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trasversali e l’orientamento
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● Allegato 3: Ogni altra documentazione di rilievo relativa ai percorsi degli
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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PARTE PRIMA: IL CONTESTO
A)

IL PERCORSO LICEALE

Il Liceo “Marconi” ha costruito nel tempo diverse proposte formative che conserva sostanzialmente
dopo il riordino: il Liceo Scientifico (anche con opzione bilingue), il Liceo Scientifico opzione
Scienze applicate e il Liceo Linguistico che danno la possibilità di conseguire, in seguito all’Esame
di Stato, il diploma con il quale si può accedere a qualsiasi facoltà universitaria. L’insegnamento
liceale nei diversi indirizzi della scuola risulta finalizzato all’acquisizione degli aspetti più
strettamente culturali del «sapere»: le discipline previste nel programma non sono solo contenuti
che informano e arricchiscono, ma, soprattutto, strumenti attraverso i quali lo studente “impara ad
imparare”. Al di là dello slogan, la finalità è quella di fargli assumere una forma mentis che gli
consenta di cogliere, attraverso l’ampliamento delle proprie conoscenze, la dimensione culturale
dell’esperienza umana, per meglio comprendere se stesso e il proprio tempo in un processo di
formazione continua. Questa idea sottesa alla formazione educativa si concretizza nel percorso
liceale attraverso:
● la valorizzazione della dimensione formativa delle discipline nella salvaguardia di un
elevato livello culturale;
● il collegamento tra i diversi indirizzi di studio e tra le diverse discipline;
● l’attivazione di percorsi multi e inter-disciplinari e la valorizzazione della metodologia
della ricerca;
● l’adozione di una didattica ispirata a criteri di flessibilità e gradualità;
● una specifica attenzione alla cura dei linguaggi propri di ciascun ambito disciplinare
insieme all’avvio della comprensione e fruizione di diversi linguaggi culturali attraverso
l’integrazione del curricolo.
In definitiva la formazione a cui tende l’insegnamento liceale si caratterizza per l’importanza che si
assegna alla conoscenza della teoria e della storia dei diversi saperi. Lo studio delle discipline
spazia in modo equilibrato dall’area umanistica a quella scientifica così da favorire un’educazione
completa in prospettiva universitaria.
In una società in continua trasformazione dove le nozioni invecchiano rapidamente rendendo il
soggetto meno sicuro e più vulnerabile, il percorso liceale punta all’acquisizione di strumenti
generali più che a competenze circoscritte: si intende cioè sviluppare un ordinato metodo
d’indagine, stimolare il senso critico, le abilità logico-comunicative, conoscenze e competenze
disciplinari ampie e approfondite, per meglio comprendere e interpretare la complessità del mondo
contemporaneo.
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IL LICEO LINGUISTICO
Il Liceo Linguistico previsto dal nuovo ordinamento è in grado di offrire una solida formazione
multiculturale e plurilinguistica. Tale indirizzo, attivo sperimentalmente fin dall’a.s. 1977/78, si
caratterizza per l’ampia offerta proposta. Sei lingue straniere, Inglese, Francese, Tedesco e
Spagnolo, Cinese, Russo, sono infatti materie curriculari (oltre all’inglese, lo studente opta per altre
due, tra quelle attivate, fin dal primo anno). Questo indirizzo di studi si propone di fornire una
preparazione al passo con i tempi, una cultura europea ed un’apertura mentale atta a sviluppare la
capacità di ascolto e di collaborazione con persone di diversa formazione culturale e provenienti da
altri Paesi.
Secondo i provvedimenti di riordino del corso di studi il percorso scolastico è indirizzato allo studio
di più sistemi linguistici e culturali. Lo studente ha la possibilità di approfondire e sviluppare
conoscenze e abilità e di maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza
comunicativa in tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e
culturale di tradizioni e civiltà diverse.
In questa prospettiva il Liceo ha sempre creduto all’importanza che rivestono i soggiorni-studio e
gli “scambi” culturali con altre scuole d’Europa: confrontare esperienze, comunicare con i coetanei
nella lingua straniera, stringere amicizie. Tutto questo rafforza negli studenti l’idea del valore e
dell’importanza della cultura, motivandoli perciò allo studio.
L’apprendimento linguistico si avvale, in particolare, sia del contributo di docenti di madrelingua,
sia di moderne tecnologie che favoriscono l’acquisizione di strumenti operativi e potenziano la
competenza, la flessibilità e la creatività.
Il Liceo Linguistico consente l’accesso a tutti i corsi di laurea e, in particolare, quello alle facoltà di
indirizzo linguistico, economico e della comunicazione; le competenze acquisite sono inoltre
indispensabili per l’accesso ai corsi post-diploma.
FINALITÀ E METODOLOGIE SPECIFICHE DEL LICEO LINGUISTICO
Oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli studenti, alla fine del Liceo, dovranno:
● Acquisire, in due lingue straniere, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento;
● Acquisire nella terza lingua straniera strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento.
● Saper comunicare in tre lingue straniere in diversi contesti sociali e in situazioni
professionali utilizzando diverse forme testuali;
● Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
● Essere in grado di affrontare, in una lingua diversa dall’italiano, specifici contenuti
disciplinari (CLIL);
● Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro
tradizioni;-Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle
occasioni di contatto e di scambio.
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B) STRUTTURA DEL CURRICOLO: MONTE ORE DELLE MATERIE DEL LICEO
LINGUISTICO

* L'orario di ogni insegnamento di lingua straniera comprende 1 ora settimanale di
conversazione con docente madrelingua.
Per la seconda e terza lingua straniera è possibile scegliere tra le seguenti opzioni: francese,
spagnolo, tedesco, cinese, russo.
DIDATTICA CLIL: dalla terza alla quinta è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una
disciplina non linguistica.
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PARTE SECONDA: LA CLASSE
A)

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5^N è composta da 25 alunni, 21 ragazze e 4 ragazzi. Il numero complessivo si è ridotto a
seguito di alcune mancate ammissioni e trasferimenti nel corso degli ultimi due anni. All’inizio
della quinta si è aggiunta una studentessa, proveniente da un Istituto fuori regione, che si è ritirata
da scuola in marzo per iscriversi ad un altro Istituto scolastico. Durante il quarto anno una
studentessa ha svolto un percorso di studi all’estero della durata di un semestre.
Il gruppo classe è suddiviso in due sottogruppi che hanno frequentato separatamente il primo
biennio e che sono stati fusi in una classe articolata a partire dal terzo anno. Il primo, costituito da
21 studenti, ha seguito l’insegnamento dello spagnolo come terza lingua straniera, sostituito nel
secondo, costituito da 4 studenti, dall’insegnamento della lingua e cultura tedesca.
Se in terza gli alunni manifestavano un comportamento non sempre corretto nei confronti dei
docenti, hanno successivamente maturato un livello di scolarizzazione perlopiù adeguato ai contesti
d’apprendimento. Nelle relazioni tra compagni è stato invece necessario continuare a sollecitare un
comportamento meno divisivo, per cercare di sviluppare un positivo ambiente di apprendimento e
di socialità.
L’atteggiamento scarsamente critico e propositivo, rilevato all’inizio del triennio, e la tendenza ad
uno studio scolastico sono stati oggetto delle riflessioni e degli interventi dei docenti, supportati dal
costante sostegno delle famiglie.
La classe è cresciuta nell’interazione educativa, dimostrando complessivamente un sufficiente
impegno durante le lezioni e la necessaria costanza nello studio individuale. Il pieno
raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato tuttavia ostacolato dalla frequenza scolastica
piuttosto discontinua di una parte del gruppo classe.
Se gli studenti hanno mediamente raggiunto, in buona parte degli insegnamenti, una discreta
autonomia nel metodo di studio -malgrado la discontinuità didattica in diverse discipline- è spesso
mancata una motivazione intrinseca, slegata dal raggiungimento dell’obiettivo valutativo.
Il rendimento raggiunto dalla classe è complessivamente discreto, anche se è opportuno distinguere
livelli differenziati di profitto da mettere in relazione con le diverse discipline di studio, con le
capacità e sensibilità individuali, con la motivazione personale e il relativo impegno sia durante le
lezioni, in termini di attenzione e partecipazione, sia nel lavoro domestico, come approfondimento e
rielaborazione dei contenuti di studio.
Si segnala infine che titolare dell’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica
(CLIL) è l’insegnante di Storia, e che la lingua d’insegnamento è l’Inglese.
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B)

PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE

CLASSI
DISCIPLINE DEL CURRICOLO
III°

IV°

V°

RELIGIONE CATTOLICA

Ugolotti P.

Ugolotti P.

Ugolotti P.

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Zecca R.

Zecca R.

Zecca R.

STORIA

Alessandrini

Bertolini

Bertolini

FILOSOFIA

Alessandrini

Bertolini

Bertolini

INGLESE (lingua e cultura straniera 1 e conversazione con
docente madrelingua)

Zanichelli

Zanichelli

Barozzi

Kenny

Hardy

Wnek

Arcozzi

Arcozzi

Arcozzi

Risoli

Giacobbi

Giacobbi

Mele

Rolong
Vence

Rolong
Vence

Gonzalez

Gonzalez

Chiari

Chiari

Bacchi

Koch

Koch

Koch

MATEMATICA

Bisi

Trevisan

Di Capua

FISICA

Bisi

Trevisan

Mazzoni

FRANCESE (lingua e cultura straniera 2 e conversazione con
docente madrelingua)

SPAGNOLO (lingua e cultura straniera 3 e conversazione con
docente madrelingua)

Gonzalez
TEDESCO (lingua e cultura straniera 3 e conversazione con
docente madrelingua)
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SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE
DELLA TERRA)

Buono

Buono

Buono

STORIA DELL'ARTE

Del Forno

Del Forno

Del Forno

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Gatti

Gatti

Boscia

C)

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ADOTTATE

Nel riconoscere che le finalità primarie del processo formativo sono la preparazione culturale degli
studenti e la loro promozione umana, gli obiettivi perseguiti dai docenti si accordano con quelli
indicati nel P.T.O.F.
Si è cercato, attraverso la partecipazione alla vita di classe e d'istituto, di educare gli studenti ad un
rapporto interpersonale di responsabilità, collaborazione e rispetto.
Sul piano didattico, sono stati incrementati, anche se in diversa misura nei singoli studenti, l’utilizzo
corretto e puntuale del codice espressivo, la capacità di operare collegamenti logici, l’allenamento
ad uno studio accurato, l’abitudine alla riflessione critica e l’autonomia di giudizio. Si è cercato
cioè di far sì che ciascuna disciplina contribuisse ad arricchire un processo di acquisizione di
conoscenze e competenze molteplici, pur nel rispetto del diverso statuto epistemologico di ciascuna
materia di studio.
Contenuti
I contenuti sono stati adattati in funzione delle specificità della classe, cercando altresì di favorire
quando possibile una relazione tra le diverse discipline.
Per quanto concerne i programmi delle singole materie, si fa riferimento all’allegato 1 del presente
Documento.
Metodi e strumenti
In relazione agli obiettivi fissati si è compiuto uno sforzo per insegnare ai ragazzi ad orientarsi nella
sovrabbondanza di informazioni di cui dispongono e a saperle selezionare e collegare, potenziando
in loro le capacità di analisi e di sintesi. Si è quindi cercato di superare il tradizionale modello
contenutistico-quantitativo, valorizzando il contenuto disciplinare in senso strumentale rispetto agli
obiettivi e alle finalità formative dell’apprendimento.
Metodi comuni alle discipline dell’area umanistica e dell’area scientifica sono stati quelli della
lezione frontale, associata all’uso del manuale, dell’esercitazione laboratoriale, della
flipped-classroom e del debate; per quanto concerne l’area linguistica e storico-umanistica, la
didattica si è basata anche sull’analisi di testi (storici, letterari, iconografici ecc.), afferenti ai diversi
insegnamenti. Le lezioni, in tutti i casi che lo hanno consentito, sono state aperte all’intervento degli
studenti al fine di favorire l’interesse e l’elaborazione personale dell’argomento proposto. Gli
insegnanti hanno infine fatto ricorso a materiali digitali a sostegno delle attività didattiche.
Per alcune discipline sono state proposte attività di recupero in itinere a vantaggio degli alunni
che ne avevano necessità. Si è svolta la correzione puntuale dei compiti in classe e per casa. Ogni
volta che se ne è ravvisata l’esigenza si è proceduto a fornire ulteriori chiarimenti e spiegazioni.
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D)

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA

La programmazione dei percorsi nell’ambito dell’educazione civica, è stata sviluppata attorno a tre
grandi ambiti tematici:
1) LA SCELTA
Des femmes pour la défense des droits humains:S.Veil et J.Baker, deux femmes
panthéonisées.

Francese

Human Rights and Child Labour in the Victorian Age (Charles Dickens);
parallelismo con la situazione ai giorni nostri.

Inglese

Etica della responsabilità, etica animale

Filosofia

I diritti civili e politici delle donne nel ‘700

Storia
dell’arte

Das Grundgesetz und die Grundrechte.

Tedesco
Scienze

Le biotecnologie e il dibattito etico
La legislazione che regola gli OGM
La legislazione italiana riguardo l’utilizzo delle cellule staminali

2) LA TUTELA
Documentario: Las repercusiones de la cultivación intensiva del aguacate en
Chile.

Spagnolo

El lado oscuro del chocolate - Documentario

Spagnolo

La tutela del patrimonio culturale

Storia dell’arte

L’impatto dell’umanità sul nostro pianeta; L’Antropocene
Tutela della salute: Virus ed epidemie

Scienze

3) LA COMUNITA’
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Incontri sul tema “Osservatori seriali” (indagine antropologica del linguaggio delle Storia
serie televisive), Centro Studi Movimenti
La manipulación secreta de la opiniòn pùblica
Spagnolo
Analisi e interpretazione di articoli di giornale

E)

Italiano

PROGETTI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

Per quanto riguarda i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), la totalità
della classe ha raggiunto un monte ore uguale o superiore alle 90 ore previste. Il Consiglio di Classe
ha scelto, fin dalla terza, di proporre agli studenti i percorsi di PCTO strutturati autonomamente dal
Liceo o in collaborazione con imprese ed enti esterni (Università degli Studi di Parma e LegaCoop),
ma di accogliere anche i suggerimenti e le opportunità individuali segnalate dagli alunni medesimi
in relazione ai propri interessi personali.
PROGETTI DI CLASSE:
PRIMI GIORNI DI SCUOLA 3N: LICEO MARCONI DI PARMA
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: PIATTAFORMA AMBROSTUDIO
DIRITTO 2019-20: LICEO MARCONI DI PARMA
BELLACOOPIA Parma Intrapprendere: LEGACOOP EMILIA OVEST
Progetto CORDA di matematica 2021-22: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

PROGETTI INDIVIDUALI:
Carta dei servizi Dai-SMDP: Azienda USL di Parma
Peer education: EIDE' SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
Peer Education: I.C. SANVITALE-FRA SALIMBENE
Stato, sudditi e Cittadini. Dalla dittatura fascista alla democrazia repubblicana.: ISREC
Voci dal Marciapiede: Azienda di Servizi alla Persona del Distretto di Parma
BORGO LAB: Associazione culturale Il Borgo
Animazione di comunità: EIDE' SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
Nel frat-tempo: EIDE' SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
"Latino in peer-Education" 2019-'20 alla "Don Cavalli": ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA
MONTEBELLO
Studenti ambasciatori ONU: ITALIAN DIPLOMATIC ACADEMY

11

MOLTO PIU' DI UNA PASQUA A SCUOLA!: MANI TESE ONG ONLUS
I seminari del Venerdì a Giurisprudenza: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA
Amico gatto: S.O.S.Angels - Amico gatto
Semestre a Vancouver: YOUABROAD SRL
Campo estivo "Asinopoli": ASINI NEL CUORE A.P.S. – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

F)

DIDATTICA CLIL

La Legge 53 del 2003 ha riorganizzato la scuola secondaria di secondo grado e i Regolamenti
attuativi del 2010 hanno introdotto l’insegnamento di due discipline non linguistiche (DNL) in
lingua straniera nei Licei Linguistici a partire dal terzo anno.
La Legge 107 del 2015, all'articolo 7, definisce come obiettivi formativi prioritari "la valorizzazione
e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla
lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content Language Integrated Learning".
I docenti del Consiglio della Classe 5N hanno scelto la Storia come disciplina non linguistica nella
quale applicare la metodologia CLIL in lingua inglese, al fine di attuare quanto prescritto dai
Regolamenti del 2010.
Nelle diverse unità di apprendimento condotte in lingua inglese, gli studenti sono stati
accompagnati nello studio della disciplina mediante attività ed esperienze valutative (assessments)
progettate allo scopo di:
● esercitare le competenze di listening, writing e speaking nella lingua inglese;
● acquisire il vocabolario specifico (microlingua) necessario per esprimere i contenuti
affrontati.

PROGRAMMA SVOLTO
The First World War: the conflict background, the significance of the "great war", Italy from
neutrality to war.
Fascism and Totalitarian Regimes: affinities and differences between Italian Fascism, Nazi ideology
and Stalin's Soviet Union.

G)

VALUTAZIONE

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
PERIODI VALUTATIVI
1° periodo : 13 settembre 2021- 23 dicembre 2021
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2° periodo : 7 gennaio 2022 - 4 giugno 2022
TIPOLOGIE DI VERIFICA
Il voto è stato espressione di sintesi valutativa e pertanto si è fondato su una pluralità di prove di
verifica riconducibili alle seguenti tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche
adottate dai docenti:
●
●
●
●
●
●
●

Interrogazioni e colloqui
Relazioni individuali o di gruppo
Interventi in attività collaborative
Esercizi svolti in classe e a casa
Prove scritte
Prove pratiche svolte in classe, in laboratorio e in palestra
Prove di ascolto

Le verifiche sono sempre state coerenti con gli obiettivi stabiliti nella programmazione. In tutte le
discipline l’interrogazione è stata affiancata anche da prove scritte strutturate, semi-strutturate o a
quesiti aperti.

FATTORI CHE CONCORRONO
APPRENDIMENTI

ALLA

VALUTAZIONE

DISCIPLINARE

DEGLI

Nella valutazione disciplinare dei singoli studenti si è tenuto conto della capacità di relazione e di
individuazione del proprio ruolo, dell’impegno e motivazione allo studio, dell’autonomia di lavoro
oltre che della acquisizione dei contenuti specifici.
Gli scritti sono stati valutati tenendo conto dei seguenti parametri:
● conoscenza dei contenuti specifici
● comprensione e corretta interpretazione dell’enunciato proposto e/o del testo
● svolgimento logico, coerente e motivato
● conoscenza di strumenti e linguaggi specifici della disciplina
● originalità nello svolgimento
Gli orali sono stati valutati secondo i seguenti parametri:
● conoscenza dei contenuti
● capacità di orientamento, di collegamento e di contestualizzazione
● utilizzo corretto dei linguaggi specifici
● fluidità e correttezza espositiva
● capacità di approfondimento e di rielaborazione personale
● autonomia di ricerca e di individuazione di percorsi originali

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
● dinamiche relazionali con i compagni, i docenti e tutto il personale scolastico;
● puntualità nei confronti dei doveri scolastici;
● partecipazione al dialogo educativo;
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● rispetto per i regolamenti, l’ambiente e il materiale scolastico;
● puntualità e frequenza relativamente alle lezioni;
● eventuali provvedimenti disciplinari.

OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI RAGGIUNTI RISPETTO AL PROFILO
EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE IN USCITA

COMPETENZE TRASVERSALI

GIUDIZIO SUI RISULTATI
MEDIAMENTE RAGGIUNTI
DALLA CLASSE

area metodologica
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che
consenta di proseguire efficacemente gli studi e di potersi
aggiornare lungo tutto l’arco della vita

D

Aver acquisito la consapevolezza della diversità dei metodi nei
diversi ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri
di affidabilità dei risultati raggiunti

B

Saper mettere in relazione metodi e contenuti dei diversi saperi

D

area logico-argomentativa
Saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui
ed essere in grado di sostenere una propria tesi

B

Saper identificare i problemi, saper ricercare soluzioni,
acquisire l’habitus ad un ragionamento rigoroso e logico

D

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i
contenuti delle diverse forme di comunicazione

D

area linguistica e comunicativa
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in diversi
contesti

D

Acquisire in una lingua straniera moderna strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al livello B2
del Quadro Comune Europeo di riferimento

D

Saper individuare relazioni e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre lingue moderne e classiche

D

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per lo studio, la ricerca e l’interazione culturale

B
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area storico-umanistica
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni
politiche, giuridiche, sociali ed economiche con riferimento
particolare all’Italia e all’Europa ed essere consapevoli dei
diritti e dei doveri che caratterizzano lo “status” di cittadino

D

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti
geografici, ai personaggi più importanti, la storia d’Italia
inserita in un contesto europeo e internazionale dall’antichità ai
giorni nostri

D

Utilizzare concetti, metodi e strumenti della geografia per la
lettura dei processi storici e l’analisi della società
contemporanea

D

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della civiltà
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea
attraverso lo studio delle opere, degli autori, delle correnti di
pensiero più significativi ed acquisire gli strumenti per saperli
confrontare con quelli di altre culture e tradizioni

B

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
artistico, archeologico e architettonico, soprattutto italiano, e
della necessità di preservarlo e tutelarlo

B

Saper contestualizzare nell’ambito della storia del pensiero e
delle idee le teorie scientifiche, le scoperte e le invenzioni
tecnologiche fino ai giorni nostri

D

Conoscere gli elementi essenziali e peculiari della cultura e
della civiltà dei paesi di cui si studia la lingua straniera

B

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi
espressivi

B

area scientifica, matematica, tecnologica
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica,
saper utilizzare le procedure caratterizzanti il pensiero
matematico, conoscere i principali contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della
realtà

S

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali, padroneggiare procedure e metodi d’indagine propri
anche per sapersi orientare nell’ambito delle scienze applicate

D

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici
e telematici nelle attività di studio e di ricerca; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi

B
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LEGENDA

H)

AI

assolutamente insufficiente

(1 – 2)

GI

gravemente insufficiente

(3 – 4)

I

insufficiente

(5)

S

sufficiente

(6)

D

discreto

(7)

B

buono

(8)

O

ottimo

(9 – 10)

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Nel corso del triennio 2019 - 2022 sono state programmate e realizzate dal Consiglio di classe
attività ritenute particolarmente significative per il percorso didattico ed educativo degli studenti.
Bisogna sottolineare, però, che la pandemia di Covid -19 a partire dal febbraio 2020 ha fortemente
limitato la possibilità di proporre ed attuare attività extracurricolari.
Attività extracurricolari (di classe):
● Corso di primo soccorso
● Incontri proposti dal Centro Studi Movimenti sul tema “Osservatori seriali. La realtà
attraverso le reti televisive”.

Attività extracurricolari (individuali su base volontaria):
● Formazione ed esami di certificazione linguistica per la lingua inglese, francese, spagnola e
tedesca
● Olimpiadi di italiano
16

● Giochi Matematici proposti dall’Università Bocconi
● Giornalino d’Istituto

Viaggi di istruzione e uscite culturali
● Spettacolo teatrale “Mandragola”
● Spettacolo teatrale “Un’eredita’ senza testamento”
● Visita a Salò e al Vittoriale

I)

CREDITI SCOLASTICI

Di seguito i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 23 febbraio 2022
CRITERI DI ATTRIBUZIONE D’ISTITUTO DEL CREDITO SCOLASTICO
1. Media superiore al 9, con i soli voti disciplinari, punteggio massimo della fascia
2. Sospensione del giudizio, anche in una materia, punteggio minimo della fascia determinata dalla
media dei voti allo scrutinio di settembre.
Seguiranno le seguenti azioni sulla media dei voti:
A) Scatto automatico al valore massimo della fascia allo 0,75 con la sola media dei voti senza
interventi
B) Possibili interventi integrativi per passare da 0,50 a 0,75 (e quindi rientrare nel punto A):
● 0,25 per il 10 in condotta oppure
● 0,25 per partecipazione ad almeno 1 delle seguenti attività certificate per almeno 20 ore di
impegno:
➢ partecipazione ai progetti dipartimentali di sviluppo delle competenze (certificazioni, gare) se il
criterio non è già stato utilizzato, secondo Tabella Dipartimentale, per completare la proposta di
voto della singola disciplina;
➢ esperienze lavorative inerenti l’indirizzo di studi;
➢ attività di volontariato non sporadiche ma continuative svolte all’interno di organismi
riconosciuti, operanti nel campo dell’assistenza a disabili, anziani, malati; della solidarietà e della
cooperazione; della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale; dello Scoutismo
con incarichi di responsabilità;
➢ attività artistico-espressive quali: studio di uno strumento musicale all’interno del Conservatorio
o di una scuola di musica o di altro corso documentato dal superamento di un esame; corso di canto
all’interno del conservatorio o di una scuola di musica o di altro corso documentato dal
superamento di almeno un esame;
➢ attività in gruppi corali, in formazioni musicali o bandistiche;
➢ scuola di recitazione o appartenenza a una compagnia teatrale;
➢ appartenenza a compagnie di ballo, o gruppi folkloristici, o svolgimento di corsi di danza
classica o moderna;
➢ pratica di discipline sportive agonistiche riconosciute dal CONI o dal CIP.
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PARTE TERZA: ESAME DI STATO

(a) ATTIVITÀ’ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA:
La simulazione di prima prova, concordata dal Dipartimento di Lettere, è prevista per il 18 Maggio
2022 e il testo completo, strutturato sul modello della prova di Maturità del 2018/2019 , prevista dal
Ministero, è in via di definizione.
Il testo della prova verrà inviata in allegato dopo la somministrazione e/o consegnata in formato
cartaceo nella riunione preliminare.
Le griglie utilizzate per la valutazione di tutti gli elaborati durante l’anno scolastico e anche della
prova di simulazione sono quelle d’istituto, approvate in sede di dipartimento, qui allegate.
Esse prevedono la puntuale specificazione dei vari indicatori per ogni macro ambito delle griglie
nazionali.
Infine, in preparazione del colloquio, le interrogazioni di alcune discipline sono state svolte con la
stessa modalità prevista dall’ordinanza ministeriale. Ad ogni studente è stato cioè proposto un
documento di partenza in base a cui individuare un tema su cui argomentare autonomamente. Gli
alunni sono stati inoltre invitati a riflettere sulle competenze maturate nell’ambito dei PCTO seguiti
nel triennio, e a preparare una relazione corredata da materiali multimediali.
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(b) CRITERI PER LA COSTRUZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA E
RELATIVE TABELLE DI VALUTAZIONE
In base a quanto deliberato nella riunione del 27 aprile 2022, il dipartimento di lingue straniere del
Liceo Marconi ha individuato i seguenti criteri per la formulazione della seconda prova (di cui si
allega la griglia di valutazione):
1. la prova ha la durata di 4 ore;
2. la prova consiste nell’analisi di un testo letterario in versione originale di circa 700 parole
ignoto agli studenti;
3. i nuclei fondanti della prova, oggetto di valutazione della stessa, sono linguistici: ortografia,
grammatica, sintassi, lessico, funzioni comunicative, modelli di interazione sociale, aspetti
sociolinguistici, tipologie e generi testuali; culturali: prodotti letterari di diverse tipologie e generi
dei Paesi in cui si parla la lingua inglese; storia e società, arti, di epoca moderna e contemporanea;
4. L’obiettivo è comprendere e interpretare testi scritti letterari di tipologie e generi differenti,
dimostrando di conoscerne le caratteristiche e sapendo metterli in relazione a quando si è studiato e
vissuto;
5. la prova viene strutturata con 12 domande aperte, di carattere diverso, riferite al testo letterario
oggetto della stessa. Le domande individueranno la capacità del candidato di comprendere il testo e
le sue inferenze e di rielaborare il messaggio in un contesto sia interdisciplinare che personale.
6. sono ammessi il dizionario bilingue e monolingue.

La simulazione della seconda prova scritta avverrà in data 23/05/2022.
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ALLEGATO 1
PROGRAMMAZIONE DIDATTICO -DISCIPLINARE DEGLI INSEGNANTI

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA
docente Paola Ugolotti
Relazione:
La classe ha partecipato alle lezioni di Religione Cattolica con impegno e partecipazione
differente a seconda degli interessi personali raggiungendo comunque un discreto livello
formativo. Il programma svolto nella sua completezza ha visto la partecipazione attiva e
propositiva di alcune studentesse le quali, apportando contributi personali ai temi di
riflessione proposti, hanno conseguito risultati soddisfacenti
Si sono tenute lezioni partecipate, con l’ausilio di materiale cartaceo e multimediale e si è
dato grande spazio alla discussione e alle domande dei ragazzi. Si è fatto leva sulle
domande esistenziali e, in particolare in quest’ultimo anno, sulle questioni relative al
desiderio di vita di ciascuno
La tematica dell’anno ha perseguito l’obiettivo dell’imparare a scegliere al fine di
realizzare il proprio progetto di vita e di saper argomentare il proprio pensiero tenendo
conto del contributo specifico offerto dalla disciplina attraverso le fonti del pensiero
cristiano, delle differenti culture e religioni viventi, nonché delle scelte di vita laiche
contemporanee.
Le competenze raggiunte sono state: la capacità di comprendere le ragioni del pensiero
cristiano; la capacità di dialogare sull’attualità includendo nel proprio argomentare anche
temi religiosi e la capacità di instaurare un dialogo costruttivo con persone di culture e
religioni diverse dalle proprie.
Programma:

● Teologia fondamentale
Riflettere sulla propria fede
Ha ancora senso parlare di Dio oggi?
Dio c’è? L’intuizione dell’esistenza di Dio come percezione dell’infinito oltre la materia
Dio chi è? Le religioni come strumenti per incontrare Dio
Le risposte della storia: Ateismo, agnosticismo e fede
Che senso ha per me Dio? La fede come risposta di senso
Credere in Dio e vivere il cristianesimo
Seguire Cristo come stile di vita cristiano
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● Antropologia religiosa
Alla ricerca delle linee guida per la propria vita
Il desiderio d’altro – rapporto con l’oggetto
Il desiderio dell’altro – rapporto con le persone
Desiderio e felicità (Film into the wild)
La sottile linea di distinzione tra desiderio e bisogno

Etica e scelta di vita
Il concetto di giustizia benevolente – gli operai della vigna, la storia degli 11 cammelli
Il concetto di giustizia retributiva
L’economia retributiva e l’economia del dono
Etica utilitaristica, del dovere, delle virtù
La benevolenza oltre la giustizia
Il vangelo e l’economia del dono
Modelli di impresa con al centro l’uomo e la sua dignità:
Adriano Olivetti
Brunello Cucinelli
Concetto di dignità del lavoro e dignità dell’uomo
Ecologia ed economia
Lettera enciclica “laudato sì”
Concetto di ecologia integrale
La conversione dell’uomo per cambiare la questione eco-logica-nomica
puntare su nuovi stili di vita a livello personale, sociale e planetario
le responsabilità personali, sociali, planetarie
il principio di sussidiarietà/partnership
Esortazioni di Gesù Cristo su come vivere una vita pienamente umana e realizzata:
essere sale, essere luce: vangelo di Matteo cap. 5, 6 e7
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Alla data del 15 maggio sono state svolte 26 ore di lezione.

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE: Roberta Zecca
Testo adottato:C. BOLOGNA-P. ROCCHI, Fresca rosa novella,vol. 3A-3B, Loescher,Torino, 2018.
Giacomo Leopardi:
vita e pensiero filosofico. Modernità di un pensiero “inattuale”. Il periodo dell’erudizione, del bello,
del vero, del pessimismo cosmico. La Natura da madre benigna a matrigna. L’idillio come genere e
l’idillio leopardiano, piccoli e grandi idilli/ canti pisano-recanatesi, le differenze di metrica e
contenuto. La teoria del piacere, dal pessimismo storico al pessimismo cosmico al pessimismo
eroico. La poetica: il ruolo dell’immaginazione, la poetica del vago e dell'indefinito, del ricordo,
parole/ termini/vocaboli peregrini. I Canti e le Operette morali. Cenni sulle Canzoni civili.
L’approdo finale alla solidarietà umana ne “La ginestra”.
Letture e analisi del testo:
Dai Canti:
G. Leopardi, L’infinito,
G. Leopardi, Alla luna,
G. Leopardi, A Silvia,
G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante per l’Asia ( vv.133-143).
G. Leopardi, La ginestra ( vv. 1-7 e vv. 111-149 parafrasi libera).
Concetti di: “natio borgo selvaggio”, di “piacer figlio d’affanno”, del “sabato del villaggio”.

Dalle Operette Morali:
G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese,
G. Leopardi, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero.

Dallo Zibaldone:
Parole e termini,
La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo.
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Il Realismo e Il Naturalismo:
La cultura del Positivismo e A. Compte. Il Realismo: Balzac e Flaubert ( Madame Bovary e il
bovarismo). Il Naturalismo: H. Taine, i fratelli Goncourt, Zola, i principi del Naturalismo. Il
romanzo come resoconto di un’esperienza scientifica: l’influenza dell’ambiente, dell’ereditarietà,
del contesto epocale. L’ambientazione e i protagonisti dei romanzi naturalisti. Il realismo
linguistico. La denuncia sociale e la prospettiva del miglioramento.
E. Zola: Il romanzo sperimentale ( Romanzo e scienza: uno stesso metodo).

Il canone letterario:
Perché non leggiamo il poeta, premio Nobel, Giosuè Carducci.

La Scapigliatura:
caratteri generali, potenzialità e limiti, i protagonisti più importanti.

Il Verismo:
cronologia; gli scrittori veristi e le loro opere, ambientazione e caratteristiche delle opere veriste;
punti di contatto e differenze col Naturalismo e con Zola e il romanzo sperimentale.

Giovanni Verga:
la vita, la formazione. Le opere. La tecnica narrativa verghiana: l’eclisse dell’autore, la regressione
del narratore, lo straniamento, la narrazione in medias res . L’impersonalità dell’opera d’arte e “il
fatto nudo e schietto”, “l’opera d’arte sembrerà essersi fatta da sé” . Il discorso indiretto libero e il
punto di vista della collettività. Il pessimismo verghiano: la sfiducia nel progresso, confronto con il
pessimismo leopardiano. La mancata denuncia sociale e la rassegnazione al proprio destino. La
scelta linguistica di Verga. Il ciclo dei Vinti: un quadro sociale dal popolo all’aristocrazia. I
Malavoglia: la trama, l’oggetto della narrazione, il mondo rurale arcaico, l’ideale dell’ostrica,
l’irruzione della storia e le trasformazioni socio-economiche e morali (la piemontesizzazione e le
leggi Casati e Coppino), un romanzo corale, l’importanza dei valori, dei sentimenti autentici e la
loro impraticabilità. Il Mastro Don Gesualdo: la trama, l’affermazione sociale ed economica di Don
Gesualdo e la perdita dei valori morali. Le novelle di Vita dei campi e le Novelle rusticane:
differenze.

Lettura e analisi delle novelle:
G. Verga, Rosso Malpelo ,
G. Verga, La lupa,
G. Verga, La roba,
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G. Verga, Fantasticheria ( lettura della parte finale dalla riga 161 a 186: l’ideale dell’ostrica),
G. Verga, Libertà, lettura facoltativa.

Lettura e analisi dei seguenti brani tratti da I Malavoglia:
Prefazione (righe 1-9: la fiumana del progresso),
La famiglia Malavoglia,
La tragedia,
Il ritratto dell’usuraio,
L’addio.

Il Decadentismo:
nascita del termine, dai decadenti parigini al Decadentismo europeo, la visione del mondo
decadente, i temi decadenti, le innovazioni nel linguaggio poetico (la parola non è più strumento di
comunicazione razionale ma deve cogliere il mistero, l’ignoto), le varie tipologie di intellettuale
decadente (il poeta maledetto, l’esteta, il superuomo, il fanciullino), la poesia simbolista e la
narrativa dell’Estetismo. Dandy ed estesta: i personaggi di Des Esseintes e Dorian Gray.
Lettura e analisi dei testi:
C. Baudelaire, La caduta dell’aureola,
C. Baudelaire, L’albatro,
C. Baudelaire, Corrispondenze ( prime due quartine, parafrasi libera),
P. Verlaine, Languore.

Giovanni Pascoli:
la vita, la tragedia del padre, il tema del “nido” nella sua vita e nelle sue poesie. Myricae:
caratteristiche, la poesia “delle piccole cose”, delle realtà più semplici e umili che si caricano di
sensi misteriosi e suggestivi, la natura. Il simbolo e il mistero in Pascoli. La poetica “del
fanciullino”. Le corrispondenze misteriose fra le cose: analogia, onomatopea, sinestesia. Il
linguaggio utilizzato da Pascoli, classicismo e influenza del Positivismo / sperimentalismo. La
ricerca della musicalità e “ il non detto” in poesia. L’evoluzione poetica nei Canti di Castelvecchio e
nei Poemetti.
Lettura e analisi dei testi:
X Agosto,
Il lampo,
Il tuono
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Lavandare,
L’assiuolo ( vv.7-8;15-16;23-24),
La mia sera (vv.33-40).

Gabriele D’Annunzio:
la vita, l’esordio letterario. La fase estetizzante: i valori supremi del bello e dell’arte. Il piacere:
trama, il romanzo risente dell’impianto verista, ma è soprattutto un romanzo psicologico ricco di
allusioni simboliche, l’identità fra arte e vita. La crisi dell’Estetismo. La fase del superuomo: la
lettura di Nietzsche, la differenza fra il superuomo di Nietzsche e il superuomo di D’Annunzio. I
cicli di romanzi interrotti e le Laudi. L’Alcyone: il tema lirico della fusione panica con la natura, la
ricerca di musicalità, le figure retoriche utilizzate. L’uso del verso libero, cos’è il verso libero,
differenza fra verso libero e verso sciolto.
Lettura e analisi del testo La pioggia nel pineto.
Visione del gruppo scultoreo Apollo e Dafne di G. Bernini.

Il Novecento: le nuove scoperte e l’età dell’ansia
Il contesto storico.
S. Freud e la scoperta dell’inconscio,
A. Einstein e la scoperta della relatività,
La scoperta dell’atomo. Le innovazioni tecnologiche.
La risposta delle Avanguardie storiche.
Il romanzo del Novecento ha caratteristiche nuove: La recherce di Proust, l’Ulisse di Joyce, La
metamorfosi di Kafka.

L’avanguardia futurista:
Cos’è un’avanguardia. L’avanguardia futurista e la nascita del movimento futurista nel 1909, i
nuovi valori distintivi della moderna realtà industriale (macchina, dinamismo, velocità), la rivolta
contro la letteratura del passato, l’estrema contestazione delle regole linguistiche e metriche, in
particolare del linguaggio poetico fino alle parole in libertà e al paroliberismo grafico-futurista (le
poesie visive), la commistione fra le arti, l’individualismo e il culto dell’azione violenta che
sfoceranno nell’esaltazione della guerra, la strumentalizzazione da parte del fascismo, il
maschilismo. Il Futurismo si esprime anche in pittura, scultura, architettura, moda.
Lettura e analisi dei testi:
F. T. Marinetti, Manifesto del futurismo, 1909,
F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista, 1912,
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M. Betuda, Looping the loop,
G. Balla, Lampada ad arco, Dinamismo di un cane al guinzaglio,
U. Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio.
F. T. Marinetti, Sintesi futurista della guerra,
Marietta Angelini, Ritratto di Marinetti.
Influenza del Futurismo sulla poesia di G. Apollinaire: visione di alcune poesie.

La narrativa della guerra:
E. Lussu, Anche il nemico è un uomo da Un anno sull’Altipiano,
E.M. Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale ( cenni),

Il romanzo italiano del Novecento: La coscienza di Zeno di Italo Svevo.
Le differenze fra il romanzo del primo Novecento e il romanzo dell’Ottocento.
Italo Svevo: la vita e cenni alle prime opere, l’interesse per la psicanalisi e la psicanalisi come
tecnica narrativa, il romanzo d’analisi, il personaggio dell’inetto, l’ironia, la critica alla borghesia.
La coscienza di Zeno: i nuclei tematici, la cornice e il titolo, il nome del protagonista, il monologo
interiore, l’ironia, le libere associazioni, il tema della malattia, la conclusione.
Lettura dei brani tratti da La coscienza di Zeno:
Prefazione,
Preambolo,
Il fumo,
Lo schiaffo (sintesi),
Il finale.
Primo Levi: Se questo è un uomo
Il genere, il narratore, lo stile e il linguaggio utilizzato, il contesto, perché Levi scrive questo libro,
l’effetto di “Babele linguistica”, le citazioni letterarie. La riflessone sul Lager: gli Ebrei perseguitati,
la diaspora, la selezione, piccoli e grossi numeri, i sogni dei prigionieri, perché P. Levi si è salvato, i
sommersi e i salvati, il “senso di colpa”. La nascita dello stato di Israele.
Lettura integrale dell’opera.

Tecniche di lettura: commento, parafrasi, analisi del testo poetico e in prosa.
Tecniche di scrittura: esercitazioni sulle varie tipologie di prove d’esame come segue:
analisi del testo ( tipologia A),
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testo argomentativo (tipologia B),
testo espositivo-argomentativo (tipologia C),
simulazione di prima prova prevista per il 18 Maggio 2022.

Uscite didattiche:
Teatro 2: Un’eredità senza testamento,
Il Vittoriale: visita guidata.

Dalla data del 14 Maggio 2022 si affronteranno i seguenti argomenti:
La poesia del primo Novecento: Giuseppe Ungaretti:
la vita, la formazione, l’esperienza autobiografica diventa paradigma della condizione umana, la
solidarietà che mitiga l’esperienza dolorosa della vita. “Il porto sepolto”: cos’è il porto sepolto, la
prima raccolta del 1916 che confluisce nell’ “Allegria di naufragi”: la “poetica della parola
essenziale, isolata” (parola-verso o versicolo), il verso libero che diventa verso frantumato e
singhiozzato. L’influenza dei futuristi. Da “L’Allegria di naufragi” al “Sentimento del tempo” a “
Il dolore”: dalla sperimentazione al ritorno al verso classico e i temi trattati. La continua revisione e
riduzione dei testi. Sintesi sull’importanza dei fiumi che “hanno attraversato” la vita del poeta e
commento del verso “ardere d’inconsapevolezza”da I Fiumi.
Lettura e analisi, a scelta, di 2 poesie da Il porto sepolto fra:
In memoria, Il porto sepolto,Veglia, Soldato, Sono una creatura, I fiumi, San Martino del Carso,
Italia, Poesia.

Il romanzo del primo Novecento: Luigi Pirandello:
I romanzi: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila.
Le convenzioni sociali, l’inetto, il paradosso e il relativismo. L’umorismo. Il tema della maschera.

Eugenio Montale:
Ossi di seppia, il paesaggio, il correlativo oggettivo.

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA

Lettura, comprensione, analisi, interpretazione di articoli di giornale.
Essere cittadini vuol dire informarsi,comprendere, scegliere, elaborare un’opinione propria, votare.
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L’informazione: leggere un articolo di giornale, l’informazione sui social o sul Web, infodemia,
attendibilità delle fonti, i followers e “ne sequamur gregem”.
Il Welfare State: tasse, gettito fiscale, servizi e ammortizzatori sociali; corruzione ed evasione
fiscale. Paesi che hanno un sistema di Welfare e paesi che non lo prevedono.
Relazione finale sulla classe V N e metodologia didattica adottata
La classe V N, ha operato, per quanto riguarda la disciplina Lingua e letteratura italiana, in un
quadro di continuità di docenza dalla classe III N, da cui tutti gli alunni provengono .
Dal punto di vista comportamentale e relazionale gli alunni si sono dimostrati sempre corretti, sia
verso i compagni sia verso la docente, con qualche eccezione rispetto agli atteggiamenti tenuti da un
alunno particolarmente polemico, non sempre rispettoso degli impegni previsti e delle regole
scolastiche.
Le potenzialità dei singoli alunni sono diverse; in particolare, dal punto di vista linguistico, nella
classe ci sono due alunni che, pur risiedendo in Italia da anni e parlando italiano, non
padroneggiano perfettamente le strutture della lingua e, soprattutto allo scritto, rivelano fragilità e
carenze grammaticali di base.
Tutti hanno, comunque, seguito lo stesso percorso formativo e dimostrato di aver sviluppato, con
risultati diversi, capacità di comprensione, di analisi ed interpretazione di argomenti letterari o di
attualità.
La partecipazione al dialogo educativo è stata soddisfacente e costante, anche se sono sempre un
po’ gli stessi alunni, quelli che intervengono in modo attivo e pertinente. La partecipazione e
l’attenzione della classe è stata sollecitata cercando di variare le metodologie di approccio alla
disciplina per cui si sono alternate lezione frontali a lezione partecipative, lavori di gruppo e analisi
autonome di testi, riferimenti costanti e collegamenti all’attualità, uscite didattiche ( per quanto è
stato possibile).
Gli alunni si sono esercitati, nelle prove scritte, sulle varie tipologie d’esame ed è prevista per la
data del 18 Maggio prossimo una simulazione di prima prova.
Le prove orali di valutazione sono state costanti durante tutto l’anno scolastico; spesso hanno
previsto una libera programmazione da parte degli alunni per favorire il senso di responsabilità e
l’acquisizione di una autonomia organizzativa.
Il generale rispetto degli impegni scolastici insieme all’interesse per la disciplina, ad una discreta o
buona attitudine ( a seconda degli alunni presi in considerazione) per lo studio teorico, hanno
consolidato le capacità di rielaborazione personale ed espositive degli alunni fino a raggiungere,
complessivamente, gli obiettivi prefissati e livelli di profitto che vanno dalla sufficienza all’ottimo.
Insegnante: Roberta Zecca

PROGRAMMA DI STORIA
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Docente: Simona Bertolini
Libro di testo in uso: A. Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini, Storia e identità. Il
Novecento e oggi

-L'Europa alla fine dell'Ottocento: il diffondersi del marxismo e la questione sociale; imperialismo e
nazionalismo; la seconda rivoluzione industriale. Il fordismo (testo di Henry Ford fornito su registro
elettronico).
-L'età giolittiana: la svolta liberal-democratica italiana; la questione sociale in Italia nell'età
giolittiana; il rapporto di Giolitti con socialisti, cattolici e nazionalisti; il concetto di trasformismo;
la guerra in Libia. Lettura del discorso di Giolitti alla Camera sul rapporto fra Stato e lavoratori, 4
febbraio 1901 (testo fornito su registro elettronico).
- La Grande Guerra: cause indirette e dirette, il fronte occidentale e orientale, la trincea, il dibattito
italiano fra neutralisti e interventisti, l'Italia in guerra (la disfatta di Caporetto e le battaglie del
Piave), l'intervento degli Stati Uniti e l'epilogo del conflitto, i trattati di pace. Attività CLIL: The
First World War.
-La rivoluzione russa: dal 1905 al 1917. Testi letti: Tesi d'aprile (passi scelti).
-La crisi dei paesi europei dopo la Grande Guerra.
-La crisi del 1929.
-L'Italia del dopoguerra e l'ascesa del fascismo. Il regime fascista (le "leggi fascistissime",
l'organizzazione del consenso, i Patti lateranensi, la politica economica e l'ideale dell'autarchia, la
guerra d'Etiopia). Testi: discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925; "Il manifesto della razza".
-La repubblica di Weimar e l'ascesa al potere di Hitler; il regime hitleriano. Testi: p. 249 ("Purezza
della razza ariana").
-La Russia di Stalin.
-La guerra civile spagnola.
- Attività CLIL: Fascism and Totalitarian Regimes
-La seconda guerra mondiale: dall’espansionismo della Germania nazista al bombardamento di
Hiroshima e Nagasaki. L’Italia dall’entrata in guerra alla liberazione.
-La nascita della Costituzione italiana. Alcuni principi fondamentali: 1, 2, 3, 4, 7, 9.
-Dalla seconda guerra mondiale alla guerra fredda: dalla conferenza di Teheran alla crisi di Cuba.
La nascita dell'ONU.
-Approfondimento di educazione civica col Centro Studi Movimenti di Parma: indagine
antropologica del linguaggio delle serie televisive.

Obiettivi mediamente raggiunti:
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-Comprendere la storia contemporanea attraverso il confronto tra diverse aree geografiche e tra i
diversi contesti culturali;
-Rielaborare ed esporre in forma orale e scritta i temi trattati, con attenzione alle relazioni e
utilizzando un linguaggio specifico;
-Saper collocare nel tempo l’evento storico in una prospettiva diacronica e sincronica;
-Saper collocare nello spazio l’evento storico, individuando le trasformazioni politiche, sociali ed
economiche in una dimensione geografica;
-Saper individuare i rapporti di causa-effetto tra gli eventi storici, nonché il loro riflesso sulla
situazione presente;
-Saper utilizzare le principali categorie storiche (ambito politico, sociale, economico, culturale);
-Saper leggere la contemporaneità utilizzando le categorie storiche corrette e alla luce della storia
del Novecento.

PROGRAMMA DI FILOSOFIA

Docente: Simona Bertolini
Libro di testo in uso: N. Abbagnano - G. Fornero, Con-Filosofare

-Il concetto di bellezza alla fine del Settecento: confronto fra Kant e Schiller
-Tratti generali del Romanticismo
-L'idealismo hegeliano: idea e struttura dell'assoluto, finito e infinito, identità di ragione e realtà,
Aufhebung e dialettica, la funzione della filosofia e la struttura del sapere filosofico (schema p.
464), intelletto e ragione, la Fenomenologia dello spirito (con particolare riferimento alla certezza
sensibile e alla dialettica servo-padrone; testo pp. 490-491), l'eticità e la concezione hegeliana dello
Stato.
-L'antropologia di Feuerbach; critica alla religione e all'idealismo di Hegel.
-Marx: la critica a Hegel, a Feuerbach, allo Stato liberale e all'economia borghese; il concetto di
alienazione; il materialismo storico; struttura e sovrastruttura; lo sviluppo dialettico della storia; il
comunismo; Il capitale: il plusvalore e le contraddizioni del capitalismo. Testi letti: pp. 140-142
(L'alienazione, dai Manoscritti economico-filosofici); pp. 143-144 (Struttura e sovrastruttura, da Per
la critica dell'economia politica); pp. 145-146 (Classi e lotta tra classi, dal Manifesto).
-Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione.
-Kierkegaard: la categoria di singolo, esistenza e scelta, il confronto con Hegel, gli stadi
dell'esistenza, angoscia e disperazione.
-Affinità fra Kierkegaard e l'Esistenzialismo novecentesco.
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- Il positivismo e Comte.
-Nietzsche: La nascita della tragedia; la critica alla religione, alla metafisica e alla morale
occidentale; superuomo, volontà di potenza, nichilismo ed eterno ritorno. Testi letti: Apollineo e
Dionisiaco (pp. 418-419); L'uomo folle; Come il mondo vero divenne favola; Genealogia della
morale (pp. 422-423, 433); Il superuomo e la fedeltà alla terra (pp. 419-420); La volontà di
potenza.
-Freud e la nascita della psicoanalisi. Testi letti: p. 485 (da Il disagio della civiltà)
-Etiche contemporanee: etica animale ed etica della responsabilità (approfondimento di educazione
civica). Testi letti: P. Singer (testo fornito dall'insegnante), H. Jonas (pp. 546-547 volume 3B).

Obiettivi mediamente raggiunti:

- La comprensione della specificità della ricerca filosofica dell’Ottocento e di parte del
Novecento;
- L’acquisizione della terminologia filosofica contemporanea, anche alla luce della
tradizione filosofica precedente;
- La consapevolezza dell'attualità della filosofia morale;
- Il consolidamento delle attitudini razionali, attraverso l’uso appropriato del linguaggio e
delle regole logiche essenziali;
- Il consolidamento della capacità di sintesi;
- La capacità di affrontare problemi teorici specifici o dilemmi etici, sapendoli scomporre in
parti e giungendo a fornire una risposta argomentata.

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE

Docente: Anna Barozzi
Lettrice madrelingua: Joanna Wnek
Libri di testo in uso: Performer Heritage Blu, ed. Zanichelli

Argomenti svolti nel primo trimestre
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The Romantic Age: general features, historical and literary background. The concept of Beauty
and the role of Nature. The relationship between man and nature.
Early Romantic poetry: William Blake.
The first and second generation of Romantic Poets: William Wordsworth and S.T. Coleridge; Lord
Byron, P.B. Shelley and John Keats.
Romantic fiction: the Novel of Manners: Jane Austen’s Pride and Prejudice.
- W. Blake: London p. 178
- Analisi della Preface to the Lyrical Ballads by Wordsworth and Coleridge (vedi The
Romantic Age, materiale didattico registro elettronico)
- W. Wordsworth: Daffodils p. 192; Composed upon Westminster Bridge p. 190.
- S. T. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner. Lettura e analisi di The killing of the
Albatross pp. 197-199
- P.B. Shelley: Ode to the West Wind pp. 207-208
- J. Keats: Ode on a Grecian Urn (vedi materiale didattico registro elettronico)
- Jane Austen: lettura e analisi del brano Mr and Mrs Bennet pp. 217-218.
The Victorian Age: historical and social background. An Age of optimism and contrasts. The
Empire and foreign policy. The end of optimism and the concept of ‘Victorian Compromise’ and
Social Darwinism. Literary background: the Victorian Novel. Charles Dickens
-

Charles Dickens: Oliver Twist (brano Oliver asks for more, vedi materiale didattico registro
elettronico); lettura e analisi del brano Mr Gradgrind pg. 245 e Coketown pp. 247-248 tratti
da Hard Times.

Argomenti svolti nel pentamestre
The Victorian Age: R. L. Stevenson; Oscar Wilde and the Aesthetic Movement. Il concetto di Art
for Art’s Sake. Il tema del Doppio nell’opera The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde e nel
romanzo The Picture of Dorian Gray.
- Lettura e analisi della prefazione di O.Wilde a The Picture of Dorian Gray; The painter’s
studio pp. 277-278; Dorian’s death pp. 279-281.
- The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: lettura e analisi chapter 10: Dr. Jekyll’s final
confession (vedi materiale didattico registro elettronico).

The XX century: The Age of Anxiety. Historical and social background.
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The USA in the first half of the XX century: the Roaring Twenties, the Wall St. Crash and the Great
Depression.
Literary background. The precursors of Modernism: Joseph Conrad. Colonialism and
Neo-Colonialism. Modernism: literary and artistic background. Il concetto di tempo e lo Stream of
Consciousness; the interior monologue. I concetti di paralysis ed epiphany in Joyce.
The War Poets.
Utopia and Dystopia. Anti-totalitarian vision in George Orwell’s work Nineteen Eighty-Four:
Analisi generale dell’opera Brave New World di Aldous Huxley.
- Joseph Conrad: Heart of Darkness. Lettura e analisi del brano A slight clinking pp. 356-358.
- James Joyce. Dubliners: lettura e analisi della short story Eveline (pp. 377-379)
- Virginia Woolf. Brano Clarissa and Septimus pp. 387-388 tratto da Mrs Dalloway; brano
tratto dall’essay A Room of One’s Own (vedi materiale didattico registro elettronico).
- Confronto tra il brano tratto da Ulysses e quello tratto da Mrs Dalloway (vedi materiale
didattico registro elettronico).
- Winston Churchill's speech: Blood, toil, tears and sweat (vedi materiale didattico registro
elettronico).
- R. Brooke: lettura e analisi della poesia The Soldier (p. 231)
- W. Owen: lettura e analisi della poesia Dulce et Decorum Est (p. 333)
- Approfondimento di attualità: lettura e analisi della poesia Resistance del Poet Laureate
Simon Armitage (vedi materiale didattico registro elettronico)
- Lettura e analisi brani tratti dal romanzo Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you
pp. 394-395; Room 101 pp. 396-398.
Postmodernism: main features; social and literary background. The concept of reinterpreting and
revisioning modernity (the literature of exhaustion); the collapse of ideologies and the triumph of
the different over the homologous; hyper-reality and the reproduction of reality; the concept of
double-coding; the concept of the death of the author.
Post-Colonial literature: social and historical background. Voices from English-speaking
countries. Postcolonial voices: ‘the Empire writes back’. The issue of identity and the concept of
hybridism. L’esempio di Jhumpa Lahiri. Cenni a Salman Rushdie e all’opera Midnight Children,
Hanif Kureishi con The Buddha of Suburbia e Zadie Smith con White Teeth.
-

Jhumpa Lahiri e il suo romanzo In Other Words: lettura e analisi di alcuni brani tratti
dall’opera (vedi materiale didattico registro elettronico).

Lingua e comunicazione (trimestre e pentamestre):
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Espressioni e strategie comunicative per sostenere una tesi motivando il proprio punto di vista.
How to debate. How to write an essay (structure, unity, cohesion and coherence, transition signals).
Visione film in lingua originale:
- “The Hours” by Stephen Daldry (basato sul romanzo omonimo di Michael Cunningham);
- “Green Book” by Peter Farrelly.

Argomenti legati a Cittadinanza e Costituzione:
C. Dickens: Child labour and Human Rights. Lo sfruttamento minorile e la condizione del bambino.
The Suffragettes: le donne e il diritto di voto.
V. Woolf: analisi di un brano tratto dal saggio A Room of One’s Own. Pari opportunità e attenzione
al ruolo della donna nella storia.
J. Conrad: Colonialismo.
G. Orwell and A. Huxley: Human Rights and torture. Freedom and Liberty.
Post-Colonial literature: il concetto di ‘other’.

Relazione finale
Durante il corso dell’anno la classe ha mostrato un progresso soddisfacente sul piano didattico,
educativo e del profitto. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti sia dal punto di vista disciplinare
sia da quello formativo, anche se in modo eterogeneo. La maggior parte degli alunni ha dimostrato
impegno e studio costanti in relazione alle prove di verifica, e alcuni di loro hanno ottenuto risultati
anche molto buoni nella padronanza della lingua scritta e orale, mentre altri presentano alcune
incertezze soprattutto nell’uso della lingua scritta. La classe ha sviluppato in generale un metodo di
studio adeguato; un gruppo di alunni si è inoltre distinto per l’approccio critico ai testi letterari e di
attualità, oltre che per la partecipazione attiva alle lezioni.
Dal punto di vista disciplinare gli alunni hanno mantenuto un atteggiamento corretto e rispettoso
durante lo svolgimento delle lezioni.
Obiettivi raggiunti:
· obiettivi trasversali: educare alla cittadinanza attiva; sollecitare forme di autovalutazione e di
confronto con gli altri; imparare a imparare; promuovere la capacità di fare adeguati
collegamenti tra le diverse discipline; sviluppare capacità di analisi, riflessione, di astrazione,
logiche e di sintesi.
· Obiettivi generali: padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi
necessari per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti; leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di vario tipo; dimostrare consapevolezza della storicità della
letteratura; produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi;
attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva; stabilire nessi tra la
letteratura e altre discipline o sistemi linguistici; utilizzare ed elaborare prodotti multimediali.
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Metodologie impiegate: lezione frontale con utilizzo di audiovisivi; apprendimento cooperativo;
flipped classroom; problem solving e compiti di realtà; role-play, debate; esercitazioni individuali e
di gruppo.
Per quanto riguarda la letteratura e la civiltà, la classe è stata coinvolta in attività relative alla
lettura, all’analisi e all’interpretazione di opere di vario genere, al confronto critico con testi italiani
e di altre lingue, e alla creazione di collegamenti interdisciplinari anche legati all’attualità. Sono
inoltre state destinate alcune ore di approfondimento trasversale sull’Educazione Civica per
sviluppare e approfondire tematiche relative al seguente ambito: lo sfruttamento minorile e la
condizione del bambino (Child labour). Sono poi stati trattati i seguenti temi collegati al programma
di letteratura inglese: le donne e il diritto di voto (The Suffragettes); pari opportunità e attenzione al
ruolo della donna nella storia (V. Woolf); Human Rights (Colonialismo e Post-Colonialismo); il
concetto di libertà (Human Rights and torture in Dystopian literature).
Tipologie di verifica: interrogazioni ed esposizioni orali; presentazione di relazioni multimediali;
prove scritte (comprensione e interpretazione del testo, essay). Per ogni alunno sono state effettuate
mediamente n°2 verifiche orali e n° 2 verifiche scritte nel trimestre; n° 3 verifiche orali e n° 3
verifiche scritte nel pentamestre.
Strumenti: libro di testo nella versione cartacea e digitale; documenti di approfondimento
condivisi attraverso il registro elettronico; approfondimenti legati ad articoli di giornale in lingua
inglese; filmati e strumenti audiovisivi.
Parma, 06.05.2022

Le docenti Anna Barozzi e Joanna Wnek

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE
Docente: Tiziana Arcozzi
Lettrice madrelingua: Isabelle Giacobbi

Testo in adozione:
Doveri, Jeannine, Harmonie littéraire, Vol. II, Europass
Il testo di storia della letteratura è stato utilizzato essenzialmente nella parte antologica,
mentre la presentazione dei movimenti, degli autori e l’analisi dei testi sono state svolte su
fotocopie e appunti.
⮚ Genres textuels:
-Le texte argumentatif
-L’exposé oral : préparation au Delf B2

⮚ LITTERATURE
Le XIXe siècle
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Précis d’histoire : l’épopée napoléonienne, la Restauration, la Monarchie de Juillet, la Seconde
République, le coup d’État, le Second Empire
Le Préromantisme
Transition des Lumières au Romantisme: une nouvelle sensibilité, la conception du temps, la nature,
les sentiments, l’écriture intime, les genres littéraires (la lettre, la confidence, l’autobiographie)
Chateaubriand : entre deux siècles, le vague des passions, la nature, l’attrait de l’ailleurs, la
mémoire involontaire, une prose poétique
René : Un secret instinct me tourmentait (Vol.2, p.48-49)
Mémoires d’outre-tombe : L’apparition de Combourg (photocopie)
Madame de Staël : théoricienne du Romantisme, une femme cosmopolite, la valorisation des
traditions nationales, pour une littérature nationale, contre les règles, fin de l’imitation des
Classiques ; la valorisation de l’individu, de l’intimité, des sentiments ; littérature d’importation et
littérature nationale ; imitation et inspiration
De l’Allemagne: De la poésie classique et de la poésie romantique (extrait, photocopie)
Le Romantisme
Naissance du courant romantique, histoire d’une appellation, les principes unificateurs, la
conception de l’esprit humain, une nouvelle conception du temps : A. le temps comme expérience
intérieure, la mémoire involontaire, les objets mémoriels, la mémoire cosmique ; B. une nouvelle
conception de l’histoire ; l’énergie ; le mal du siècle ; le héros romantique, le moi, la nature, la
nostalgie de l’arrière-monde, la réhabilitation du rêve et de la folie, l’essor du fantastique ;
l’évolution des genres littéraires : poésie lyrique, les différents types de roman (roman personnel,
roman historique, roman social) ; le théâtre (photocopie)
Lamartine : un écrivain romantique, les thèmes : l’amour, la fuite du temps, la nature gardienne du
souvenir, la souffrance ; le lyrisme, la confession
Méditations poétiques : Le lac (vol. 2, pp.55-56)
Victor Hugo : la vie, l’œuvre avant et après l’exil, l’homme engagé, la poétique, la fonction du
poète, la poésie lyrique, le roman, le théâtre, la réflexion sur les genres, la « Bataille d’Hernani »
Poésie :
Les Contemplations : Demain dès l’aube : la famille, la douleur (vol. 2, p.77 )
Les Rayons et les Ombres : La Fonction du poète : le poète engagé, le guide, le visionnaire, le
prophète, le triple regard hugolien (photocopie)
Théâtre : le théoricien du théâtre romantique : le drame romantique, le refus des règles classiques, le
mélange des tons (photocopie)
La Préface de Cromwell : le rejet des règles classiques (extrait, photocopie)
Roman : le roman historique, le roman social, l’épopée des valeurs spirituelles
Les Misérables : la défense des humbles, la lutte pour la liberté, les techniques narratives ; Le
portrait de Jean Valjean (vol.2 p.78), le portrait de Cosette (photocopie), le portrait de Gavroche
(photocopie), La mort de Gavroche (photocopie)
Le Réalisme: les sources, la mimesis, la documentation, l’objectivité, la description (photocopie)
Le roman au XIXe siècle
Entre romantisme et réalisme
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Stendhal : le réalisme, le réalisme subjectif, le milieu, l’égotisme, l’énergie, le héros stendhalien,
l’ambition, la définition de roman, les techniques romanesques, les points de vue, le style, les
restrictions de champ (photocopie)
Le Rouge et le noir : la tragédie de la jeunesse sous la Restauration, les lieux (Verrières, Besançon,
Paris), Julien Sorel ou l’ambigüité, l’amour et l’ambition, le masque et l’authenticité, un roman de
formation, le bonheur final (photocopie) ;
-lecture d’extraits tirés des chapitres suivants : Livre I : Chap. 1 – Une petite ville ; Chap.4- Julien ;
Chap.5- Une négociation ; Chap.6-L’ennui ; Chap. 8- Petits évènements ; Chap.9- Une soirée à la
campagne ; Chap.13-Les bas à jour ; Livre II : Chap.2 –Entrée dans le monde ; Chap.19-L’opéra
Bouffe ; Chap. 32- Le tigre ; Chap.34- Un homme d’esprit ; Chap.46- Le jugement (photocopies)
Balzac: le créateur du roman du monde moderne, l’influence des sciences, le réalisme balzacien,
l’homme et son milieu, la structure de la Comédie Humaine, techniques de composition : le cadre,
les descriptions, les personnages, les types humains, sociaux et psychologiques.
Le Père Goriot : structure de l’œuvre, le point de vue, l’omniscience, la description de la pension, la
description de Madame Vauquer, le père Goriot, Rastignac.
Lecture des extraits suivants : chapitre I. Une pension bourgeoise ; Madame Vauquer (photocopie)J’ai vécu pour être humilié (photocopie) ; La dernière larme de Rastignac (Vol.2 pp.107-108)
Flaubert : caractères du réalisme flaubertien, l’impersonnalité, le travail sur la forme, les
techniques romanesques, structure de l’œuvre : une suite de tableaux, un roman sur rien, un roman
d’atmosphères, un univers stagnant, la médiocrité, l’antihéros ; la modulation des points de vue
Madame Bovary : le réalisme, l’intrigue, la vie de province, la narration, la modulation des points
de vue, l’emploi de l’imparfait, l’indirect libre, la présentation fragmentaire des personnages, les
personnages : Charles et Emma, le réalisme subjectif, les descriptions, les objets, les fenêtres, la
métaphore du cercle, le temps, lenteur et perspectives, les illusions, le bovarysme, l’éducation, la
condition de la femme (photocopies)
Analyse des extraits suivants : Nous étions à l’étude (chap.1, partie I), Rencontre de Charles et
Emma (chap. 2, partie I), Déceptions d’Emma (chap.7, partie I), Le bal (chap. 8, partie I), C’était
aux heures des repas… (chap. IX, partie I) (photocopies) ; Vers un pays nouveau (chap.12, partie II)
(Vol. 2, p.76) ; Les deux rêves (Vol. 2 pp.119-120)
Du Réalisme au Naturalisme : l’héritage réaliste, les sources (la science, la médecine, l’hérédité),
les techniques descriptives.
Zola : journaliste et romancier, l’étude du réel, Zola théoricien : le roman expérimental, le rapport
avec les sciences, le cycle des Rougon-Macquart, les techniques de composition, les personnages, le
point de vue, le milieu, l’engagement, la dénonciation sociale.
Un écrivain engagé : l’affaire Dreyfus, J’accuse (extrait) (Vol. 2, pp.142-143)
Germinal : Analyse des extraits suivants :
-Du pain ! du pain ! du pain ! (Vol. 2, pp.140-141) ; la fresque sociale, grévistes et bourgeois.
- Un enfant au fond de la mine : le portrait de Jeanlin (photocopie) :
Précis d’histoire : Le Second Empire : la dictature, vers une politique libérale, l’essor économique,
l’urbanisme de Haussmann ; la chute du Second Empire

La poésie de la deuxième moitié du XIXe siècle
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Evolution des formes, des thèmes et du rôle du poète
Baudelaire : entre Romantisme et Symbolisme, le premier poète moderne, l’architecture des Fleurs
du mal, la double postulation : spleen et idéal ; les paradis artificiels, la modernité, la ville, la
Beauté, le mal, l’arrière-monde, les correspondances, la condition du poète, le poète déchiffreur des
correspondances, l’imagination reine des facultés ; l’autonomie de l’œuvre d’art
Les Fleurs du mal: L’albatros (photocopie), Correspondances (Vol.2 p.159), Spleen (Vol.2
p.162-163), À une passante (photocopie), L’invitation au voyage (vol.2 p.161-162).
Petits poèmes en prose : Perte d’auréole (photocopie)
Verlaine : le paysage extérieur et le paysage intérieur, la dissolution de la langue poétique, la
mélancolie, la musique, la suggestion, le vers impair, la fonction de la poésie : création d’un univers
évanescent, musical, évocateur de l’ailleurs.
Poèmes Saturniens : Chanson d’automne (Vol.2, p.169)
Romances sans paroles : Il pleure dans mon cœur (Vol.2, p.172)
Jadis et naguère : Art poétique (Vol.2 p.173)
Rimbaud: la révolte, le voyant, la duplicité de l’être, la plongée au fond de l’inconscient, « je est un
autre » ; la fonction de la poésie : la découverte de l’inconnu, l’accès au savoir, la transformation de
la société ; l’hétéronomie de la poésie ; la poésie irrationnelle ; la création d’un langage nouveau ;
l’alchimie, le silence du poète.
La lettre du voyant : extrait (photocopie)
Poésies ; Le dormeur du val (Vol.2, p. 176) Voyelles (Vol.2, p.175)

La littérature au XXe siècle, les avant-gardes, la dissolution du roman
● La poésie
Apollinaire : l’Esprit nouveau, le dépassement du Symbolisme, le mythe de la création :
-

Le pont Mirabeau (photocopie)

-

*Zone (pp.207-208)

-

Les Calligrammes : La Colombe poignardée (photocopie)

● Le roman
La dissolution du roman traditionnel : une nouvelle conception de l’intrigue, de la narration et du
statut du personnage
Proust : À la recherche du temps perdu, architecture de l’œuvre, le traitement du temps, la mémoire
volontaire et involontaire, influence de Bergson ; la relation entre personnage et la réalité
Du côté de chez Swann :

-Combray (extrait- photocopie)
- Le drame du coucher (Vol.2 p.237)
- La madeleine (vol.2, p.238-239)

L’entre-deux-guerres :
Camus : l’absurde de la condition humaine, un héros étranger aux conventions sociales, l’opacité
de la conscience, le procès, la prise de conscience et la révolte, l’écriture neutre
-L’étranger: (lecture intégrale)
-La Peste : La mort de l’enfant (Vol.2, 284-285)
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Les écrivains et la guerre:
Précis d’histoire : La Seconde Guerre Mondiale, la France occupée, le Général de Gaulle, la
Résistance intérieure et extérieure, la Libération
Vercors, Le Silence de la mer (lecture intégrale)
Percorsi tematici: all’interno del programma sono state individuate le seguenti tematiche:
-Les enfants dans la littérature:
- Les enfants maltraités dans la littérature du XIXe siècle: V. Hugo: Cosette, Gavroche (Les
Misérables); Zola: Jeanlin (Germinal)
-

L’enfance dans la littérature du XXe : Proust : Le drame du coucher (A’ la recherché du
temps perdu)

-La ville : L’évolution de Pari:
Balzac et Paris
Les Travaux d’Haussmann
“L’avenue de l’Opéra” de C.Pissarro (analyse du tableau).
-La femme dans la littérature :
-Madame de Renâl, Mathilde de la Mole (Stendhal, Le Rouge et le Noir)
-Madame Vauquer (Balzac, Le Père Goriot)
-Emma Bovary (Flaubert, Madame Bovary)
-Les grévistes (Zola, Germinal)
-L’ambition:
Julien Sorel (Stendhal, Le Rouge et le Noir)
Eugène Rastignac (Balzac, Le Père Goriot)
-La fonction du poète : V. Hugo, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud
Civilisation : La condition de la femme: exposés oraux des élèves.
Education civique:
Des femmes pour la défense des droits humains, S.Veil et J.Baker, deux femmes panthéonisées.
Il programma svolto risulta leggermente ridotto a causa delle assenze prolungate dell’insegnante
titolare e della difficoltà di reperire supplenti in tempi rapidi.

Relazione finale
La classe ha avuto continuità didattica durante tutto il triennio. In questo periodo, si sono registrate
evoluzioni positive e significative per la maggior parte degli studenti. Al momento, per quanto
riguarda il profitto, la classe risulta divisa in tre gruppi: un gruppo esiguo che, a stento, raggiunge la
sufficienza, per impegno scarso e discontinuo, un gruppo che. pur avendo fatto molti progressi,
raggiunge un profitto discreto, ma presenta una produzione scritta e orale con alcune incertezze ed
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errori lessicali e morfosintattici, ed infine un gruppo che, grazie ad un impegno costante ed
approfondito, raggiunge punte di livelli buoni e ottimi. L’approccio critico ai testi letterari e di
attualità è migliorato nel tempo e alcuni alunni mostrano buone capacità di analisi testuale
autonoma.
La classe è nel complesso corretta e segue le lezioni con attenzione, anche se la partecipazione
attiva è limitata ad alcuni studenti.
Metodologia didattica
Il programma di lingua e cultura francese è stato svolto seguendo un approccio di tipo
prevalentemente storico-cronologico, partendo dal quadro storico, sociale e culturale di un
determinato periodo e analizzando poi le varie risposte letterarie dei singoli autori attraverso la
lettura di testi poetici e narrativi. In alcuni casi si è invece proceduto in senso inverso, partendo
dalla lettura e analisi del testo letterario, identificando attraverso esso le caratteristiche principali
dei vari periodi. Per ogni genere letterario, sono state individuate le evoluzioni tematiche e formali
facendo raffronti tra gli autori trattati.
Il panorama storico-culturale, il profilo degli autori, i brani antologici, le correnti culturali sono stati
studiati in modo da sviluppare le capacità comunicative degli studenti ma anche quelle critiche e di
collegamento all’arte, alla filosofia, alla figura dello scrittore (poeta o romanziere) e alla funzione
dell’opera letteraria.
Dove possibile si è proceduto alla trattazione di tematiche culturali, economiche e sociali per
renderle più rispondenti agli interessi e alla sensibilità degli studenti.
A tale proposito l’insegnante di madre lingua ha proposto testi di vario genere, in grado di
promuovere una discussione e un’elaborazione di argomenti di attualità della cultura francese in
particolare, e di quella europea in generale.
Il metodo è stato quello comunicativo diretto e interattivo lavorando sia in forma di lezione frontale
sia in forma di didattica attiva volta a sviluppare la capacità di analisi autonoma.
Obiettivi generali
Si ritengono raggiunti, pur se a differenti livelli, in relazione al diverso impegno e alla continuità
dello studio i seguenti obiettivi.
Acquisizione dei contenuti fondamentali:
● Acquisizione di competenze linguistiche tali da sapersi esprimere in modo sufficientemente
corretto sia all’orale che alla scritto.
● Capacità, guidata, di comprendere, analizzare un testo letterario e non, individuandone la
struttura e le scelte formali, la natura e il senso è stata raggiunta dalla maggior parte della
classe, seppur a livelli diversi. Mentre, la capacità di analisi autonoma è limitata ad una
minima parte della classe.
● Capacità di delineare le caratteristiche fondamentali di un movimento letterario; mentre, la
capacità di fare collegamenti tra le opere e gli autori è appannaggio solo di una parte della
classe
● Saper produrre testi scritti e orali coerenti e coesi su argomenti letterari e non.
Tipologie delle verifiche :
● Verifiche scritte : Trattazione sintetica di argomenti letterari -comprensione di testi di
carattere letterario e di argomenti di attualità
● Verifiche orali : interrogazioni sugli argomenti svolti, esposizioni e dibattiti
Criteri di valutazione :
● Rigore logico ed espositivo.
● Chiarezza e precisione del linguaggio.
● Pertinenza al tema assegnato.
● Correttezza formale.
Mezzi e strumenti
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Libro di testo in adozione, dispense messe a disposizione sui materiali del registro, fotocopie,
filmati, e strumenti multimediali.
Le insegnanti
Tiziana Arcozzi
Isabelle Giacobbi

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
Prof.ssa Rolong Vence Maria Margarita
Lettrice: Carmenza González
CONTENUTI
Contesto politico, storico-culturale del XX secolo di Spagna e Ispanoamerica.
Crisis del ’98 y Modernismo panorama histórico-cultural
Contexto político: Primo de Rivera.
La guerra civil.
La posguerra y el franquismo.
Marco histórico y cultural de Hispanoamérica en el s. XX
Letteratura: Il percorso letterario comprende lo studio dei principali aspetti biogafici
dell’autore e analisi di alcune delle principali opere degli autori citati.
● Rubén Darío: Margarita, Lo fatal. Thanatos, Tarde del Trópico
● Juan Ramón Jiménez,: Platero y yo, El viaje definitivo.
● Antonio Machado: Soledades: La primavera besaba, Soledades ,galerías y otros poemas:
Hastío; Campos de Castilla: Campos de Soria, Proverbios y Cantares.
● Miguel de Unamuno
● Gómez de la Serna: Las Greguerías
● Federico García Lorca: Vida y obras: El romancero gitano, Canción del jinete - Romance de la
luna, luna
● Miguel Hernández:Tristes guerras
● Las vanguardias: El surrealismo. El creacionismo, el dadaísmo, el ultraísmo.
● La generación del 27.
● Rafael Alberti: Se equivocó la paloma.
● Pablo Neruda: Generales traidores.
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● Camilo José Cela: La familia Pascual Duarte, Cap I , cap. XIII .
● Carmen Laforet: Nada. Lectura integral del libro con Libro fórum con análisis de los aspectos
sociopolíticos, culturales y lingüísticos del libro.
● Pedro Salinas: Cero, todo más claro.
Literatura hispanoamericana
• El Realismo mágico
• Gabriel García Márquez: Cien años de soledad.
• Nicolás Guillén: Pequeña oda a un negro boxeador cubano.
• Jorge Luis Borges: Funes el memorioso
Arte spagnolo e ispanoamericano.
• Gaudí y el modernismo catalán.
• Vanguardias: Cubismo
• Pablo Picasso: Les demoiselles d’avignon. Guernica, análisis del cuadro, paralelismo con la
poesía de Neruda: Explico algunas cosas.
• Frida Khalo: Documental
Educazione Civica (5 ORE)
Visione di documentari a partire dai quali gli studenti hanno dovuto elaborare domande con relative
risposte.
● Temi: “ Agua o aguacate” . Lo sfruttamento del suolo cileno e le conseguenze a livello
ambientale e sociale.
● “Cacao amargo”. Lo sfruttamento del lavoro minorile nella produzione del cacao. LE
conseguenze ambientali.
Attività svolte dalla lettrice Carmenza González durante le ore di conversazione:
Il percorso tracciato per le lezioni di Conversazione di Spagnolo ha previsto l’identificazione e lo
sviluppo di relazioni interdisciplinari dei temi di lavoro proposti alla classe. Sono state previste
attività orali che hanno permesso agli alunni il mettere in pratica le loro competenze comunicative.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

I temi trattati sono stati:
El liderazgo
El amor en el siglo XIX
La crisis del intelectual.
La revolución social
La guerra
Las dictaduras
La mujer.
Le discipline associate sono state:
Filosofía, pintura,literatura, historia y comunicación.
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA TEDESCA
Modulo Literatur
Con l'ausilio del testo in adozione e di materiali (testi, video, documenti) messi a disposizione
dall’insegnante, è stata proposta una panoramica della storia letteraria tedesca dal Realismo alla
Wiedervereinigung.
Testo in adozione: Anna Frassinetti, Andrea Rota, Nicht nur Literatur, Principato Editore
1) Der "Bürgerliche Realismus"
Merkmale und Hauptthemen des bürgerlichen Realismus
2) Der Naturalismus in Deutschland
Historischer Hintergrund
Der Industrialisierungsprozess
Merkmale des Naturalismus
Neue Themen im deutschen Naturalismus. Die sprachliche Gestaltung.
"Die Weber" von G. Hauptmann.
Käthe Kollwitz und der Bilderzyklus "Ein Weberaufstand" (1893-1897)
Der Realismus und der Naturalismus in Deutschland: Gemeinsamkeiten und Unterschiede
3) Die Moderne
Historischer Hintergrund:
Der Untergang zweier Monarchien
Neue Technologien
Groβbürgertum und Proletariat
Antisemitismus und Judenfeindlichkeit in der wilhelminischen Epoche und in der Weimarer
Republik
Sigmund Freud und die Psychoanalyse
Der Einfluss der psychoanalytischen Theorie Freuds auf die Literatur der Zeit
Merkmale der Moderne
Impressionismus und Symbolismus im deutschsprachigen Raum
Die Sprachkrise der Jahrhundertwende
Arthur Schnitzler: Die Traumnovelle (Auszug)
Hugo von Hofmannsthal: Sprachkrise und Kommunikationslosigkeit:
Gedichte: Die Beiden
Ballade des äußeren Lebens
Ein Brief (Auszug)
4) Die expressionistische Revolution
Die Phasen des Expressionismus
Die Themen und die Sprache des Expressionismus
Die expressionistische Malerei: Die Brücke und Der Blaue Reiter
Die Einstellung der Expressionisten zum Krieg
Barockdichtung und Expressionismus:
der Dreißigjährige Krieg - der erste Weltkrieg
A. Gryphius: Sonett „Alles ist eitel“ (1663)
Georg Heym: Der Gott der Stadt
Georg Trakl: Abendland - Grodek
Else Lasker Schüler: Ein Lied - Weltschmerz
Franz Kafka: Leben – Themen - Werke
Vor dem Gesetz
Gibs auf!
Eine kaiserliche Botschaft
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Welche Bücher soll man lesen?
5) Die Weimarer Republik
Der 9. November in der deutschen Geschichte
Historischer Hintergrund
Politische und wirtschaftliche Krise der Weimarer Republik (1923)
Die Hyperinflation und ihre Folgen
Die „Goldenen Zwanziger Jahre“
Das neue Bild der Frau
Das Bild Sonja (1928) von C. Schad.
Der deutsche Film der Weimarer Republik
Die Weltwirtschaftskrise 1929 und die endgültige Krise der Weimarer Republik
Die neue Sachlichkeit*
6) Die Hitlerzeit
Der Aufstieg Hitlers und seine Gründe
Die Bücherverbrennung 1933
Die Ausstellung “Die entartete Kunst” 1937
Die Reichspogromnacht 1938
Die Verfolgung der Juden und anderer Minderheiten*
Literatur zwischen 1933-1945 (Exilliteratur)
Bertolt Brecht: An die Nachgeborenen*
Das epische Theater*
Bertolt Brecht /Kurt Weill. Die Moritat von Mackie Messer*
Thomas Mann*
Widerstand gegen den Nationalsozialismus: Die Weiße Rose
7) Vom Nullpunkt bis zur Wende (1945-1990)
Deutschland am Nullpunkt 1945*
Die Gründung zwei deutscher Staaten 1949 (BRD und DDR)*
Der Bau der Berliner Mauer 1961*
Das Leben in der DDR*
Das Wirtschaftswunder in der BRD*
Der Fall der Berliner Mauer 1989*
Die Wiedervereinigung 1990*
Modulo Musik und Film
Ascolto di canzoni della scena musicale tedesca e visione di video e film in lingua inerenti agli
argomenti affrontati.
Filme
Fritz Lang „M. eine Stadt sucht einen Mörder“ (1931)
Florian Henckel von Donnersmarck „Das Leben der Anderen“ (2006)*
Videos
Epoche des Naturalismus | DiB https://youtu.be/DsdUL9mpxd8 9.05
Was ist… Expressionismus?
https://youtu.be/aKPkTt_SMIo 6:05
Antisemitismus, was ist das?
https://youtu.be/PoC_GWiYC1Q 1:48
Antisemitismus | musstewissen Geschichte
https://youtu.be/ZbTA36HlV3A 6:43
Frauen in den 1920er-Jahren | musstewissen Geschichte https://youtu.be/g_xmj0WM1r8 8.42
Die Weimarer Republik I Das Krisenjahr 1923 I musstewissen Geschichte
https://youtu.be/sVkEY87L-xI 7.14
Die Weimarer Republik | Die Goldenen Zwanziger | musstewissen Geschichte
https://youtu.be/005q7qWvfGo 6.42
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Die Bücherverbrennung
https://www.zeitklicks.de/nationalsozialismus/zeitklicks/zeit/politik/begriffe/buecherverbrennung/
1.59
Modulo Educazione civica (prof. Franz Koch)
Das Grundgesetz – die Grundrechte – die Gewaltenteilung
Relazione finale
La classe ha avuto continuità didattica solo per i primi due anni del triennio. Nell’ultimo anno si è
avuto un cambio di docente. La classe consiste solo di 4 alunne che seguono la disciplina insieme
ad un gruppo più numeroso di 5P. Questo gruppo classe è formato da alunne con profitto e interesse
per la materia differenziato. La partecipazione attiva al lavoro in classe e l’impegno nello
svolgimento dei compiti a casa non risultano sempre adeguati per tutte le studentesse. Questo è
dovuto soprattutto all’elevato numero di assenze che riguarda in particolare alcune alunne. Il
profitto risulta comunque migliorato nel corso del pentamestre. In questa seconda fase dell’anno
due alunne hanno superato brillantemente l’esame di certificazione B1.
Metodologia
A) Metodologie concordate in consiglio di classe
B) Attività da adottare nella disciplina, coerenti con il conseguimento degli obiettivi trasversali e
disciplinari.
METODOLOGIE E
ATTIVITA’ DIDATTICHE

·
·
·
·
·
·
·
·

Frontalunterricht
Rollenspiele
Partnerarbeit
Gruppenarbeit
Diskussion in Plenum
Videos
Dvds
esercizi interattivi, materiali autentici.

Obiettivi
Obiettivi trasversali individuati in consiglio di classe. Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali si
rimanda al verbale n.1 del Consiglio di Classe
Obiettivi didattici disciplinari individuati in Dipartimento (Conoscenze, Competenze, Abilità)
Relativamente agli obiettivi didattici e disciplinari si rimanda alla programmazione del
Dipartimento di Tedesco (5° anno Liceo Linguistico)
Verifica e valutazione
A) Strumenti per le verifiche formative
La verifica formativa è finalizzata al controllo “in itinere” del processo di apprendimento e, quindi,
serve a verificare il conseguimento degli obiettivi intermedi ed a recuperare eventuali lacune
accumulate nel corso dell’attività didattica.
Strumenti adottati:
·
controllo del lavoro svolto a casa
·
test e questionari
·
ripresa dell’argomento trattato all’inizio della lezione successiva
·
interrogazioni frequenti dal posto
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B) Strumenti per la verifica sommativa
La verifica sommativa consiste in una serie di prove che hanno lo scopo di quantificare il livello
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze degli allievi a conclusione delle varie fasi del
processo di insegnamento-apprendimento.
Strumenti adottati:
·
interrogazioni orali
·
verifiche scritte
·
esercitazioni di vario tipo
·
relazioni e presentazioni
C) Numero di verifiche sommative
TIPOLOGIE DI
VERIFICA

● Verifica scritta (attività di scrittura e traduzione,
comprensione guidata di un testo, produzione guidata di un
testo)
● Verifica orale (interazione con gli insegnanti e i compagni,
relazioni e presentazioni)

Numero di Verifiche per primo periodo e secondo periodo
Primo periodo: almeno 2 prove scritte (ottobre e novembre/dicembre) e
1 orale (novembre/dicembre)
Secondo periodo: almeno 3 prove scritte (gennaio- marzo-maggio) e
2 orali (gennaio/febbraio – marzo/aprile- maggio)
Recupero
Il recupero delle lacune rilevate è avvenuto in itinere.
Strumenti di lavoro
a.
●
●
●
●
●
●

Materiale bibliografico e/o multimediale
Video
Canzoni e spot pubblicitari
Film
Materiali autentici
Esercizi interattivi
Piattaforme di condivisione (Padlet)

b. Libro di testo
Anna Frassinetti, Andrea Rota, Nicht nur Literatur, Principato Editore
Gli insegnanti Barbara Bacchi - Franz Koch
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
Sulla base di quanto rilevato all’inizio dell’anno scolastico (livelli di conoscenze e competenze
scarsi, mancanza quasi totale di prerequisiti algebrici, a partire dalle disequazioni di 2 grado,
mancanza dei prerequisiti sulla risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali, logaritmiche e
trigonometriche) il programma svolto è stato adattato alla situazione della classe privilegiando gli
aspetti grafici dell’analisi matematica. La parte del calcolo è stata limitata al solo studio delle
funzioni razionali intere o fratte.
Gli alunni, consapevoli della scarsa preparazione nella disciplina, si sono lasciati guidare,
collaborando attivamente, al fine di superare i momenti di scoramento spesso presenti durante le
lezioni. La partecipazione e l’attenzione sono sempre state attive e ciò ha permesso, in generale,
l’acquisizione dei concetti e delle abilità necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il numero ridotto di ore curricolari e il dover riprendere più volte alcuni argomenti a causa di
assenze o per la difficoltà di comprensione hanno penalizzato lo svolgimento del programma che
risulta essere il seguente:
Funzioni reali di variabile reale
Definizione, dominio, zeri e segno di una funzione.
Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche; funzioni crescenti, decrescenti, monotone; funzioni pari e
funzioni dispari.
Funzioni composte.
Limiti
Intervalli, intorni di un punto e di infinito; punti isolati e di accumulazione.
Definizione e significato di limiti finiti o infiniti per x che tende ad un valore finito o infinito; limite
per eccesso e limite per difetto, limite destro e limite sinistro.
Asintoti: orizzontali, verticali e obliqui.
Operazioni sui limiti, forme indeterminate e relativa eliminazione.
Funzioni continue, punti di discontinuità di una funzione.
Grafico probabile di una funzione.
Derivate
Rapporto incrementale, definizione di derivata, retta tangente ad una curva in un suo punto.
Derivata della funzione costante, derivata della funzione identità, derivata della funzione potenza.
Operazioni con le derivate: derivata del prodotto di una funzione per una costante, derivata della
somma di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata del quoziente di funzioni, derivata di
una funzione composta.
Ricerca di massimi e minimi relativi con lo studio del segno della derivata prima.
Concavità di una funzione, derivata seconda, ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata
seconda.
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Studio di una funzione
Procedimento per arrivare al grafico di una funzione.
L’Insegnante
Marina Di Capua

PROGRAMMA DI FISICA

LE CARICHE ELETTRICHE
● Forza di Coulomb tra due cariche puntiformi nel vuoto e nella materia;
● Forza di coulomb in sistemi formati da N cariche puntiformi (principio di sovrapposizione);
IL CAMPO ELETTRICO
● Il campo elettrico di due cariche puntiformi;
● Campo elettrico in sistemi formati da N cariche puntiformi (principio di sovrapposizione);
IL POTENZIALE ELETTRICO
● Energia potenziale elettrica;
● Potenziale elettrico;
● Superfici equipotenziali;
● Relazione tra potenziale elettrico e lavoro;
● Condensatori piani: campo elettrico, capacità.
CORRENTI ELETTRICHE
● L’intensità della corrente elettrica;
● Collegamenti in serie e parallelo;
● Le leggi di Ohm (prima e seconda);
● Resistenze serie e parallelo;
● Leggi di Kirchhoff;
● Lo studio dei circuiti elettrici;
MAGNETISMO E INTERAZIONI CON LA CORRENTE ELETTRICA
● Origine dei fenomeni magnetici;
● Definizione del vettore campo magnetico;
● Esperienze di Oersted, Faraday, Ampère.
L’insegnante
Marcella Mazzoni
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
La classe relativamente alle mie discipline ha lavorato nel suo insieme con serietà, partecipando con
curiosità ed interesse al dialogo educativo didattico ed instaurando con il docente un rapporto
sereno, e di collaborazione. Sono stati evidenziati livelli differenziati di impegno e di
predisposizione per la materia, che sono alla base di una certa discontinuità di risultati, i quali sono
stati per la maggior parte della classe discreti/ottimi e per una piccola parte sufficienti.
METODOLOGIE:
Si adottata una metodologia di insegnamento varia al fine di coinvolgere il più possibile e motivare
allo studio la classe, mediante le seguenti strategie didattiche:
-

gli argomenti trattati sono stati proposti in forma problematica, utilizzando una didattica sia
di tipo deduttivo che induttivo, al fine di favorire la ricerca di un metodo di lavoro
scientifico e l’acquisizione della capacità di approfondire autonomamente i contenuti;

-

a fine esemplificativo si sono utilizzati per quanto possibile, fenomeni noti agli studenti o
comunque concreti e significativi, così da evitare trattazioni astratte e lontane dalla realtà
degli allievi;

-

le lezioni frontali si sono alternate a lezioni in forma di conversazione guidata, con
particolare attenzione al coinvolgimento dell’intera classe al dibattito.

-

si svolte alcune attività di gruppo.

VERIFICHE:
-

Verifiche formative:

Al fine di consentire un controllo delle varie tappe di avvicinamento agli obiettivi e di porre
l’insegnante in condizione di valutare l’efficacia dei suoi interventi, si ritenuto necessario
effettuare sistematicamente delle verifiche formative basate su: a) correzione di esercizi e di
questionari assegnati per casa, b) interventi di commento o di chiarimento durante le lezioni e
durante le interrogazioni, c) mini-interrogazioni, d) relazioni.
-

Verifiche sommative:

Per accertare l’acquisizione dei contenuti ed il possesso delle abilità specifiche, possibilmente
al termine di una o di un gruppo di unità didattiche, si sono effettuate valutazioni sommative
sulla base di interrogazioni orali o questionari scritti.

PROGRAMMA SVOLTO:
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Chimica organica:
Modelli e formule di rappresentazione delle molecole organiche.
Regole di base della nomenclatura IUPAC
Stereochimica: Isomeria strutturale, stereoisomeria e chiralità
Gruppi funzionali: Idrocarburi alifatici e aromatici (benzene), saturi (alcani) e insaturi (alcheni e
alchini), ciclici e aciclici
Alcoli e fenoli
Aldeidi e chetoni
Acidi carbossilici
Ammine e Ammidi
Biochimica: Le biomolecole
Struttura, funzioni e classificazione di: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici
Enzimi: funzione e regolazione
Biochimica: Il metabolismo energetico
Reazioni esoergoniche/endoergoniche e cataboliche/anaboliche
Il ruolo dell’ATP nelle cellule;
Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione, respirazione cellulare
La fotosintesi
Il Ciclo del Carbonio
Biotecnologie: Dal DNA all’Ingegneria genetica
I Virus caratteristiche generali; ciclo litico e lisogeno;
I virus a RNA: virus dell’influenza umana; Il Coronavirus;
Il virus HIV
I geni che si spostano: trasposoni e plasmidi
Scambi di materiale genico nei batteri: coniugazione, trasformazione e trasduzione
Biotecnologie tecniche e strumenti
Le Biotecnologie tradizionali e innovative
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Tecnica del DNA ricombinante
Isolare e amplificare i geni:Tecnica della PCR; Elettroforesi sul gel; Fingerprinting
Le biotecnologie e l’uomo: Il miglioramento genetico; Ingegneria genetica e OGM; alcuni esempi
di OGM nell’agricoltura;
Le biotecnologie in campo medico: Produzione di farmaci; La terapia genica e le cellule staminali
La clonazione e l’editing genomico, il sistema CRISPR/cas9
Cittadinanza e costituzione:
L’impatto dell’umanità sul nostro pianeta; L’Antropocene
Educazione alla salute: Epidemie virali
Le biotecnologie e il dibattito etico
La legislazione che regola gli OGM
La legislazione italiana riguardo l’utilizzo delle cellule staminali
Docente:Silvana Buono

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
Libro di testo in adozione: Itinerario nell’arte, vol. 2 e 3, Cricco - Di Teodoro, Zanichelli 2018

̶

L’Illuminismo
Le principali istanze socio-culturali e la funzione dell’arte nell’età dell’Illuminismo.
Analisi dell’opera
“La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino”, Jean-Jacques-François Le Barbier

̶

I caratteri tecnici, stilistico-formali, iconografici e iconologici della pittura Rococò. The
Analysis of Beauty di W. Hogarth
̶

La formazione veneziana di G. B. Tiepolo tra pittura “chiarista” e “tenebrosa”. I caratteri
principali della sua poetica. I rapporti tra il chiarismo tiepolesco e la teoria dei colori di Newton,
nella sintesi di Francesco Algarotti. I rapporti tra lo stile tiepolesco e quello veronesiano. La
funzione dell’arte sacra nel “Discorso” di Gabriele Paleotti.

54

̶

Xilografia, incisione a bulino, puntasecca e mezzatinta. La stampa tricromatica di Jacob
Christoph Le Blon.
Analisi delle opere
“Imbarco per Citera”, Jean-Antoine Watteau; “Convito in casa Levi”, Paolo Veronese; “I
fortunati casi dell’altalena”, Jean-Honoré Fragonard; “La lettera d’amore”, Jean-Honoré
Fragonard; “Il banchetto di Antonio e Cleopatra”, Giambattista Tiepolo; “Convito in casa
Levi”, Paolo Veronese; “ Il martirio di S. Bartolomeo”, Giambattista Tiepolo; “Il martirio di
S. Giacomo”, G. Battista Piazzetta; gli affreschi nella Residenza di Würzburg, Giambattista
Tiepolo; “Ritratto di Luigi XV”, J. C. Le Blon

̶

La carriera artistica e i caratteri del naturalismo di J. B. S. Chardin.
̶

L'evoluzione della pittura di genere tra Cinquecento e Settecento. La gerarchia tra i generi
artistici e la critica “accademica” di G. B. Passeri alle “bambocciate” di J. Miel. Le esposizioni
al “Salon Carré” del Louvre.
̶

L’attività di G. Ceruti nel contesto socio-culturale bresciano: tra Illuminismo e Giansenismo. Il
dibattito sui diritti civili e politici delle donne nel '700: “Sull’ammissione delle donne al diritto
di cittadinanza” del Marchese de Condorcet.
Analisi delle opere
“I mangiatori di ricotta”, Vincenzo Campi; “L’allegra compagnia”, Bartolomeo Passerotti; “I
Bari”, Michelangelo Merisi; “Il mangiafagioli”, Annibale Carracci; “La sguattera di cucina”,
Jean-Baptiste-Siméon Chardin; “Il garzone d’osteria”, Jean-Baptiste-Siméon Chardin; “I
ciarlatani”, Jan Miel; “Ragazze che lavorano al tombolo”, Giacomo Ceruti

̶

La storiografia evolutiva classicista e le categorie estetiche del Neoclassicismo: J. J.
Winckelmann.
̶

Il “Gran Tour” e gli scavi archeologici nell’area vesuviana.
̶

Joseph-Marie Vien e la nascita del Neoclassicismo in Francia, tra il retaggio Rococò e
l’“exemplum virtutis”.
̶

Jacques-Louis David: la formazione, i modelli di riferimento, l’impegno politico e i caratteri
formali, iconografici e iconologici della sua produzione.
̶

I caratteri principali della produzione di A. Canova: la tecnica, lo stile e la poetica neoclassica.
Analisi delle opere
“Marco Aurelio distribuisce il pane al popolo”, “Venditrice di amorini”, Joseph-Marie Vien.
“Belisario che riceve l’elemosina”, “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat”,
Jacques-Louis David
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“Teseo sul Minotauro”, “Il monumento funebre a M. Cristina d’Austria”, “Amore e Psiche”,
Antonio Canova.

Il Romanticismo
̶

Francisco Goya tra Illuminismo e Romanticismo. I caratteri della sua produzione matura.
̶

I concetti principali dell'estetica romantica: il confronto tra la teoria estetica di kant e di Schiller;
l’origine romantica dell’estetica contemporanea; il rifiuto dell’imitazione; l'inconciliabilità con
l'età classica; il genio e l’educazione estetica dell’umanità; la concezione relativistica dell'arte; il
bello e il sublime; l’opera d’arte totale; analisi delle affinità formali tra il linguaggio pittorico e
quello musicale romantici.
̶

Caspar David Friedrich: elementi della biografia e della formazione; i principali caratteri formali
e la poetica. Il rinnovamento del genere paesaggistico. I rapporti con la critica e con il
paesaggismo romantico-realista. La comunicazione allegorica e simbolica nella prospettiva di
W. Goethe.
̶

Il Romanticismo in Francia: Théodore Géricault
̶

John Constable: i valori simbolici del paesaggio romantico-realista
Analisi delle opere
“Le fucilazioni del tre maggio 1808”, i “Capricci”, “I Disastri della Guerra”, Francisco Goya
“Croce in montagna”, “Monaco sulla spiaggia”, “Abbazia nel querceto”, “Viandante sul
mare di nebbia”, Caspar David Friedrich
“Ritratti di alienati”, “La zattera della Medusa”, T. Géricault
“Flatford Mill”, “Studi di nuvole”, “Barca in costruzione presso Flatford”, “La cattedrale di
Salisbury”, J. Constable

L’arte nel XIX sec.
̶

Arte e produzione industriale nella poetica di W. Morris: i presupposti dell’Art Nouveau.
̶

Lo sviluppo della tecnica fotografica: la lastra al bitume, la dagherrotipia e la calotipia. Le
sequenze fotografiche e la cronofotografia. Il rapporto tra fotografia e pittura: il ritratto
Analisi delle opere
“Copriletto”, “Disegno per chintz”, W. Morris
“Veduta dalla finestra a Le Gras, Joseph Nicéphore Niépce; “Cavallo al galoppo”, Eadweard
Muybridge; “Ritratto di Sarah Bernhardt”, F. T. Nadar; “Sprinter”, E. J. Marey
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L’arte nel XX sec.
-

Le avanguardie storiche. Picasso e il Cubismo. L’influsso di Cézanne. Il Cubismo analitico e
sintetico.

-

Vassily Kandinsky: la svolta del 1896, il gruppo Phalanx, la Neue Künstlervereinigung
München e il Blaue Reiter. La relazione tra la teoria estetica, proposta nel saggio “Dello
Spirituale nell’Arte”, e i prodromi romantici e secessionisti.

-

Le poetiche dell’oggetto: il New Dada di Robert Rauschenberg.

-

Arte e società di massa: la Pop Art di Andy Warhol.

Analisi delle opere
“Il“Les demoiselles d’Avignon”, “Ritratto di Ambroise Vollard”, P. Picasso
“Il cavaliere azzurro”, “Locandina della prima esposizione di Phalanx”, “Coppia a cavallo”,
“Murnau, Cortile del castello”, “Quadro con arciere”, “Primo acquerello astratto”, “Dipinto
con arco nero”, “Alcuni cerchi”, “Blu cielo”, V. Kandinsky
”Bed”, R. Rauschenberg; “Marilyn”, A. Warhol; “Sedia elettrica”, A. Warhol.

Contenuti di educazione civica
̶

Il dibattito sui diritti civili e politici delle donne nel '700: “Sull’ammissione delle donne al diritto
di cittadinanza” del Marchese de Condorcet.
̶

La tutela del patrimonio culturale.
L’art. 9 della Costituzione italiana: i temi dibattuti durante i lavori della Costituente. L’evoluzione
del concetto di “patrimonio culturale”. La storia della tutela dall’antichità al XIX sec.: le orazioni In
Verrem di Cicerone e le leggi urbanistiche romane e medievali; le bolle pontificie Etsi de cunctarum
e Cum almam nostram urbem; la lettera di Raffaello a Leone X; l’editto Aldobrandini; l’editto
Albani e la nascita dei Musei Capitolini; il patto di famiglia Medici-Lorena; le spoliazioni
napoleoniche e le “Lettres a Miranda” di Quatremère de Quincy; il Chirografo di Pio VII e l’editto
Pacca.
La tutela nel Codice dei beni culturali: il dovere di salvaguardia da parte dei privati; la tutela diretta
e indiretta; l’individuazione (verifica e catalogazione), la protezione (il regime vincolistico) e la
conservazione (prevenzione, manutenzione e restauro) dei beni culturali; alienazione e circolazione
internazionale.
La restituzione dei marmi Elgin.
Il paesaggio come patrimonio culturale.
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Obiettivi didattici disciplinari
Gli alunni hanno mediamente raggiunto un buon livello sia nelle acquisizione delle conoscenze, che
nelle competenze richieste. Solo un piccolo gruppo ha mostrato maggiori fragilità durante il
percorso didattico, non riuscendo a raggiungere al termine dello stesso un livello pienamente
soddisfacente.
COMPETENZE
•

Impiego di un lessico specifico funzionale alla descrizione degli oggetti artistici.

•

Esposizione dei contenuti con argomentazioni coerenti, basate su efficaci riferimenti agli
oggetti artistici analizzati.

•

Conduzione corretta e ragionata di un confronto intertestuale tra oggetti artistici .

•

Capacità di analizzare l’oggetto artistico, estrapolandone i caratteri rilevanti mediante
l’impiego delle categorie formali conosciute.

• Capacità di individuare i nessi tra il sistema iconografico, stilistico e formale che struttura
l’oggetto artistico e il contesto socio-culturale di cui questo è espressione.
• Capacità di orientarsi nei contenuti utilizzando un approccio interdisciplinare.
•

Capacità di rielaborare criticamente i contenuti al fine di articolare un appropriato
giudizio di valore.

CONOSCENZE
• Conoscenza delle scuole pittoriche o dei movimenti entro cui poteva collocarsi la
produzione delle varie personalità artistiche.
•

Conoscenza degli oggetti artistici e dei loro caratteri rilevanti sul piano tecnico-materico,
stilistico-formale, iconografico, iconologico.

•

Conoscenza del contesto storico, sociale (committenti e destinatari) e culturale entro cui
erano collocati gli oggetti artistici.

• Conoscenza della cultura generale e artistica degli autori studiati e degli elementi
biografico-esistenziali che possono aver condizionato la loro produzione.
•

Conoscenza delle prospettive storiografiche utilizzate per lo studio dei diversi fenomeni
artistici analizzati.

Metodologie e strumenti di lavoro
•

Lezioni di tipo frontale e dialogato secondo un approccio euristico (problem solving)

•

Debate

•

Proiezione commentata di materiale visivo ed audiovisivo

58

Le immagini e i contenuti del manuale (Itinerario nell’arte, vol. 2 e 3, Zanichelli) sono stati
corredati da sussidi audiovisivi e da testi aggiuntivi finalizzati all’approfondimento dei temi
trattati. Buona parte delle lezioni sono state sviluppate mediante presentazioni di slide
commentate e strutturate in formato PowerPoint.
L’insegnante
Prof. Gianluigi Del Forno

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Obiettivi didattici disciplinari
Gli alunni hanno raggiunto un livello ottimale nell'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e
delle competenze richieste. Durante il corso dell’anno la classe ha mostrato rispetto consapevole
delle regole, delle consegne, dei luoghi, dei materiali, degli insegnanti e dei compagni. Gli obiettivi
prefissati sono stati raggiunti e la classe ha sviluppato e consolidato capacità sociali, relazionali e
collaborative contestuali ad una globale maturazione della personalità.
Conoscenze:
・
・
・
・

Conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione
fisica specifici.
Conoscere le strategie tecnico-tattiche di diversi sport individuali e di squadra praticati in
ambito scolastico.
Conoscenza dei principi generali di uno stile di vita sano e di una corretta alimentazione.
Conoscere le informazioni relative all’intervento di primo soccorso.

Abilità:
・
・
・
・

Saper applicare alcune metodiche di allenamento tali da poter affrontare diverse attività
motorie e sportive.
Saper svolgere attività di diversa durata e intensità.
Saper distinguere le strategie tecnico-tattiche di diversi sport individuali e di squadra
praticati in ambito scolastico.
Saper mantenere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute con
atteggiamenti idonei a prevenire infortuni.

Competenze:
・
・
・
・
・

Saper distinguere le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e sportiva.
Saper applicare le strategie tecnico-tattiche di diversi sport individuali e di squadra praticati
in ambito scolastico.
Saper affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero
fair play.
Saper svolgere ruoli di organizzazione e di direzione dell’attività sportiva.
Saper utilizzare comportamenti di prevenzione e salvaguardia della salute.
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・

Saper mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio
ambientale impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti, anche con l’utilizzo
della strumentazione tecnologica e multimediale.

Programma svolto:
・
・
・
・
・
・
・
・
・

Attività in ambiente naturale.
Attività per lo sviluppo delle capacità condizionali e coordinative.
Primo soccorso.
Giochi di squadra: Ultimate, Pallavolo, Basket, Calcio, Pallamano.
Giochi sportivi: Tennis, Badminton.
Atletica Leggera: Resistenza, velocità, salto in alto, salto in lungo, ostacoli.
Grandi attrezzi: spalliera, cavallo, trave.
Piccoli attrezzi: funicella.
Pattinaggio sul ghiaccio.

Metodologie:
・
・

Lezione frontale interattiva, lavoro in gruppo e a coppie, prove in forma analitica e globale
delle specialità sportive.
Giochi motori, giochi di squadra sportivi e pre-sportivi, esercizi individuali, a coppie e a
gruppi.

Strumenti di lavoro:
・
・

Materiale bibliografico e/o multimediale - Libri di testo e fotocopie - Sussidi audiovisivi Piccoli e grandi attrezzi, attrezzi non codificati.
Palestra del Marconi, palestre di Via Pintor, strutture per l’Atletica Lauro Grossi e Pala
Lottici, Parco Ducale, Parco Cittadella, Palestra di Moletolo, impianto di Beach Volley,
impianti presso il Cus Parma.

L’insegnante
Prof. Angelo Boscia
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