerali dal 100 e concordanza dei numerali. Dimostrativi: forma
neutra e forma concordata. Uso deittico. Presente d’indicativo di Tener. Tener que +
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infinitivo. ¿Cuánto cuesta/n? Un/uno/una: forme e usi. Pronomi personali atoni di
complemento diretto (OD) e indiretto (OI).
ü Lessico: Nomi di monete. Colori. Vestiti e oggetti di uso personale. Aggettivi relativi
al modo di vestire.
ü Testi: Conversazioni (comprensione ed interazione orali).

Test (comprensione

scritta).
•

Attività: Cercare regali appropriati alle diverse persone. Mettersi d’accordo per acquisire il
necessario per una festa.
ü Comunicazione: Parlare circa l’esistenza di oggetti. Informare sulla necessità. Offrirsi
per fare qualcosa. Scegliere un oggetto e ragionare la scelta.
ü Sistema formale: Presente d’indicativo di poder. Pronomi personali atoni OD e OI.
ü Lessico: Regali personali. In una festa: oggetti e prodotti.
ü Testi: Conversazioni (comprensione ed interazione orali). Tabella (espressione
scritta).

•

Mondi in contatto: Conoscere i luoghi più comuni dove spagnoli e latinoamericani fanno
acquisti e fare il paragone con la propria cultura. Fare il contrasto con gli usi sociali relativi
ai regali.

UNIDAD 5: GENTE EN FORMA
•

Entrare in materia: Paragonare abitudini personali di salute.
ü Video: Programma TV di consigli per mantenersi in forma.

•

In contesto:
ü Comunicazione: Capire e descrivere posizioni corporali.
ü Lessico: Le parti del corpo e le attività sportive.
ü Testi: Articoli di riviste (comprensione scritta). Intervista radiofonica (comprensione
ed interazione orali). Conversazioni (interazione orale)

•

Forme e risorse:
ü Comunicazione: Parlare di abitudini e dare raccomandazioni e consigli.
ü Sistema formale: Presente indicativo regolare ed irregolare: dormir, dar, ir, hacer, y
o>ue, u>ue. Verbi riflessivi: posizione del pronome. Es + aggettivo + infinito. Hay
que + infinito. Frequenza: siempre, todos los días, muchas veces, de vez en cuando,
nunca... Negazione: nunca + verbo, no + verbo + nunca. Avverbi di quantità: muy,
mucho, demasiado, más, menos. Aggettivi: mucho/mucha/muchos/muchas,
demasiado/demasiada/demasiados/demasiadas.
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ü Lessico: Aspetto fisico e attività fisica. Parti del corpo. Giorni della settimana.
Combinazioni di lessico con levantar/se, poner/se y llamar/se.
ü Testi: Intervista radiofonica (comprensione orale). Sondaggio (espressione scritta ed
interazione orale).
•

Attività: Elaborare una guida per vivere cent’anni sani e felici.
ü Comunicazione: Lettura di testi: trovare l’informazione principale. Trasmettere
informazione dai testi letti. Mettersi d’accordo sui punti importanti. Elaborare una
serie di raccomandazioni.
ü Sistema formale: Genere dei sostantivi: -ción, -dad, -oma, -ema.
ü Lessico: Riutilizzo del lessico proposto precedentemente.
ü Testi: Articoli di giornale (comprensione scritta). Guida di consigli (espressione
scritta). Conversazioni (interazione orale).

•

Mondi in contatto: Conoscere gli orari e le routine giornaliere più frequenti della Spagna
partendo da un servizio giornalistico. Fare confronto con quelli del proprio paese.

UNIDAD 6: GENTE QUE COME BIEN
•

Entrare in materia: Nominare ed opinare su alcuni alimenti spagnoli e latinoamericani.
ü Video: Preparazione di una “paella”.

•

In contesto:
ü Comunicazione: Acquisto di cibo base. Pesi e misure. Come comportarsi in un
ristorante. Descrizione e valutazione di abitudini alimentari. Raccomandazioni.
ü Lessico: Cibo e contenitori. Cucina: ingredienti, piatti e ricette.
ü Testi: Menu di un ristorante (comprensione scritta). Lista della spesa (comprensione
scritta). Intervista di giornale (interazione orale ed comprensione scritta).
Conversazioni (comprensione ed interazione orali).

•

Forme e risorse:
ü Comunicazione: Ordinare in un ristorante. Chiedere e dare informazione su un piatto:
ingredienti, modo di preparazione e ordine abituale di consumazione.
ü Sistema formale: Pesi e misure. Poco/un poco de. Nada, ningún/ninguna.
Demasiado/demasiada/demasiados/demasiadas, mucho/mucha/muchos/muchas,
poco/poca/pocos/pocas, suficiente/suficientes. Llevar + ingredientes.
ü Lessico: Piatti tipici ed ingredienti. Bevande e contenitori.
ü Testi: Menu (comprensione scritta). Conversazioni (comprensione ed interazione
orali).

•

Attività: Raccogliere le ricette della classe in forma di “Libro di cucina”.
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ü Comunicazione: Informarsi su un piatto partendo da un testo informativo, da una
ricetta, da immagini e da una conversazione. Dare e capire istruzioni. Scrivere una
ricetta e spiegarla.
ü Sistema formale: Marcatori di sequenza: primero, después, luego, al final. Con, sin.
Forma impersonale con se.
ü Lessico: Approfondimento di quanto presentato precedentemente.
ü Testi: Ricetta (comprensione orale e scritta ed espressione scritta). Guida di consigli
(espressione scritta). Conversazioni (comprensione ed interazione orale).
•

Mondi in contatto: Scoprire e paragonare abitudini relazionate con l’alimentazione partendo
dalla lettura di un testo romanzato. Associare parole ad alcuni alimenti e scrivere una poesia
partendo dalla lettura di due poesie.

UNIDAD 7: GENTE QUE TRABAJA
•

Entrare in materia: Valutare professioni e dire che stanno facendo diverse persone.
ü Video: Servizio su una veterinaria.

•

In contesto:
ü Comunicazione: Dare e comprendere informazione su esperienze. Capire annunci di
lavoro. Dare opinioni su vantaggi e svantaggi delle professioni. Ragionare sulle
opinioni e le qualità necessarie.
ü Lessico: Nomi di professioni. Profili professionali e caratteristiche associate.
ü Testi: Annunci di offerte di impiego (comprensione scritta). Colloquio di lavoro
(comprensione ed interazione orali). Servizio radiofonico con interviste a
professionali (comprensione ed interazione orali).

•

Forme e risorse:
ü Comunicazione: Dare informazioni su abilità e valutarle. Dare e chiedere
informazione su esperienze.
ü Sistema formale: Pretérito perfecto: morfologia ed uso associato alla esperienza.
Participi irregolari: visto, hecho, escrito, dicho. Frequenza: una vez, dos/tres...
veces, muchas veces, varias veces. Valutazione: bien, regular, mal. Saber: presente
d’indicativo. Estar + gerundio.
ü Lessico: Dati personali e esperienze relazionate con la professione. Interessi e abilità.
ü Testi: Conversazioni (comprensione ed interazione orali). Schede con dati di
esperienza (comprensione scritta).

•

Attività: Selezionare candidati per diversi posti di lavoro.
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ü Comunicazione: Dare e capire informazione sui profili professionali. Fare una
proposta e ragionarla. Accettare o declinare altre proposte.
ü Lessico: Dati personali: nome e cognomi, età, indirizzo di residenza... Curriculum
professionale: studi, lingue, esperienza di lavoro, carattere e competenze.
Combinazioni di lessico: tener experiencia / buena presencia / conocimientos de…,
saber tratar con..., ser responsable/extrovertido.
ü Testi: Annuncio di offerta di impiego (comprensione scritta). Curriculum vitae
(comprensione ed espressione scritte).
•

Mondi in contatto: Riflettere sul grado di uguaglianza di genere nel mondo del lavoro in
Spagna partendo da un testo informativo, una tabella di percentuali ed un grafico. Porsi la
stessa riflessione nella propria cultura dello studente.

GRUPPO LIVELLO A2/B1
Il gruppo è composto da 2 alunni del V anno con difficoltà e ritmi di apprendimento diversi. Si é
sempre manifestato partecipe e interessato alla disciplina ed è riuscito ad ottenere un livello
linguistico intermedio. É stata acquisita una competenza linguistico-comunicativa piuttosto buona,
tale da soddisfare le esigenze comunicative nelle varie situazioni standard della vita di tutti i giorni
utilizzando sia le appropriate abilità nelle produzioni orali e scritte sia le abilità ricettive nell’ascolto
e nella lettura.
I ragazzi hanno consolidato le strutture morfo-sintattiche fondamentali e le funzioni comunicative e
hanno ampliato le informazioni e le conoscenze socioculturali della Spagna a livello B1.
La classe è riuscita a raggiungere un buon livello di autonomia nel lavoro individuale e di
rielaborazione dei contenuti studiati; inoltre, ha sviluppato le capacità di comprensione orale di
informazioni e messaggi linguistici di varia natura interagendo o visualizzando video e la capacità di
leggere e comprendere un testo in lingua non adattato (di giornale, riviste o libri).
E’ stato possibile svolgere la maggior parte del programma previsto, affrontando, analizzando e
commentando gli argomenti.
Per quanto riguarda la modalità Didattica a Distanza, i ragazzi lo hanno gestito nel migliore modo
possibile vista le difficoltà anche se la partecipazione e l’interesse durante detto periodo non è stato
continuo ma con alti e bassi.
Conoscenze
•

Comprendere le frasi e il vocabolario più comune su argomenti di interesse personale
(informazioni personali e familiari di base, acquisti, luogo di residenza, lavoro).
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•

Gestisci con una certa facilità le fonti di informazioni di uso frequente necessarie per eseguire
transazioni e ottenere dettagli e precisione attraverso l'interazione con le persone che
dispongono delle informazioni di cui hai bisogno.

•

Esprimere soddisfazione o insoddisfazione ed effettuare le valutazioni appropriate, su base
regolare, una volta effettuate le transazioni.

•

Essere in grado di effettuare le transazioni necessarie nell'organizzazione di un viaggio o
durante il suo sviluppo o in situazioni meno comuni in negozi, agenzie di autonoleggio, uffici
postali, banche, ecc.

•

Conoscere e riconoscere una varietà di tipologie testuali di carattere generale
comprendendone i contenuti, la funzione comunicativa, il contesto e le caratteristiche.

•

Catturare l'idea principale di messaggi e avvertimenti brevi, chiari e semplici e di testi
informativi, istruttivi, narrativi e descrittivi nel presente, passato, futuro e imperativo.

•

Trovare informazioni specifiche e prevedibili nella scrittura semplice e quotidiana come
pubblicità, brochure, menu e programmi e comprendi semplici testi nel presente, passato,
futuro e imperativo.

•

Identificare, nei testi, le proposizioni che contengono le idee principali e differenziarle da
quelle che contengono dettagli.

•

Comunicare in attività di routine che richiedono uno scambio semplice e diretto di
informazioni su attività e affari quotidiani relativi al presente, al passato e al futuro.

•

Effettuare scambi sociali abbastanza comprensivi da mantenere la conversazione da soli e
reagire all'intervento dell'interlocutore tenendo conto del contenuto della comunicazione non
verbale.

•

Usare una serie di espressioni e frasi per descrivere in termini semplici la tua famiglia e le
altre persone, le loro condizioni di vita, la loro origine educativa e il loro lavoro, nel presente,
passato e futuro.

•

Produrre messaggi in lingua straniera scritta e orale in modo efficace e appropriato su
argomenti di carattere generale e letterario o su aspetti culturali del paese straniero.

•

Interagire in lingua straniera su argomenti di carattere quotidiano o che riguardano tematiche
di attualità.

Inoltre, come l’insegnante è di madre lingua spagnola si è rafforzata la competenza comunicativa
degli alunni, curando anche l’aspetto culturale della civiltà.
Competenze e abilità nella comprensione, interazione e produzione orale e scritta
•

Sapere formulare e rispondere a domande
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•

Comprendere una intervista radiofonica sulle caratteristiche dello spagnolo.

•

Comprendere articoli e argomentare su temi di attualità

•

Comprendere e rispondere alle domande su un testo espositivo e narrativo

•

Trovare informazione specifica di un testo

•

Sapere esprimere ipotesi, opinioni, giudizi utilizzando un registro adeguato al contesto.

•

Esprimere un punto di vista personale nel corso di una discussione, giustificare e spiegare le
proprie opinioni, argomentando e giustificando.

•

Raccontare la trama di un film o di un libro; saper descrivere e spiegare le proprie reazioni.

•

Scrivere in modo creativo o immaginativo.

•

Desumere dal contesto il significato di singole parole sconosciute.

•

Dare istruzioni per realizzare differenti attività

•

Parlare di cambiamenti che ci sono successi in un luogo determinato.

•

Esprimere causa, effetto e finalità.

•

Parlare del tempo.

•

Descrivere qualsiasi cosa, luogo o persona.

•

Parlare di eventi storici

•

Parlare di momenti e circostanze anteriori a un fatto storico

•

Descrivere una epoca del passato

•

Descrivere il carattere di qualcuno

•

Descrivere una azione durante il suo sviluppo

•

Parlare da abitudini e esperienze

•

Parlare di un viaggio nel presente, passato e futuro.

•

Fare pubblicità utilizzando l’imperativo affermativo

•

Dare istruzioni e reagire a differenti richieste.

PROGRAMMA SVOLTO
Testi:

Gente hoy 2 Libro del Alumno, edito da Difusión, S.L., Barcelona, 2016.
Gente hoy 2 Libro de trabajo, edito da Difusión, S.L., Barcelona, 2016.
Dele B1. El cronómetro.

UNIDAD 0. GENTE EN CLASE
•

Vídeo. Activación del vocabulario referente a las actividades de la vida cotidiana.

•

Un test. Reflexión sobre preferencias, gustos e intereses generales.
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•

¿Por qué y para qué el español? Reflexión sobre los usos, beneficios y motivos por los que
estudiar una lengua extranjera.

•

Mis experiencias con el español. El aprendizaje de otras lenguas y las dificultades que
conlleva.

•

Algunos trucos. Trucos y recursos diarios para el progreso y la mejora del español.

•

En este curso nos gustaría…Temas y actividades interesantes en un curso de español.

•

Vídeo. Interpretación y reformulación de diálogos en relación a actividades de la vida
cotidiana.

UNIDAD 1. GENTE QUE SE CONOCE
•

Vídeo. Activación del vocabulario referente a las actividades de la vida cotidiana.

•

Un test. Reflexión sobre preferencias, gustos e intereses generales.

•

¿Por qué y para qué el español? Reflexión sobre los usos, beneficios y motivos por los que
estudiar una lengua extranjera.

•

Mis experiencias con el español. El aprendizaje de otras lenguas y las dificultades que
conlleva.

•

Algunos trucos. Trucos y recursos diarios para el progreso y la mejora del español.

•

En este curso nos gustaría…Temas y actividades interesantes en un curso de español.

•

Vídeo. Interpretación y reformulación de diálogos en relación a actividades de la vida
cotidiana.

UNIDAD 2. GENTE QUE LA PASA BIEN
•

Vídeo. Activación del vocabulario referente a las actividades de la vida cotidiana.

•

Un test. Reflexión sobre preferencias, gustos e intereses generales.

•

¿Por qué y para qué el español? Reflexión sobre los usos, beneficios y motivos por los que
estudiar una lengua extranjera.

•

Mis experiencias con el español. El aprendizaje de otras lenguas y las dificultades que
conlleva.

•

Algunos trucos. Trucos y recursos diarios para el progreso y la mejora del español.

•

En este curso nos gustaría…Temas y actividades interesantes en un curso de español.

•

Vídeo. Interpretación y reformulación de diálogos en relación a actividades de la vida
cotidiana.

UNIDAD 3. GENTE DE NOVELA
•

Vídeo. Léxico de películas de suspense y personajes. Hablar de hechos pasados y situarlos en
el tiempo.
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•

Una buena coartada. Referirse a actividades realizadas en el pasado.

•

El interrogatorio. Describir y situar actividades en el pasado.

•

Una maleta misteriosa. Los tiempos del pasado. Introducción del pretérito pluscuamperfecto.

•

Más noticias. Anécdotas.

•

La cámara de seguridad. Reflexión sobre el uso del pretérito imperfecto e indefinido para
contar historias. Unas horas antes. El pretérito indefinido y el pretérito pluscuamperfecto. Los
marcadores temporales para situar acciones en el pasado.

•

Unos años atrás. Los tiempos del pasado para relatar historias y comprender relatos.

•

Un capítulo de una novela. Describir situaciones, personas y hechos a partir de imágenes.

•

El argumento. Acordar y diseñar el argumento y características de un relato.

•

El capítulo de nuestra novela. Escribir y presentar un relato.

•

Un detective atípico. La obra de Vázquez Montalbán. Reflexión sobre géneros literarios
habituales en las diferentes culturas.

•

Una novela para compartir. Resumir y contar el argumento de una novela.

•

Vídeo. Relatar una película de suspense.

UNIDAD 4. GENTE SANA
•

Vídeo. Activación del conocimiento del mundo y vocabulario referente a problemas de salud.

•

¿Móviles inteligentes? Activación y ampliación del léxico sobre ventajas y desventajas de las
nuevas tecnologías.

•

¿Usas el móvil de forma sana? Comprensión y reactivación de recursos para dar consejos y
advertencias. Reactivación y ampliación del léxico.

•

Me duele la espalda. Observación, sistematización y práctica del imperativo. Reactivación y
ampliación del léxico de la salud.

•

Problemas de salud en vacaciones. Ampliación de recursos para describir síntomas y
problemas de salud. El historial médico. Preguntar y dar información sobre problemas de
salud. Léxico de enfermedades.

•

Un foro de salud. Describir problemas de salud y dar consejos.

•

Una campaña de prevención. Práctica libre y ampliación del léxico de la salud.

•

Remedios caseros. Las diferencias culturales relacionadas con creencias sobre salud y la
valoración de alimentos.

•

Alimentos que curan. Comparación de la evolución de hábitos de alimentación en diferentes
culturas.

•

Vídeo. Resumir una entrevista utilizando todos los contenidos de la unidad.
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METODOLOGIA E STRUMENTI
Per raggiungere gli obiettivi fissati si è adottato un approccio comunicativo orientato all'azione; si è
sviluppato attraverso la partecipazione diretta nell’interazioni comunicative e nell'esposizione diretta
in lingua spagnola. Si è utilizzata esclusivamente la lingua spagnola per il raggiungimento di tutti gli
obiettivi. Per gli alunni con più difficoltà, le consegne sono state precisate in lingua italiana.
Le attività sono state svolte in forma plenaria, individuale, e in piccoli gruppi. Le lezioni si sono
svolte in maniera frontale, partecipata e/o dialogata; attraverso discussioni guidate; dibattiti ed
esposizioni preparate dagli alunni, visualizzazioni di mappe concettuali, articoli, video e riproduzioni
di audio.
Gli strumenti, oltre i libri di testo, sono stati materiali audio, video (DVD), CD-ROM, riviste,
materiale integrativo creato dal docente, materiale estratto da internet e dalle risorse digitali della
piattaforma CampusDifusión.es.
VERIFICHE
•

Attraverso l’osservazione diretta delle attività orali e scritte sommative.

•

Durante lo svolgimento delle lezioni sono stati costantemente monitorati e valutati l’interesse,
la partecipazione, il livello di cooperazione di ogni alunno nelle attività svolta, la puntualità e
la corretta organizzazione del materiale.

•

Prove scritte tipo test, questionari, produzioni, descrizioni, commenti su argomenti vari,
analisi, comprensioni, ecc.

•

Prove orali come interrogazioni di argomenti diversi, esposizioni, interviste individuali e di
gruppo sviluppate durante tutte le lezioni.

•

Prove di ascolto e relativa comprensione degli audio.

VALUTAZIONE
Gli studenti sono stati valutati in base ai criteri seguenti:
•

30% partecipazione, presenza e interesse

•

20% miglioramento rispetto al punto di partenza

•

40% produzioni scritte ed orali

•

10% puntualità e responsabilità con le consegne dei lavori individuali e
di gruppo

Gli alunni

Gli insegnanti

_______________________________

________________________________

_______________________________

________________________________
_______________________________
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Relazione finale del V anno articolato
Professore: Maria Eliana Madonia
Disciplina: Storia dell’arte
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO
La classe, articolata, è composta da cinque alunni del curriculum scientifico e da un'alunna del
curriculum classico; pertanto, l'insegnamento della disciplina Storia dell'Arte è stato organizzato
tenendo conto delle conoscenze e competenze pregresse dei singoli anche in riferimento ai due distinti
indirizzi curriculari, con l'obiettivo di far emergere le diverse attitudini e ricondurle in un ambito di
confronto cooperativo e produttivo.
L'atteggiamento degli allievi è stato nel complesso e progressivamente positivo. Il livello delle
conoscenze e delle competenze raggiunto, manifesta differenti esiti in relazione ai prerequisiti dei
singoli allievi, alla specifica continuità d'impegno messa in campo nell'apprendimento, alla
partecipazione attiva e propositiva anche nella modalità DAD; inoltre, la frequenza dei corsi di
preparazione ai test di ammissione universitari ha comportato frequentemente e sistematicamente una
importante riduzione della frequenza delle ore di lezione settimanali previste in calendario per la
disciplina.
Obiettivi formativi
! Conoscenza degli scenari e dei caratteri peculiari delle correnti artistiche a partire dal
Neoclassicismo e dal Romanticismo, sviluppando senso critico e capacità di analisi,
autonomia di lettura ed interpretazione delle opere d’arte.
! Orientarsi con padronanza nell’intero panorama artistico moderno.
! Acquisire gli strumenti per un formazione storica-artistica di base, come valore
fondamentale di cittadinanza.
Obiettivi didattici
Conoscenze
! Conoscere le caratteristiche, i relativi contesti storico-culturali e le influenze delle correnti
artistiche
! Distinguere le peculiarità̀ ed il pensiero degli artisti rappresentativi di ciascun movimento
trattato attraverso una selezione di opere significative
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! Focalizzare aspetti linguistici, tecnici e iconografici attraverso alcuni approfondimenti
tematici
Abilità
! Saper inserire la produzione artistica e architettonica all’interno del contesto storico-culturale
di riferimento
! Saper riconoscere i diversi aspetti e le interpretazioni che caratterizzano il linguaggio
figurativo
! Cogliere i processi evolutivi ed i legami tra le diverse correnti artistiche.
! Esporre i contenuti trattati svolgendo operazioni di analisi e sintesi.
! Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico.

Competenze
! Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico
! Maturare la consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico del nostro paese e conoscere le questioni relative alla tutela, alla
conservazione e al restauro
! Acquistare padronanza delle terminologie e del lessico specifico per descrivere le correnti
artistiche affrontate e saper confrontare le opere che sono state analizzate durante l’anno.
! Analizzare autonomamente le opere d’arte cogliendo le peculiarità stilistiche e formali e le
informazioni necessarie per la relativa contestualizzazione storico-culturale.
! Orientarsi con padronanza nell’intero panorama artistico moderno formulando un proprio
giudizio critico.

Metodologie e materiali didattici
Gli argomenti sono stati trattati prevalentemente con lezioni frontali, durante i quali sono stati esposti
i contenuti, con lezioni interattive in cui gli studenti stessi sono stati coinvolti nell’analisi di lettura e
interpretazione delle opere e con attività cooperative per gli approfondimenti su specifici argomenti
di approfondimento. Tale metodologia ha responsabilizzato gli alunni, ha generato confronti utili allo
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sviluppo di una capacità critica e al contempo, ha reso possibile il costante apprendimento della
materia e del relativo lessico. Oltre al libro di testo sono stati usati supporti multimediali quali la
L.I.M. con uso di Contenuti Digitali Interattivi

Verifiche e valutazione
La verifica del progressivo raggiungimento delle finalità e degli obiettivi prestabiliti è stata effettuata
sia quotidianamente, durante le lezioni su concetti peculiari degli argomenti precedentemente trattati,
sia con scadenze quali interrogazioni e test di verifica.

PROGRAMMA SVOLTO
UNITÀ 11 - IL NEOCLASSICISMO E IL ROMANTICISMO
Scenario Tra Settecento e Ottocento: un mondo che cambia
Anteprima Tra gusto neoclassico e sensibilità romantica
I caratteri del Neoclassicismo
I caratteri del Romaticismo
Il Neoclassicismo
1. Un nuovo canone di bellezza
Anton Raphael Mengs, "Parnaso"
Giovan Battista Piranesi, "Vedute di Roma"
2. Il genio classico di Antonio Canova
Analisi dell'opera Antonio Canova, "Amore e Psiche"
Antonio Canova, "Paolina Borghese come Venere vincitrice"
Antonio Canova, "Monumento funebre di Maria Cristina d'Austria"
Antonio Canova, "Le Grazie"
Arte bene comune Pistoletto e Thorvaldsen: la Venere va in discarica
3. David: classicismo e virtù civica
Jacques-Louis David, "Belisario chiede l'elemosina"
Analisi dell'opera Jacques-Louis David, "Il giuramento degli Orazi"
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Jacques-Louis David, "Morte di Marat"
Jacques-Louis David, "Bonaparte valica il Gran San Bernardo"
Jacques-Louis David, "Ritratto di Madame Récamier"/René Magritte, "Prospettiva: Madame
Récamier di David"
4. L'architettura neoclassica in Europa, cenni.
Jaques-Germain Soufflot, "Panthèon", Parigi
Claude-Nicolas Ledoux, "Saline reali di Arc-et-Senans" (Francia)
Karl Gotthard Langhans, "Porta di Brandeburgo", Berlino
Franz Karl Leo von Klenze, "Walhalla", presso Ratisbona (Germania)
Lord Burlington, "Assembly Rooms", York (Regno Unito)
Robert Adam, "Kedleston Hall", presso Derby (Regno Unito)
William Kent, "Giardini di Stowe", Stowe (Regno Unito)
Grammatica dell'architettura Regent's Park, Neoclassicismo e urbanistica
5. L'architettura neoclassica in Italia, cenni.
Leopold Pollack, "Villa Belgiojso", Milano
Giuseppe Piermarini, "Teatro alla Scala", Milano
Giuseppe Valadier, "Piazza del Popolo", Roma
Leopoldo Laperuta e Pietro Bianchi, "Chiesa di San Francesco di Paola e Foro Murat",
Napoli
Arte bene comune L'arte e i Lumi della scienza
Il Romanticismo
1. Una sensibilità nuova
Johann Heinrich Füssli, "L'incubo"
Francisco Goya, "Il sonno della ragione genera mostri"
Francisco Goya, "Famiglia di Carlo IV"
Francisco Goya, "Maja desnuda"
Francisco Goya, "3 maggio 1808: fucilazione alla montaña del Principe Pio"
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Francisco Goya, "Saturno che divora uno dei suoi figli"
2. Friedrich e l'anima della natura
Caspar David Friedrich, "Abbazia nel querceto"
Caspar David Friedrich, "Monaco in riva al mare"
Caspar David Friedrich, "Mare di ghiaccio" (o "Il naufragio della speranza")
Arte bene comune Sublime e pittoresco
Caspar David Friedrich, "Viandante sul mare di nebbia"/ John Constable, "Castello di
Hadleigh"
3. Natura e sublime nel Romanticismo inglese
John Constable, "Il mulino di Flatford"
Analisi dell'opera William Turner, "Luce e colore (teoria di Goethe): il mattino dopo il
Diluvio"
4. Oltre il classicismo: la pittura in Francia
Jean-Auguste-Domenique Ingres, "Ritratto di Mademoiselle Rivière"
Jean-Auguste-Domenique Ingres, "La grande odalisca"
Arte bene comune Man Ray e il violino di Ingres
Théodore Géricault, "Alienata con monomania dell'invidia"
Analisi dell'opera Théodore Géricault, "La zattera della Medusa"
Eugène Delacroix, "La Libertà che guida il popolo"
Eugène Delacroix, "Donne di Algeri nelle loro stanze"
5. Hayez e il Romanticismo italiano
Francesco Hayez, "Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri"
Francesco Hayez, "La meditazione"
Francesco Hayez, "Il bacio"
Arte bene comune Un simbolo della passione: Il bacio di Hayez
6. Nostalgia e spiritualità: nazareni, puristi, preraffaelliti
7. L'architettura in età romantica, cenni.
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Horace Walpole e altri, "Villa per Horace Walpole a Strawberry Hill", (Gran Bretagna)
Charles Barry e Augustus Welby Northmore Pugin, "Palazzo di Westminster", Londra
John Nash, "Luscombe Castle", Dawlish (Gran Bretagna)
William Chambers, "Giardini di Kew", Kew (Regno Unito)
Charles Garnier, "Teatro dell'Opéra", Parigi
Giuseppe Jappelli, "Caffè Pedrocchi e Pasticceria detta il Pedrocchino", Padova
Arte bene comune Viollet-le-Duc e il restauro nel XIX secolo

UNITÀ 12 - IL REALISMO E L'IMPRESSIONISMO
Scenario L'età dell'industria
Anteprima Rappresentare la realtà
I caratteri del Realismo
I caratteri dell'Impressionismo
Il Realismo
1. Educarsi al vero: la pittura in Francia
Jean-Baptiste-Camille Corot, "Il ponte di Narni"
Jean-François Millet, "Le spigolatrici"
Gustave Courbet, "Gli spaccapietre"
Gustave Courbet, "Un funerale a Ornans"
Analisi dell'opera Gustave Courbet, "L'atelier del pittore"
Arte bene comune I mille volti dei Salons
Honoré Daumier, "Gargantua"
Honoré Daumier, "Il vagone di terza classe"
2. Una verità tutta italiana: i macchiaioli
Giovanni Fattori, "La rotonda dei bagni Palmieri"
Giovanni Fattori, "Bovi al carro"
Analisi dell'opera Giovanni Fattori, "Lancieri a cavallo"
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Silvestro Lega, "Il pergolato"
Telemaco Signorini, "La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze"
Arte bene comune Una nuova immagine di donna
L'Impressionismo
1. Il nuovo volto delle città
L'Europa e l'Italia: ristrutturazioni urbane
La Parigi di Haussmann
Il Ring di Vienna
Barcellona e il Plan Cerdà
La costruzione delle capitali d'Italia
Firenze: il Piano Poggi e il salto nella modernità
Grammatica dell'architettura Nuovi materiali e nuove funzioni per la città ottocentesca
2. La rivoluzione di un pittore classico: Édouard Manet
Édouard Manet, "Olympia"
Analisi dell'opera Édouard Manet, "La colazione sull'erba"
Édouard Manet, "Ritratto di Émile Zola"
Édouard Manet, "Colazione nell'atelier"
Édouard Manet, "Il bar delle Folies-Bergère"
Grammatica dell'arte La pittura en plein air
3. La poetica dell'istante: l'Impressionismo
Claude Monet, "Impressione: levar del sole"
Claude Monet, "I papaveri"
Claude Monet, "La Cattedrale di Rouen. Il portale e la torre Saint-Romain. Pieno sole,
armonia di blu e di oro"
Analisi dell'opera Claude Monet, "Le ninfee"
Grammatica dell'arte Un nuovo sguardo sul mondo: la fotografia
Pierre-Auguste Renoir, "La Grenouillère"/Claude Monet, "La Grenouillère"
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Pierre-Auguste Renoir, "La colazione dei canottieri"
Pierre-Auguste Renoir, "Gli ombrelli"
Edgar Degas, "Classe di danza"
Edgar Degas, "L'assenzio"/Pablo Picasso, "La bevitrice di assenzio"
4. Pittori italiani a Parigi
5. Plasmare la modernità: la scultura di fine secolo a Parigi

UNITÀ 13 - VERSO IL NOVECENTO
Scenario Il trionfo della modernità e la società di massa
Anteprima Oltre il realismo: simbolo e decorazione
Il Postimpressionismo
L'Art Nouveau
Il Postimpressionismo
1. Parigi oltre l'Impressionismo
Georges Seurat, "Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte"
Paul Signac, "Vele e pini"
Henri de Toulouse-Lautrec, "Addestramento delle nuove arrivate da parte di Valentinle-Désossé"
Grammatica dell'arte Una pittura di punti di colore
2. Il Divisionismo in Italia
Giovanni Segantini, "Le due madri"
Gaetano Previati, "Maternità"
Angelo Morbelli, "Per ottanta centesimi!"
Arte bene comune Dalla realtà all'idea: Il Quarto Stato
Giuseppe Pellizza da Volpedo "Il Quarto Stato"
3. Cézanne: il recupero della forma
Paul Cézanne, "La casa dell'impiccato a Auvers-sur-Oise"
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Paul Cézanne, "Tavolo da cucina"
Paul Cézanne, "Donna con caffettiera"
Analisi dell'opera Paul Cézanne, "Le grandi bagnanti"
Paul Cèzanne, "La montagna Sainte-Victoire"
4. L'arte di un "primitivo": Paul Gauguin
Paul Gauguin, "La visione dopo il sermone (La lotta di Giacobbe con l'angelo)"
Paul Gauguin, "La orana Maria (Ave Maria)"
Paul Gauguin, "Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?"
Grammatica dell'arte L'esotico in Gauguin
5. Vincent van Gogh: le radici dell'Espressionismo
Vincent van Gogh, "I mangiatori di patate"
Vincent van Gogh, "Autoritratto con cappello di feltro grigio"
Vincent van Gogh, "Ritratto di père Tanguy"
Vincent van Gogh, "Due girasoli recisi"
Vincent van Gogh, "Vaso con girasoli"
Analisi dell'opera Vincent van Gogh, "Notte stellata"
Vincent van Gogh, "Campo di grano con corvi"
6. Oltre la realtà: il Simbolismo
Gustave Moreau, "L'apparizione"
Odilon Redon, "Il fiore della palude"
Arnold Böcklin, "L'isola dei morti"
L'Art Nouveau
1. Un'arte nuova alle soglie del XX secolo
Hector Guimard, "Castel Béranger", Parigi
Hector Guimard, "Ingressi alle stazioni della metropolitana", Parigi
Victor Horta, "Maison Tassel", Bruxelles
Pietro Fenoglio, "Villa La Fleur", Torino
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Giuseppe Sommaruga, "Palazzo Castiglioni", Milano
Ernesto Basile, "Villino Florio all'Olivuzza", Palermo
Antoni Gaudì, "Casa Batlò"
Antoni Gaudì, "Casa Milà"
Arte bene comune I parchi dell'arte
Antoni Gaudì, "Park Güell", Barcellona
William Morris e Philip Webb, "Red House", Bexley Heath (Gran Bretagna)
Charles Rennie Mackintosh, "Scuola d'arte di Glasgow", Glasgow (Regno Unito)
Otto Wagner, "Stazione della metropolitana sulla Karlsplatz", Vienna
Otto Wagner, "Cassa di risparmio postale", Vienna
Joseph Hoffmann, "Palazzo Stoclet", Bruxelles
Adolf Loos, "Casa Steiner", Vienna
2. L'arte in rivolta: le Secessioni
Franz von Stuck, "Il peccato"
Joseph Maria Olbrich, "Palazzo della Secessione", Vienna
Gustav Klimt, "Fregio di Beethoven"
Grammatica dell'arte Giuditte a confronto
Gustav Klimt, "Il bacio"
Analisi dell'opera Edvard Munch, "Il grido"
Edvard Munch, "Pubertà"
Edvard Munch, "Il bacio"
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UNITÀ 14 - L'ETÀ DELLE AVANGUARDIE
Scenario La crisi delle certezze
Anteprima Il linguaggio delle Avanguardie storiche
La nascita delle Avanguardie

Gli alunni

L’insegnante

_____________________

____________________

_____________________
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Relazione finale del V anno articolato
Professore: Rosario Abbate
Disciplina: Scienze Motorie
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO

Le attività previste, oltre che agire costantemente sulle funzioni tipiche dell’apprendimento quali
attenzione, percezione, memoria, comprensione, analisi, riflessione e rielaborazione, mirano
all’acquisizione degli elementi tecnici, tattici e di metodologia dell’allenamento e al consolidamento
delle capacità coordinative generali, specifiche e condizionali. Durante l’anno scolastico gli alunni
hanno acquisito le conoscenze base per la pratica di alcuni sport di squadra come il calcio, la pallavolo
e la pallacanestro, assimilando la corretta esecuzione biomeccanica di alcuni tra i più conosciuti
esercizi a corpo libero tipici del fitness. Sono stati sottoposti ad alcuni test per valutare la resistenza,
la velocità e la forza specifica. Attraverso lezioni teoriche si è sottolineata l’importanza del
mantenimento di una corretta postura, analizzando varie metodologie per incrementare le capacità
tecniche e fisiche. I presupposti didattici e gli obiettivi di base sono stati raggiunti. Le attività
didattiche svolte hanno dato largo spazio al consolidamento di una corretta padronanza degli schemi
motori di base. La partecipazione durante lo svolgimento delle attività didattiche è stata nel complesso
attiva; tuttavia per alcuni alunni è stato necessario intervenire con sollecitazioni che incrementassero
la componente motivazionale. Dal punto di vista comportamentale la classe ha mostrato interesse
verso le attività proposte mantenendo un comportamento corretto e rispettoso del regolamento
scolastico. La metodologia di tipo partecipativo ha dato spazio e modo di esprimersi secondo le
proprie capacità anche agli alunni meno dotati. Sono stati valutati attraverso un’osservazione globale
dell’interesse, dell’impegno profuso e dei progressi motori evidenziatisi nel corso dell’anno.
Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, abilità e competenze
Conoscenze
Attraverso l’attività svolta, sono stati forniti gli strumenti per poter sviluppare in particolare le
discipline sportive di squadra conosciute quali la pallavolo, il basket, il calcetto ed il tennis da tavolo.
Tutti gli alunni/e non ha avuto difficoltà ad acquisire la capacità di affrontare e problematiche
proposte. Sia grazie all'impegno sia grazie alle doti individuali quasi tutti hanno raggiunto livelli più
che discreti e in alcuni casi anche molto buoni.
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Abilità
Le abilità motorie risultano discrete per la maggior parte di loro, mentre per alcuni sono ottime.

Competenze
Il grado di acquisizione del gesto motorio e delle competenze tecniche è risultato positivo mentre la
capacità di risolvere problematiche inerenti l'attività proposta di volta in volta è rimasta abbastanza
variabile ma più che sufficiente per quasi tutti anche a seconda dell'attività proposta.
Metodologie
Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte lezioni pratiche frontali, attività individualizzate,
per gruppi omogenei e non, attività ludiche. Per quanto concerne la parte teorica, svolta per lo più in
DaD, sono state sviluppate lezioni o brevi interventi teorici di spiegazione per cercare di stimolare il
dialogo e il confronto con/tra gli alunni.
Tipologie di prove di verifica
La valutazione è stata effettuata, attraverso osservazioni sistematiche, prove pratiche, all’interno ed
al termine dei vari temi trattati, non necessariamente per tutti gli allievi contemporaneamente, ma
solo quando questi dimostravano di aver acquisito le competenze minime per poter affrontare una
serena valutazione. Per la valutazione delle competenze teoriche sono state effettuate verifiche orali
e presentazioni Power Point
Valutazione
La valutazione ha riguardato solo in parte i risultati dipendenti dalle qualità fisiche, considerando il
comportamento propositivo tenuto durante le lezioni e il livello di conoscenza acquisito nella parte
teorica e tenuto conto dei rapporti relazionali con i compagni e l’insegnante.
Mezzi e strumenti di lavoro
Per lo svolgimento delle attività didattiche, pratiche e teoriche sono stati utilizzati i campi dell’istituto,
piccoli e grandi attrezzi compatibilmente con la disponibilità di attrezzature e di impianti, dispense e
slides su qualche argomento specifico
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Programma svolto
•

Il sistema muscolare (muscoli volontari e involontari; la contrazione muscolare)

•

Il sistema scheletrico (la colonna vertebrale; ossa lunghe, corte e piatte; paramorfismi e
dismorfismi)

•

I sistemi energetici (ATP; metabolismo anaerobico alattacido; metabolismo anaerobico lattacido;
metabolismo aerobico)

•

L’allenamento sportivo (Forza, velocità, resistenza, flessibilità)
•

Il doping

Gli alunni

L’insegnante

_______________________________

________________________________

_______________________________

101

ALLEGATO A
Elenco degli elaborati inerenti alle discipline di indirizzo, assegnati dal Consiglio di Classe in
data 28 Aprile 2021, come previsto dalla circolare ministeriale O.M. del 3 marzo 2021 n°53:
1. “PGA tour: la matematica e la fisica nel golf”;
2. “Matematica e fisica di una pandemia”;
3. “L’effetto fotoelettrico e le sue applicazioni”;
4. “MGU-H e MGU-K”;
5. “La fisica dei viaggi interplanetari”;
6. “Medea: molteplici prospettive di uno stesso volto”.
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ALLEGATO B
TESTI DI LETTERATURA ITALIANA
ALESSANDRO MANZONI:
!

La Lettera al marchese Cesare d’Azeglio sul Romanticismo (22 settembre 1823);

!

il Cinque Maggio;

!

La digressione sulla monaca di Monza (Selezione di alcuni paragrafi dei capitoli IX e X de
i Promessi Sposi );

!

L'episodio di Cecilia: il vertice del pathos (Selezione di alcuni paragrafi del capitolo XXXIV
de i Promessi Sposi );

!

Il sugo della storia (paragrafo finale del XXXVIII capitolo de i Promessi Sposi).

GIACOMO LEOPARDI:
!

l'Infinito (Idilli)

!

A Silvia (Grandi Idilli);

!

Dialogo tra la Natura e l'Islandese (Operette Morali);

!

Dialogo tra un venditore di almanacchi e un passegere (Operette Morali);

!

A se stesso (il Ciclo di Aspasia).

GIOVANNI VERGA:
!

Rosso Malpelo (Vita dei Campi);

!

La Lupa (Vita dei Campi);

!

Fantasticheria (Vita dei Campi);

!

La Roba (Novelle Rusticane);

!

“Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza...”
(I Malavoglia, breve estratto del capitolo I);

!

L'addio di 'Ntoni Malavoglia (I Malavoglia, selezione di alcuni paragrafi del capitolo XV);

!

La morte di Gesualdo (Mastro Don Gesualdo, paragrafo IV, cap. V).

GABRIELE D'ANNUNZIO:
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!

La Pioggia nel Pineto (Alcyone);

!

L'attesa di Elena Muti (Il Piacere, selezione di paragrafi del capitolo I);

!

Il ritratto dell'esteta (Il Piacere, selezione di alcuni paragrafi del capitolo II);

GIOVANNI PASCOLI:
!

X Agosto (Myricae);

!

L'Assiuolo (Myricae);

!

Novembre (Myricae);

ITALO SVEVO:
!

L'ultima sigaretta (La Coscienza di Zeno, selezione di alcuni paragrafi del III cap.);

!

24 Marzo 1916 (la malattia del mondo) (La Coscienza di Zeno, selezione di alcuni paragrafi
del capitolo VIII).

LUIGI PIRANDELLO*5:
!

Il naso di Moscarda (Uno, Nessuno e Centomila, cap. I).

!

Dare in pasto la vita alla macchina (Quaderni di Serafino Gubbio Operatore, selezione di
alcuni paragrafi dal Quaderno settimo IV).

5

Programma da svolgere dopo il 15 Maggio.
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