Liceo Linguistico “Marcello Malpighi”

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DELLA 5a A LICEO LINGUISTICO

A.S. 2021/2022

2

Indice
1. Profilo del Liceo Linguistico e piano orario..................................................................................................... 4
1.1 Il Liceo Linguistico Malpighi ........................................................................................................................... 4
1.2 Piano orario del Liceo Linguistico Malpighi .................................................................................................... 6
2. Profilo della classe e obiettivi raggiunti .......................................................................................................... 7
2.1 Storia e caratteristiche della classe ................................................................................................................ 7
2.2 Risultati di apprendimento ............................................................................................................................ 7
3. Lavoro svolto nelle discipline........................................................................................................................10
Lingua e letteratura italiana ............................................................................................................................... 10
Storia ................................................................................................................................................................. 18
Filosofia ............................................................................................................................................................. 24
Historia de arte.................................................................................................................................................. 28
Lingua straniera 1 (Inglese) e certificazioni ........................................................................................................ 31
Lingua straniera 2 (Francese) e certificazioni ..................................................................................................... 37
Lingua straniera 2 (Tedesco) e certificazioni ...................................................................................................... 42
Lingua straniera 2 (Cinese) e certificazioni......................................................................................................... 47
Lingua straniera 3 (Spagnolo) e certificazioni..................................................................................................... 53
Matematica ....................................................................................................................................................... 58
Fisica ................................................................................................................................................................. 60
Scienze .............................................................................................................................................................. 63
Scienze motorie e sportive ................................................................................................................................ 67
4. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ......................................................................69
4.1. Iniziative generali rivolte a tutti gli studenti ................................................................................................ 69
4.2 Percorsi opzionali ........................................................................................................................................ 70
4.3 Tirocinio Lavorativo ..................................................................................................................................... 72
4.4 Altre attività riconosciute come PCTO ......................................................................................................... 72
5. Progetti e attività di Cittadinanza e Costituzione (dal 1° al 3° anno) ed Educazione Civica (4° e 5° anno) ..73
6. Attività e progetti realizzati nel corso dei cinque anni .................................................................................75
6.1 Attività e progetti......................................................................................................................................... 75
6.2 Stage, scambi e viaggi di istruzione .............................................................................................................. 76
7. Attività di recupero .......................................................................................................................................78
8. Criteri di valutazione.....................................................................................................................................79
9. Criteri di attribuzione del credito scolastico ................................................................................................80
10. Attività di preparazione all’esame ..............................................................................................................81

3

1. Profilo del Liceo Linguistico e piano orario
1.1 Il Liceo Linguistico Malpighi
Alla luce della Riforma della scuola Secondaria Superiore in vigore, il regolamento dei Licei ha lasciato alle
singole istituzioni margini di flessibilità nell’organizzazione del proprio piano orario, consentendo di variare
del 20% l’orario complessivo delle singole discipline nel corso del biennio e del quinto anno e del 30% nel
corso del terzo e del quarto anno. Il Liceo Linguistico Malpighi ha deciso di avvalersi di questa facoltà per
costruire, all’interno del quadro disegnato dalle nuove indicazioni nazionali, un piano di studi in grado di
valorizzare le risorse professionali presenti all’interno della scuola e di rispondere alle esigenze espresse dalle
famiglie e dal territorio. Dall’anno scolastico 2011-2012 è stata introdotta la possibilità di scegliere come
seconda lingua straniera non solo il Tedesco o il Francese, ma anche il Cinese. Secondo le indicazioni dei nuovi
Licei “il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per
acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità
storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (DPR 15 marzo 2010, n. 89 art. 6 comma 1). All’interno di
questi obiettivi generali, il collegio dei docenti del Malpighi ha deliberato di attuare le seguenti modifiche del
piano di studi nazionale.

Lingua, cultura inglese
Nel biennio è stato previsto l’ampliamento dell’orario di lingua inglese di un’ora settimanale, la suddivisione
degli alunni in gruppi sulla base di livelli omogenei di conoscenze e la costante presenza di un lettore madrelingua. In quarta è stato potenziato di un’ora settimanale lo spazio orario dedicato allo studio della lingua
inglese, al fine di consentire la preparazione delle certificazioni linguistiche di Cambridge incluso l’esame
IELTS e la preparazione al S.A.T. (Scholastic Assessment Test, una prova di inglese, scrittura e argomentazione
e matematica che gli studenti americani sostengono per l’ammissione all’università).

Seconda e terza lingua straniera
Gli studenti di questa classe hanno potuto avvalersi della facoltà di scegliere, come seconda lingua straniera,
tra Francese o Tedesco e Cinese. Sono stati inoltre preparati alle certificazioni esterne delle competenze linguistiche (livello B2) durante l’orario scolastico, anche attraverso la presenza di lettori madrelingua. La terza
lingua compresa nel piano di studi è stata lo Spagnolo.

CLIL
L’insegnamento secondo la modalità CLIL è stato svolto in Inglese (2 ore di Geografia nel biennio e 1 ora di
Storia al quinto anno) e in Spagnolo (1 ora di Storia dell’Arte nel quarto anno e 2 ore di Storia dell’Arte nel
quinto anno). Gli insegnamenti DNL potenziati secondo modalità CLIL, sulla base di quanto previsto dal § 4.1
della Nota Ministeriale 4969 del 25 luglio 2014, sono stati concordati con i professori di lingua straniera e
sviluppati con insegnanti madrelingua competenti nelle rispettive discipline.
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Discipline scientifiche
Nel triennio, l’orario di matematica è stato ampliato di un’ora settimanale. Gli studenti hanno cominciato lo
studio delle Scienze dal primo anno di corso e della Fisica dal quarto anno, svolgendo in tutte e due le discipline un’attività sistematica in laboratorio.

Lingua Latina
Nel biennio, il piano orario è stato aumentato di un’ora settimanale per consentire un lavoro più approfondito sulla lingua italiana e le lingue di origine latina.

Scienze motorie
Nel corso del quarto e del quinto anno gli studenti hanno svolto un’ora settimanale di scienze motorie, organizzate in due ore consecutive ogni due settimane.
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1.2 Piano orario del Liceo Linguistico Malpighi

A.S.

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

Materia

1°

2°

3°

4°

5°

Religione Cattolica

1

1

1

1

1

Lingua e Letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Lingua e Cultura Latina

3

3

Lingua e Cultura Inglese

4

4

4

4

3

Lingua e Cultura Francese/ tedesca/
Cinese

4

4

4

4

4

Lingua e Cultura Spagnola

3

3

3

3

2

2 + 2*

2 + 2*

Storia

2

2

2+1**

Filosofia

3

2

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2***

2***

Storia e Geografia

Matematica

3

3

Fisica
Scienze Naturali

2

Storia dell’Arte
Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

1

1

Totale ore

28

30

30

30

30

*

= due ore di insegnamento di geografia in lingua inglese secondo la metodologia CLIL

**

= un’ora di insegnamento in lingua inglese secondo la metodologia CLIL

***

= un’ora di insegnamento in spagnolo secondo la metodologia CLIL
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2. Profilo della classe e obiettivi raggiunti
2.1 Storia e caratteristiche della classe
La classe, che contava 28 alunni, ha subito numerose modifiche: si sono inseriti tre studenti, provenienti da
licei cittadini, uno all’inizio del secondo anno, uno del terzo e uno del quinto; d’altro canto diversi allievi non
hanno concluso il quinquennio nella nostra scuola e hanno proseguito gli studi trasferendosi in altri istituti. I
motivi di questa scelta sono stati, per lo più, connessi a difficoltà di diversa natura nello studio.
La classe si è mostrata sin da subito disponibile nei confronti degli insegnanti e del lavoro scolastico, appassionata alle discipline di indirizzo. Un buon gruppo ha acquisito nel corso degli anni un metodo di studio
efficace e personale, e la tensione a migliorare e a dare il meglio di sè è stata occasione di crescita per tutto
il gruppo classe. Questo tratto ha anche comportato, soprattutto nei primi anni, un clima di tensione, causato
per lo più dalla competizione e dalla paura del giudizio reciproco; nel tempo questo tratto si è attenuato, ed
alcuni ragazzi hanno instaurato anche proficui rapporti di aiuto reciproco. Le lezioni però non sono sempre
sufficientemente dialogate, in parte per il carattere riservato di molti di loro, in parte per il permanere di un
certo timore del giudizio altrui.
Un buona parte di classe si è misurata personalmente con i contenuti delle varie discipline e gli spunti di
riflessione personale in essi contenuti, ottenendo risultati buoni o ottimi. Un gruppo numericamente più
esiguo è composto da ragazzi che faticano a mettersi in gioco, ma, fin dal biennio, hanno sempre risposto
positivamente alle indicazioni di lavoro, cercando progressivamente di seguire il metodo proposto dagli insegnanti e raggiungendo anch’essi risultati, comunque, soddisfacenti.

2.2 Risultati di apprendimento
2.2.1. Area metodologica
La classe ha acquisito, in generale, un metodo di studio sufficientemente adeguato. Una parte degli allievi,
grazie alla serietà e precisione nell’impegno, ha raggiunto un metodo di lavoro autonomo e quasi sempre
efficace, unito a una certa capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi. Un’altra parte, più
esigua, invece, pur avendo compiuto comunque un percorso di miglioramento, evidenzia alcune difficoltà
nella comprensione della complessità, imputabili per la maggior parte dei casi ad uno studio meccanico e, a
volte, approssimativo.

2.2.2 Area logico-argomentativa
Tutta la classe ha compiuto progressi rispetto alle competenze di ingresso. Tuttavia permane, in alcuni casi,
qualche carenza nell’argomentare le proprie tesi in modo logicamente corretto ed esaustivo. L’obiettivo di
acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e ad individuare possibili soluzioni è stato raggiunto solo da una parte degli allievi, altri, invece, rivelano difficoltà nel compiere tale operazione in maniera autonoma.
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2.2.3. Area linguistica e comunicativa
Considerando le competenze linguistico-comunicative di partenza, buone per la maggior parte degli allievi,
la classe nella sua interezza ha compiuto un percorso di crescita significativo. Una parte degli studenti presenta una buona capacità di leggere e comprendere testi complessi, di tipologie tra loro diverse, cogliendo
le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo
contesto storico e culturale. Altri allievi, invece, manifestano ancora qualche difficoltà, talora anche consistente, nella capacità di comprendere approfonditamente i testi, specie quelli più complessi, e di coglierne
fino in fondo gli impliciti e i legami con il contesto storico-culturale a cui appartengono.
Anche per quanto riguarda l’elaborazione e l’esposizione scritta e orale dei contenuti appresi, si registra un
percorso positivo. Permangono, tuttavia, in alcuni casi, difficoltà relativamente a una corretta organizzazione
sintattica, lessicale e ortografica.
Per ciò che concerne lo studio delle lingue, a conclusione del percorso scolastico, il quadro complessivo della
classe è vario, ma i risultati sono molto soddisfacenti.
In inglese il livello B2, attestato dalla certificazione Cambridge FIRST Certificate, è stato conseguito da tutti i
28 allievi. 7 studenti, inoltre, hanno sostenuto il test S.A.T. (Writing, Critical Reading, Maths – richiesto per
l’ammissione alle università americane), 7 il test IELTS (Listening, Reading, Writing, Speaking – richiesto dalla
grande maggioranza delle Università in tutto il mondo anglosassone per programmi Erasmus o Overseas).
Nella seconda lingua di studio, la situazione è la seguente.
Tutti gli studenti che hanno scelto la lingua francese (10) hanno acquisito la certificazione DELF B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento.
Gli alunni che studiano Tedesco hanno sostenuto l’esame di certificazione linguistica corrispondente al livello
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento nel Maggio 2022. A causa della pandemia infatti le date sono
state spostate molte volte. Tre alunne hanno deciso, per ragioni personali, di non sostenere l’esame di certificazione. Due di loro si presentano dunque all’Esame di stato con la certificazione di livello B1, una ragazza,
che si è inserita quest’anno nel corso, non ha sostenuto alcuna certificazione.
Gli studenti che studiano cinese hanno acquisito diversi livelli di competenze: 2 ragazze hanno ottenuto la
certificazione HSK4 nel giugno del 2021, corrispondente al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 3 ragazze hanno ottenuto HSK3, corrispondente ad un livello B1; due ragazze la certificazione HSK2,
corrispondente ad un livello A2.
Infine per la terza lingua (spagnolo), gli hanno acquisito diversi livelli di competenze: 16 hanno acquisito la
certificazione B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, 11 il livello B1; la ragazza che si è inserita il
quinto anno non ha sostenuto alcuna certifcazione.

La classe dimostra, quindi, di saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali utilizzando diverse forme testuali. Le studentesse sono in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro
su specifici contenuti disciplinari, anche grazie all’esercizio svolto durante le ore di CLIL in Inglese e Spagnolo.
La conoscenza delle lingue e delle civiltà, acquisita attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche,
visive, musicali, teatrali e cinematografiche, ha permesso agli studenti di saper cogliere e apprezzare le principali caratteristiche culturali dei Paesi di cui hanno studiato la lingua.
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2.2.4. Area storico-umanistica
La classe ha raggiunto un accettabile livello di conoscenza e comprensione circa la natura delle istituzioni
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa. Lo stesso vale
per la conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica e filosofica
italiana ed europea.
L’analisi delle opere e dei testi più rilevanti della tradizione umanistica europea ha permesso agli studenti di
acquisire una discreta capacità di fruire delle espressioni creative della letteratura e delle arti figurative. Ciononostante permane, per alcuni alunni, una certa difficoltà nella comprensione profonda dei testi.
Infine, la classe è stata indotta in più occasioni (Open Day, Viaggi di istruzione, Incontri con studiosi e scrittori)
a riflettere sul significato culturale del patrimonio artistico italiano ed europeo, sulla sua importanza come
fondamentale risorsa umana, raggiungendo, nel corso dei cinque anni, una sempre maggiore consapevolezza.

2.2.5. Area scientifica, matematica e tecnologica
Gli allievi hanno raggiunto globalmente una buona conoscenza del linguaggio simbolico della matematica e
delle procedure algebriche, seppure con un grado di efficacia diversificato. Evidenziano una conoscenza
buona, e in alcuni casi, ottima, dei contenuti fondamentali relativi all’analisi matematica e alle leggi della
fisica; sono in grado di risolvere problemi semplici tramite l’applicazione delle procedure adeguate.
Per quel che riguarda lo studio delle scienze naturali, la classe ha affrontato, in particolare, gli argomenti
legati alla natura del DNA, alla pratica biotecnologica e, in misura minore, quelli inerenti alle tematiche ambientali legate al riscaldamento globale, dimostrando di saper utilizzare con sufficiente e, a volte, buona autonomia le procedure e i metodi d’indagine propri di questa disciplina.
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3. Lavoro svolto nelle discipline
Lingua e letteratura italiana
1. Contenuti svolti

STORIA DELLA LETTERATURA
Il Romanticismo: ripresa sintetica dei caratteri generali
- Giacomo Leopardi

La Scapigliatura

Positivismo, Naturalismo, Verismo
- Giovanni Verga

Il Decadentismo: nascita, sviluppo, caratteristiche fondamentali
- Gabriele D’Annunzio
- Giovanni Pascoli

Il Novecento: l’inconsistenza della realtà e la frantumazione dell’io
La crisi del ruolo dell’intellettuale e della letteratura
- Italo Svevo
- Luigi Pirandello
- Futuristi (cenni)
- Giuseppe Ungaretti
- Eugenio Montale

ANTOLOGIA DI TESTI
F. Dostoevskij
Delitto e castigo (lettura integrale)
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Giacomo Leopardi
Da Zibaldone:
- La teoria del piacere (165-169)
- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (514- 516)
- Indefinito e infinito (1430-1431)
- Teoria della visione (1744-1747)
- Teoria del suono (1927-1930)
- La doppia visione (4418)
- La rimembranza (4426)
- Parole poetiche (1789, 1798)

Da Operette morali:
- Dialogo della Natura e di un Islandese
- Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare

Da I Canti:
- L’Infinito
- La sera del dì di festa
- Alla luna
- A Silvia
- Il sabato del villaggio
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
- A se stesso
- La ginestra (vv.1 – 51; 297- 317)

LA SCAPIGLIATURA
Arrigo Boito
Dualismo

IL VERISMO
Giovanni Verga
Prefazione a L’amante di Gramigna: Impersonalità e regressione
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Prefazione al Ciclo de I vinti
I Malavoglia (lettura integrale)

Da Vita dei campi:
- Rosso Malpelo

Da Novelle Rusticane:
- La Roba

IL DECADENTISMO
Gabriele D’Annunzio
Da Il piacere:
- L’incipit del romanzo (fotocopia)
- Cap. II: incipit: L’educazione di Andrea Sperelli
- l verso è tutto (fotocopia)

Da Canto Novo:
- Canta la gioia (fotocopia)

Da Alcyone:
- La pioggia nel pineto
- La sera fiesolana

Giovanni Pascoli:
Da Myricae:
- L’Assiuolo
- X Agosto
- Temporale
- Il lampo
- Novembre
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Dai Canti di Castelvecchio:
- Il gelsomino notturno
- Nebbia (in fotocopia)

Da Il fanciullino:
- Una poetica decadente

Da Primi Poemetti
- La vertigine
Lettura critica: G. Contini, Il linguaggio di Pascoli

IL NOVECENTO

Italo Svevo
La coscienza di Zeno (lettura integrale)

Luigi Pirandello
Da L’Umorismo:
- Un’arte che scompone il reale

Da Novelle per un anno:
- La carriola (fotocopia)
- Il treno ha fischiato
- Ciaula scopre la luna

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale)

Da Uno, nessuno e centomila
- Non conclude (ultimo capitolo del romanzo)

Filippo Tommaso Marinetti
- Manifesto del futurismo (cenni)
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- Manifesto tecnico della letteratura futurista (cenni)

Giuseppe Ungaretti
Da L’allegria:
- Soldati
- Fratelli
- Commiato
- Il porto sepolto
- Veglia
- Sono una creatura
- Mattina
- I fiumi
- Girovago
- Casa mia
- Dannazione

Eugenio Montale
Da Ossi di seppia:
- I limoni
- Spesso il male di vivere ho incontrato
- Meriggiare pallido e assorto
- Non chiederci la parola
- Forse un mattino andando in un’aria di vetro

Da Le Occasioni
- Ti libero la fronte dai ghiaccioli

Da La bufera ed altro
- Casa sul mare

Da Satura
- Ho sceso dandoti il braccio
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- Caro piccolo insetto (fotocopia)

Pier Paolo Pasolini
Da Scritti corsari:
- Acculturazione e acculturazione? (fotocopia)

Dante Alighieri
La Divina Commedia. Paradiso:
Lettura e interpretazione dei seguenti canti:
I (integrale)
II (vv. 1- 30)
III (integrale)
XI (integrale)
XXXIII (integrale)

2. Metodi didattici utilizzati
Il percorso di Letteratura Italiana, svolto durante l’anno scolastico, inizia con la ripresa dei punti sintetici del
Romanticismo, argomento trattato alla fine del quarto anno, e termina con lo studio della letteratura novecentesca. Sono stati esaminati i movimenti e gli autori ritenuti più importanti per la letteratura dell’Ottocento
e della prima metà del Novecento, del quale sono stati privilegiati alcuni autori che sono da situare all’interno
della reazione al Positivismo, al Naturalismo, al determinismo della seconda metà dell’Ottocento e che hanno
contribuito a istituire, secondo modalità loro proprie, una cultura moderna. Nel considerare i singoli autori e
i movimenti ai quali appartengono, oltre a mettere in evidenza, seppur a grandi linee, il contesto storico e
sociale in cui si sono formati, si è fatta particolare attenzione ad individuarne le poetiche, con l’intenzione di
recuperare anche la cultura alla quale essi, con le loro opere, fanno riferimento, cercando, altresì, di stabilire
le opportune relazioni con le altre letterature europee. I testi sono stati scelti, a parte alcuni casi imprescindibili in cui si è fatto ricorso a fotocopie, tra quelli presentati dall’antologia in dotazione e secondo modalità
tali da mettere in grado lo studente di osservare personalmente sul testo i tratti stilistici e contenutistici della
poetica dell’autore. A questo fine sono stati attuati, qualche volta, rilievi a diversi livelli: tematico, simbolico,
stilistico; questo anche per dare allo studente un’idea della complessa e multiforme natura del testo letterario. Sono stati letti integralmente e commentati alcuni romanzi (cfr. programma) anche per verificare lo sviluppo di questo genere e il cambiamento avvenuto nella narrativa contemporanea. Non si è insistito molto
sulle notizie biografiche di ciascun autore, a meno che non servissero per inquadrarlo nel periodo storico o
fossero utili alla comprensione delle sue opere.
Per quanto riguarda la “Divina Commedia”, i canti sono stati letti sempre in classe e, dopo la parafrasi, compatibilmente con il tempo a disposizione, sono stati interpretati e commentati.
Oltre alla conoscenza della letteratura nel suo storico costituirsi e alla capacità di comprendere, analizzare e
commentarne i testi più significativi, si è cercato di far acquisire allo studente capacità di esprimersi, sia oralmente sia in forma scritta, con chiarezza, correttezza e proprietà lessicale e di metterlo in grado di sviluppare
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in modo coerente e consequenziale un argomento. Per raggiungere questi obiettivi sono state adottate principalmente soprattutto le seguenti metodologie didattiche: lettura, parafrasi, interpretazione e commento
dei testi presi in considerazione; interrogazione- colloquio, che non è stata solo occasione di verifica e di
valutazione, ma, opportunamente prolungata nel tempo, è diventata il luogo dove lo studente ha avuto la
possibilità di essere sollecitato a migliorare le proprie capacità espressive; esercitazioni scritte e loro esame,
correzione e discussione in classe.

3. Strumenti
Libri di testo:
Amor mi mosse, volumi 5, 6 e 7
Dante Alighieri, Paradiso (commento A.M. Chiavacci Leonardi), ed. Zanichelli
Testi in fotocopia

4. Spazi e tempi del percorso formativo
Il percorso è stato svolto in quattro ore settimanali di lezione, cercando di utilizzare tutti gli apporti provenienti dal lavoro di Storia, Filosofia, Lingue Straniere e Storia dell’Arte. Una parte del tempo, tuttavia, è stata
lasciata al dialogo con gli studenti, cercando di stimolare le loro capacità critiche e favorire gli interventi
personali.

5. Criteri e strumenti di valutazione
Le verifiche hanno seguito lo svolgimento del programma e sono state sia scritte che orali.
Tipologie di prove per le verifiche scritte sono state analisi del testo e saggi brevi.
Strumenti di valutazione e di verifica orale sono state le interrogazione- colloquio, durante la quale l’alunno
ha avuto la possibilità di esporre in modo argomentato le sue conoscenze sul programma svolto, interpretare
e commentare un testo dato, dimostrare le sue capacità espressive.
Criteri di valutazione dello scritto: correttezza formale - pertinenza dell’elaborato alla traccia proposta - sufficiente conoscenza dell’argomento - sviluppo logico e consequenziale della traccia - originalità di impianto
e/o di contenuti – correttezza formale - ricchezza di informazioni.
Criteri di valutazione per l’orale: comprensione delle domande e pertinenza delle risposte - conoscenza essenziale della materia - capacità di esprimersi con sufficiente chiarezza, correttezza formale e proprietà lessicale - capacità di sviluppare un argomento in modo organico e coerente - sufficienti conoscenze testuali
utili ad affrontare l’analisi dei testi - padronanza degli strumenti critici - capacità di elaborazione critica personale - capacità di collegamenti disciplinari e interdisciplinari.
Contribuiscono alla formulazione della valutazione la constatazione di impegno nello studio, l’attenzione e la
partecipazione alle lezioni, il coinvolgimento nelle attività scolastiche.
Nella valutazione finale si è tenuto conto del percorso dell’allievo a partire dalla sua situazione iniziale.
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6. Obiettivi conseguiti
Nel corso del quinquennio, gli allievi hanno dimostrato sempre interesse per la disciplina e la loro partecipazione alle lezioni è divenuta gradualmente sempre più consapevole fino a raggiungere livelli soddisfacenti
per la maggior parte degli studenti, in diversi casi ottimi. Un gruppo della classe, oltre ad aver studiato costantemente, ha acquisito la capacità di personali rielaborazioni di quanto appreso, accogliendo anche proposte di approfondimento individuale da parte del docente, come la partecipazione a convegni e approfondimenti. Questi allievi hanno acquisito un buon uso degli strumenti atti a leggere un testo (novella, romanzo,
dramma teatrale, poesia…) in modo corretto e profondo, cioè cogliendo anche attraverso le sue strutture
formali ciò che esso apporta alla tradizione e all’esperienza del lettore. Un altro gruppo della classe ha studiato con costanza, mostrando, però, qualche difficoltà nella rielaborazione critica dei contenuti di studio.
Un terzo gruppo, infine, raggiunge risultati pienamente sufficienti o appena sufficienti a causa di uno studio
non sistematico o poco approfondito.
Nella produzione di elaborati scritti la classe complessivamente ha compiuto un significativo percorso di miglioramento anche tenendo conto delle differenti situazioni di partenza, in alcuni casi carenti dal punto di
vista della coerenza logica e sintattica del testo. Negli anni sono stati svolti anche dei corsi di recupero per
migliorare in particolare la struttura e lo approfondimento del testo argomentativo. I risultati ottenuti sono,
nel complesso, discreti, con più efficacia nella tipologia dell’analisi testuale rispetto al saggio breve. Altri allievi si sono impegnati molto per colmare le lacune nella correttezza formale e argomentativa e hanno raggiunto un migliore livello di padronanza della lingua italiana. Rimane un piccolissimo gruppo di allievi che
produce testi non sempre adeguati per coerenza, coesione e correttezza formale.
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Storia
1. Contenuti svolti
Una parte del corso di storia, relativa principalmente ad argomenti di storia inglese e americana, è stato
svolto in lingua inglese, da un docente madrelingua, secondo la metodologia CLIL.

ARGOMENTI SVOLTI IN LINGUA ITALIANA
L’ETÀ DELLA RESTAURAZIONE
Cenni allo scenario europeo e ai moti del 1820-21, 1830, 1848

IL RISORGIMENTO
Il processo di unificazione italiana: la Prima Guerra di Indipendenza; lo Statuto Albertino e l’organizzazione
dello stato sabaudo; Cavour, la Seconda Guerra di Indipendenza e la spedizione dei mille; la Terza guerra
d’Indipendenza e la Questione romana.

LA DESTRA STORICA E I PROBLEMI POST-UNITARI
I primi anni dell’Italia unita: Destra e Sinistra storica a confronto

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LE CONSEGUENZE POLITICO-SOCIALI
Trasformazioni economiche, sociali e ideologiche
La seconda rivoluzione industriale
L’internazionalismo operaio e la formazione dei partiti socialisti
Leone XIII e la Rerum Novarum

L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO
Cenni allo scenario geopolitico di fine Ottocento
Bismarck e l’unificazione tedesca
Origine del colonialismo ottocentesco
La colonizzazione di Africa e Asia

L’ITALIA DURANTE L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO
La Sinistra al potere: Depretis e il trasformismo
Crispi e il colonialismo italiano
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L’età giolittiana

LA “GRANDE GUERRA”: UN EVENTO PERIODIZZANTE
L’avvio del Novecento: La Belle Epoque e l’avvento della società di massa.
Origini del primo conflitto mondiale
L’intervento italiano
La guerra di logoramento
La svolta del 1917
La rivoluzione Russa: dalle origini alla morte di Lenin
La vittoria dell’Intesa
La pace di Versailles

IL DOPOGUERRA E L’AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA
D’Annunzio e Fiume
La crisi politica e il “biennio rosso”
Lo squadrismo e la “Marcia su Roma”
Il fascismo “legalitario”
Il delitto Matteotti e la costruzione del Regime fascista
Il totalitarismo imperfetto
Politica economica
Politica estera

LA CRISI DEL 1929
Le cause della crisi statunitense e gli effetti sull’economia globale
Roosevelt e il New Deal
La crisi delle democrazie europee degli anni Trenta

LA REPUBBLICA DI WEIMAR E IL NAZISMO
Tensioni economiche, sociali e politiche nella Germania del dopoguerra
L’ascesa del nazismo e il consolidamento del potere di Hitler
Il totalitarismo nazista
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L’URSS DA LENIN A STALIN
Il potere assoluto di Stalin
Collettivizzazione e industrializzazione
Le “grandi purghe”

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
L’espansionismo hitleriano
Le offensive tedesche
Gli insuccessi italiani
La svolta del 1941
Le prime vittorie alleate
Il crollo del fascismo e l’8 settembre
La Resistenza
La vittoria alleata in Europa
La sconfitta del Giappone

L’ETÀ DEL BIPOLARISMO
Gli equilibri del secondo dopoguerra e l’ascesa delle superpotenze
La formazione dei blocchi: contrasti USA-URSS
La “guerra fredda” e gli avvenimenti principali
Cenni alla “prima repubblica” in Italia

EDUCAZIONE CIVICA
Cenni allo statuto Albertino
Razzismo e Darwinismo sociale
Qual è la differenza tra movimento e partito politico?
Hannah Arendt e l’analisi storico-filosofica dei totalitarismi
Cenni alla Carta Atlantica e alla fondazione dell’ONU
Cenni alla nascita della Costituzione italiana e analisi dei principi fondamentali
Dibattiti in classe e approfondimenti (Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, la situazione in Ucraina)
Dibattito e commento dei film visionati nel progetto di Cineforum (“Orizzonti di Gloria”, “Dunkirk”, “Le vite
degli altri”)
US Constitution. The 3 Branches of Government. Separation of Powers. Checks and Balances.
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ARGOMENTI SVOLTI IN LINGUA INGLESE
DECLARATION OF INDEPENDENCE
Pre-declaration: Jamestown, Plymouth and the 13 Colonies (Recap)
Declaration of Independence
Revolutionary War / Articles of Confederation

CAUSES OF THE AMERICAN CIVIL WAR
Slavery and its consequences 1800-61
Long-term causes: from the 3/5s compromise to the Missouri Compromise
Short-term causes: The Compromise of 1850, The Fugitive Slave Law, Bloody Kansas, The Dred Scott Supreme
Court Decision, Harper’s Ferry and John Brown, Lincoln’s Election, Succession of the South, Fort Sumter.

LINCOLN
Lincoln ‘Of Two Minds’: Source analysis of Lincoln’s contradictory approach to Slavery.
The Gettysburg Address: Analysis of the Gettysburg Address: Key themes, and language used.

WORLD WAR I
The American Empire and Manifest Destiny.
The Education of Woodrow Wilson
How did America end up in WWI?
Isolationism Vs Internationalism
Legacy of the Great War, Influenza Pandemic and Wilson’s 14 Points (1918, 1919)

‘BOOM AND BUST’: THE UNITED STATES IN THE 1920S
Why was there an economic boom in the 1920s?
Who did not benefit from the economic boom?
Key social changes during the 1920s: Jazz, The Great Migration, Prohibition, women’s rights, development in
African-American Culture, racism.
Causes of the Wall Street Crash
Immediate Effects of the Wall Street Crash
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FDR AND THE NEW DEAL
The start of the Great Depression
Introduction to F.D. Roosevelt
Second New Deal: aims and major legislation (Works Progress Administration, the Social Security Act, Tennessee Valley Authority: comparison of sources - Lorena Hickok).
Conclusion: Did the New Deal end the Great Depression? (Major effects of the New Deal and analysis of its
successes and failures).

WORLD WAR II
Battle of Britain & the effect on the USA.
Pearl Harbour and USA’s entry into WWII. Why did Roosevelt edit the Philippines out of his speech?
Churchill’s ‘Sinews of Peace speech’ (1946) and the beginnings of the cold war.

2. Metodi didattici utilizzati
L’insegnamento di storia nell’ambito liceale è concepito come un percorso che porta gli studenti ad acquisire
le conoscenze dei principali avvenimenti storici, a collocare i fatti nella giusta successione cronologica e
nell’opportuna dimensione geografica, a interpretare criticamente gli eventi per coglierne i nessi di causaeffetto. Lo studio della disciplina storica permette agli alunni di orientarsi consapevolmente sui concetti generali (relativi ai sistemi politici, giuridici, economico-sociali) comprendendo gli sviluppi che hanno portato
alla complessa realtà, europea e globale, di oggi. Come emerge dal programma sopra riportato, si è privilegiato, nella trattazione, l’esame dell’area dell’Occidente, pur senza trascurare le dimensioni di “globalità”
che, soprattutto nel Novecento, la storia contemporanea assume. I limiti imposti dal tempo a disposizione e
non hanno consentito di affrontare sistematicamente questioni di carattere storiografico, attraverso letture
dirette di opere critiche, confronto sistematico di documenti, ecc. Si è comunque accennato, laddove si è
presentata l’occasione, in ragione della loro peculiare rilevanza, ai dibattiti esistenti e alle discussioni in corso.

3. Strumenti
Per la parte del corso svolta in Italiano, si sono utilizzati i voll. 2 e 3 del manuale di Giardina – Sabbaducci
- Vidotto, Lo spazio del tempo, Laterza, Bari 2015, integrati da materiale documentario fornito in fotocopia o
condiviso sulla piattaforma Classroom. Alcune lezioni sono state presentate tramite PowerPoint. Per favorire
una più profonda comprensione di alcune tematiche o snodi storici, la docente si è anche avvalsa di materiale
cinematografico, musicale, fotografico, cartografico, epistolare.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
Si sono avute a disposizione due ore settimanali per il corso in italiano e una per quello in inglese, utilizzate
per un due terzi per l’affronto dei nuovi contenuti e per il restante per le verifiche.
In alcuni casi e per brevi periodi, è risultato necessario attivare la didattica a distanza per consentire agli
studenti di seguire le lezioni a distanza via Zoom.
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La trattazione dell’Ottocento ha occupato il periodo da settembre a gennaio, mentre il Novecento è stato
trattato nelle ore restanti, da febbraio a maggio.
5. Criteri e strumenti di valutazione
Le valutazioni sono state effettuate attraverso interrogazioni orali e prove scritte nella forma di quesiti a
risposta chiusa o a risposta breve. Nell’ambito delle varie prove sono stati oggetto di valutazione:
- la conoscenza degli argomenti;
- la capacità di esprimere in forma chiara e con linguaggio appropriato quanto appreso;
- la capacità di sviluppare la trattazione di argomenti in modo aderente alle consegne;
- la capacità di collegamento;
- la rielaborazione critica;
- l’eventuale approfondimento personale;
- la capacità di utilizzare criticamente materiale documentario, cartografico, ecc.

6. Obiettivi conseguiti
La classe ha evidenziato un atteggiamento di disponibilità rispetto al lavoro proposto. La partecipazione alle
attività in classe, infatti, è stata attiva; l’applicazione nello studio personale regolare. Gli studenti che hanno
lavorato con maggiore responsabilità hanno acquisto un quadro complessivo della storia italiana, europea e
globale, relativa al periodo tematizzato nel corso dell’anno - che sanno presentare utilizzando un lessico generalmente appropriato - e hanno iniziato a cogliere elementi di continuità e diversità tra le civiltà sviluppatesi in diverse epoche e spazi, nonché ad orientarsi sui concetti relativi alle istituzioni e ai diversi sistemi
sociali e politici. In termini generali, il livello di preparazione raggiunto può essere giudicato soddisfacente.
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Filosofia
1. Contenuti svolti

IL CRITICISMO KANTIANO
La Critica della Ragion Pura: la rivoluzione epistemologica; il concetto di fenomeno e noumeno; la divisione della critica
della ragion pura; analisi delle domande di fondo e delle conclusioni dell’opera
Le nuove prospettive dell’etica kantiana
La teoria del bello e del sublime

ROMANTICISMO E FILOSOFIA
Introduzione storico-culturale e approfondimento dei grandi temi della filosofia romantica
Romanticismo e Idealismo

HEGEL: L’IDEALISMO ASSOLUTO
Vita e opere principali
I caposaldi del sistema hegeliano: identità di finito e infinito; identità di ragione e realtà; la “nottola di Minerva”; Idea,
Natura, Spirito; le partizioni della filosofia; la dialettica
La Fenomenologia dello Spirito; Coscienza; Autocoscienza (dialettica servo-padrone, stoicismo e scetticismo e coscienza
infelice); Ragione
La Filosofia dello Spirito: cenni sullo spirito soggettivo; lo spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità. Lo spirito
assoluto: arte, religione, filosofia

FEUERBACH
Destra e Sinistra hegeliana
Feuerbach: la critica della filosofia hegeliana
L’interpretazione antropologica della religione

SCHOPENHAUER
Vita e opere
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”
La scoperta della via d’accesso alla “cosa in sé”
Il mondo come Volontà
Dolore, piacere e noia. La sofferenza universale
Vie per la liberazione dal dolore: arte, etica della pietà, ascesi
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KIERKEGAARD
Vita e opere principali
L’esistenza del singolo come possibilità
Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa
Angoscia, disperazione, fede

IL POSITIVISMO
Caratteri generali e introduzione storico-critica e analisi dei nuovi paradigmi epistemologici

COMTE
Il positivismo sociale
Vita e opere
La legge dei tre stadi e riflessione metodologica attorno al ruolo della filosofia

SPENCER
Il positivismo evoluzionistico

MARX
Cenni alla vita e alle opere
Dalla critica della sinistra hegeliana al materialismo storico
Il Manifesto del Partito Comunista: l’analisi della società capitalistica, la lotta di classe e la rivoluzione proletaria
Il Capitale: merce e plusvalore; alienazione; contraddizioni del sistema capitalistico; la costruzione di una società nuova
e la realizzazione del comunismo

NIETZSCHE
Vita e opere
La nascita della tragedia: spirito apollineo e dionisiaco
Considerazioni inattuali
La “morte di Dio” e il conseguente crollo delle illusioni metafisiche
Il metodo genealogico e la diagnosi del nichilismo occidentale
L’Oltre-uomo: l’eterno ritorno dell’uguale e la volontà di potenza

FREUD
Cenni alla vita e alle opere

25

Dagli studi sull’isteria alla nascita della psicoanalisi.
La scomposizione psicanalitica della personalità; i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici nella vita quotidiana.
La teoria della sessualità e lo sviluppo psico-affettivo dell’individuo.
Analisi di temi e concetti estrapolati da “Totem e tabù” e “Il disagio della civiltà”.

LA FILOSOFIA DEL NOVECENTO
Introduzione alle figure e ai problemi della filosofia contemporanea; cenni ai caratteri delle principali correnti di pensiero.

HEIDEGGER
Vite e opere.
Il “primo” Heidegger ed “Essere e Tempo”: l’ontologia dell’esistenza; il Dasein; l’analisi delle strutture fondamentali; la
“cura”; la distinzione tra esistenza autentica e inautentica; i motivi dell’incompiutezza dell’opera.
Il “secondo” Heidegger; cenni ai temi della Kehre e ai nuovi problemi filosofici: arte, linguaggio e poesia.

EDUCAZIONE CIVICA
Analisi della nuova formulazione dell’imperativo proposta da Hans Jonas per la società contemporanea nel suo testo “Il
principio responsabilità. Un’etica per la civilta tecnologica”.
Lavoro di riflessione sul concetto di “sostenibilità sociale” di cui parla l’obiettivo 8 dell’Agenda 2030.

2. Metodi didattici utilizzati
Il corso è stato impostato secondo un taglio storico in linea con quanto richiesto dalle indicazioni nazionali. Si è valutato
opportuno restringere la trattazione alle principali correnti filosofiche dell’Ottocento e di esaminare per il resto solo
quegli argomenti la cui conoscenza si è giudicata necessaria ad una più piena comprensione delle tematiche svolte nelle
materie umanistiche. Solo in relazione agli autori più significativi, si è effettuata la lettura di alcuni brani dei loro scritti,
quale documentazione e conferma delle ipotesi interpretative adottate. Le tematiche più rilevanti, tuttavia, sono state
problematizzate con opportuni riferimenti alle esperienze personali, il pensiero di altri autori e il contesto storico nel
quale certe provocazioni sono emerse. A questo scopo talvolta sono stati condotti approfondimenti che hanno permesso alla classe di attualizzare e paragonare con sé le tematiche presentate. I contenuti sono stati trattati attraverso
lezioni frontali e dialogate.

3. Strumenti
Si sono utilizzati i volumi 2B, 3A e 3B del testo di Abbagnano e Fornero, La Ricerca del pensiero edito da Pearson-Paravia.
Da esso è stata tratta la maggior parte dei testi filosofici letti e analizzati in classe. L’insegnante si è servita anche di
Powerpoint e contenuti multimediali proiettati in classe attraverso la LIM.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
L’insegnamento dispone di 3 ore settimanali. Le lezioni sono state svolte in classe. In alcuni casi e per brevi periodi, è
risultato necessario attivare la didattica a distanza per consentire agli studenti di seguire le lezioni a distanza via Zoom.
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Il primo quadrimestre è stato dedicato alla trattazione del criticismo kantiano e dell’idealismo hegeliano. Dalla fine di
gennaio a maggio, è stato affrontato lo studio dei pensatori del periodo compreso tra Ottocento e Novecento.

5. Criteri e strumenti di verifica
Le valutazioni sono state effettuate attraverso interrogazioni orali, compiti scritti e prove pratiche. Nell’ambito delle
varie prove sono stati oggetto di valutazione:
- la conoscenza degli argomenti;
- la capacità di esprimere in forma chiara e con linguaggio appropriato quanto appreso;
- la capacità di fornire risposte pertinenti ai quesiti proposti;
- la capacità di analisi;
- la capacità di sintesi;
- la capacità di collegamento;
- la rielaborazione critica;
- l’approfondimento personale.

6. Obiettivi conseguiti
Nel corso dell’ultimo anno la classe ha seguito le lezioni con interesse e spirito problematico, acquisendo progressivamente un atteggiamento critico, capace di confrontarsi con le ragioni dell’altro e sapendo accogliere le motivazioni
valide e rifiutare gli argomenti più deboli. Gli alunni, inoltre, hanno progressivamente maturato la capacità attuare confronti multidisciplinari e hanno sviluppato la capacità di paragonare i contenuti della materia con la propria esperienza.
Per quanto riguarda il livello di preparazione si sono risultati differenziati che vanno comunque ritenuti più che soddisfacenti.
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Historia de arte
1. Contenuti svolti

LA PINTURA BARROCA
- Características generales de la pintura barroca y contexto histórico-artístico
- Panorama español: el Siglo de oro de la pintura española. Velázquez
- Panorama italiano: El barroco romano. Caravaggio y el Naturalismo.

NEOCLASICISMO
- Contexto histórico-artístico y formación de las primeras colecciones. El nacimiento de la Historia del Arte
- Las distintas versiones nacionales. Análisis del patrimonio arquitectónico, escultórico y pictórico
- El Academicismo. Jacques-Louis David. Antonio Canova. Jean Auguste Dominique Ingres.
- Francisco de Goya y Lucientes: La llave de la modernidad. Pinturas negras y principales retratos.

LA PINTURA DEL SIGLO XIX
El Romanticismo y la pintura de Historia
- La pintura inglesa: Constable, Turner, Blake
- La pintura alemana: Friedrich y la pintura sublime.
- La pintura francesa: Gèricault, Delacroix, Ingres
El Realismo. El paisaje y la representación del trabajo en los campos: Millet, Corot, Daumier. La Escuela de
Barbizon. El pabellón del Realismo en París: Courbet
- El preámbulo impresionista: Édouard Manet
- La Academia, los Salones oficiales y el Salón de los Rechazados
- Maestros del Impresionismo: Monet, Cézanne, Morisot, Degas, Renoir
- Neoimpresionismo y Postimpresionismo (Van Gogh, Gauguin, Cézanne)
- La renovación de la escultura: Augusto Rodin

SIGLO XX: LA ÉPOCA DE LAS VANGUARDIAS
- El arte entre dos guerras
- Las vanguardias artísticas: Cubismo, Futurismo y Surrealismo
- Pablo Picasso: personalidad y producción artística
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Sono stati trattati argomenti inerenti alla EDUCAZIONE CIVICA, quali la pittura del realismo sociale del XIX
secolo e il Guernica di Picasso in rapporto con il contesto bellico spagnolo.

2. Metodi didattici utilizzati
Il metodo didattico usato è stato quello filologico, che ha portato gli allievi ad esaminare direttamente le
opere d’arte, analizzandole nei loro caratteri contenutistici e formali al fine di valutare e comprendere il patrimonio storico artistico, che è stato di volta in volta studiato nel contesto proprio di pertinenza. E’ stato così
possibile cogliere lo specifico delle manifestazioni artistiche di una cultura, ma anche le relazioni fra espressioni artistiche diverse nelle varie culture europee. L’esame diretto delle opere d’arte si è svolto sulla base
delle presentazioni in aula riguardanti gli argomenti prescelti, con approfondimenti delle più note e rappresentative, ma anche attraverso la visione di filmati con successiva analisi di gruppo e discussione degli argomenti trattati.
Inoltre, c’è stato un costante dialogo con gli studenti per coinvolgerli attivamente valutando il loro grado di
apprendimento sull’analisi del panorama artistico europeo in comparazione con il panorama storico e letterario.
Durante la didattica, gli studenti hanno seguito le lezioni intervenendo spesso e mostrando interesse. Una
piccola parte della classe ha avuto bisogno di essere coinvolta più spesso nelle riflessioni su certi argomenti.

3. Strumenti
Libro di testo: Historia del Arte Bachillerato. I.Martinez Buenaga, J.Martinez Veron y F.J. Jimenez Zorzo. Editorial ECIR (2013)
Utilizzo della piattaforma Google classroom per il materiale di studio, esercizi assegnati e verifiche online.
Visione di filmati riguardanti le tematiche del programma.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
Le lezioni si sono svolte in presenza, cercando di favorire la partecipazione attiva degli allievi. Nella prima
parte dell’anno si sono svolte lezioni riguardanti il periodo barocco, per completare il programma dell’anno
precedente. Successivamente, le tematiche inerenti al programma di quinto anno, arrivando fino alle Avanguardie artistiche del XX secolo.

5. Criteri e strumenti di valutazione
Gli indicatori scelti per la valutazione degli alunni ai fini di un giudizio di profitto sono stati i seguenti: conoscenza dei contenuti della disciplina, capacità di analisi, capacità di sintesi in relazione ai contenuti della disciplina ed ai nodi interdisciplinari, capacità espositiva e di scrittura in relazione ai contenuti.
Tali indicatori coincidono con gli obiettivi delle verifiche intermedie e finali e sono stati considerati periodicamente sotto la forma di colloqui orali e di test scritti a domanda aperta e chiusa. Le verifiche orali si sono
mostrate particolarmente utili per valutare l’impegno e la preparazione degli allievi, ma anche la loro capacità
di rielaborare la materia e di organizzare quanto acquisito in un colloquio che è divenuto via via più autonomo
e consequenziale. Le verifiche orali hanno inoltre esercitato i ragazzi nell’uso di un linguaggio specifico e sono
state occasione di volta in volta per l’intera classe di ripasso degli argomenti, di puntualizzazione, di confronti
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e collegamenti, di una migliore comprensione dei contenuti svolti.

6. Obiettivi conseguiti
È stato possibile affrontare un programma piuttosto ampio, grazie anche alla disponibilità dei ragazzi e all’interesse che hanno riservato a questa disciplina durante l’intero triennio.
Gli obiettivi conseguiti sono ovviamente diversificati, poiché gli allievi hanno raggiunto vari livelli, da quello
sufficiente o discreto a quello buono e ottimo, tuttavia in generale hanno acquisito strumenti e metodi per
l’analisi e la comprensione del prodotto storico artistico ed hanno sviluppato sia la dimensione estetica, sia
lo spirito critico, che nei casi migliori è valso per l’approfondimento anche personale dei problemi.
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Lingua straniera 1 (Inglese) e certificazioni
1. Contenuti svolti

THE ROMANTIC PERIOD
Historical, social and cultural background

WILLIAM BLAKE
Biographical notes and works
“The Lamb” (Innocence)
“The Tyger” (Experience)
“Nurse’s Song” (Innocence)
“Nurse’s Song” (Experience)
“The Chimney Sweeper” (Innocence)
“The Chimney Sweeper” (Experience)
“Infant Joy” (Innocence)
“Infant Sorrow” (Experience)
“The Garden of Love” (Experience)
“London” (Experience)

WILLIAM WORDSWORTH
Biographical notes and works
“A certain colouring of imagination” (excerpt from the Preface to the Second Edition of the Lyrical Ballads)
“Daffodils”
“The Solitary Reaper”
“Composed upon Westminster Bridge”
“My Heart leaps up”

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
Biographical notes and works
excerpt from “Biographia Literaria”, chapter 14: Origin of the Lyrical Ballads
from “The Rime of the Ancient Mariner”:
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Part I, II, excerpts from Parts III, VII

MARY SHELLEY
Biographical notes and works
“Frankenstein”: group work on the main aspects of the novel (read and analysed in collaboration with the
teacher of Italian Literature, Maria Silvia Eusebi)

JOHN KEATS
Biographical notes and works
“Ode on a Grecian Urn”

P. B. SHELLEY
“Ode to the West Wind”: main features only

G. G. BYRON:
“Manfred”, Act 1 - Scene 1: main features only

THE VICTORIAN AGE
Historical, social and cultural background

R. KIPLING
“The White Man’s Burden”

ALFRED TENNYSON
Biographical notes and works
“Ulysses”

CHARLES DICKENS
Biographical notes and works
from “Hard Times”:
excerpt from Chapter 1, “Mr Gradgrind”
excerpt from Chapter 2, “Definition of a Horse”
excerpt from Chapter 5, “Coketown”
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THOMAS HARDY
Biographical notes and works
From “Tess of the D’Urbervilles”:
excerpt from Chapter 11, “Alec and Tess”
excerpt from Chapter 14, “Tess’s baby”
excerpt from Chapter 59, “Justice is done”
vision and analysis of Roman Polanski’s film “Tess”, 1980

OSCAR WILDE
Biographical notes and works
“The Picture of Dorian Gray”, plot and excerpts:
“Preface”
from Chapter 1, “Basil’s Studio”
from Chapter 2, “I would give my soul”
from Chapter 20, “Dorian’s death”
“The Happy Prince”: the whole short story

THE TWENTIETH CENTURY
Historical, social and cultural background

RUPERT BROOKE
Biographical notes and works
“The Soldier”

WILFRIED OWEN
Biographical notes and works
“Dulce et Decorum Est”

JAMES JOYCE
Biographical notes and works
from “Dubliners”:
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“Eveline”: the whole short story
“The Dead”: the whole short story
group work + presentation on specific aspects of the short story:
- a modernist writer: Barone, Landi, Rondelli, Salvatori
- religion: Bonfiglioli, Cavalieri, Guglielmetti, Sabbatini
- politics: Castelli, Lorenzoni, Macrì, Tchen
- epiphany: Armaroli, Ciccantelli, Penazzo, Semprini
- paralysis: Capuano, Leo, Marchesini, Tacoli
- Irish culture: Cucinella, Malaguti, Tagliavini, Ugolini
- realism and symbolism: Bizzarri, D’Ambrosio, Franceschelli, Missori

THOMAS STEARNS ELIOT
Biographical notes and works
from “The Waste Land”:
excerpt from Section I, The Burial of the Dead
excerpt from Section III, The Fire Sermon

GEORGE ORWELL
Biographical notes and works
“Nineteen Eighty-Four”:
excerpt from Part 1, “Big Brother is watching you”
excerpt from Part 1, “Newspeak”

Testo in adozione:
M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, Performer Heritage, vol 1 and vol 2, Zanichelli
Sono state fornite agli studenti fotocopie integrative.
Molte delle tematiche affrontate, soprattutto aspetti storico-sociali-culturali dei vari periodi, sono risultati
particolarmente significativi in chiave di Educazione Civica.

2. Metodi didattici utilizzati
Le lezioni si sono sempre svolte in lingua straniera e spesso sono state completate dalla visione e dall’ascolto
di materiale didattico (films o biografie in inglese). Gli studenti sono stati anche preparati a discutere, sia
oralmente che per iscritto, di argomenti personali come anche di temi di attualità e a carattere economico
sociale tra i più significativi. Nell’arco del triennio tale lavoro è stato svolto in collaborazione con esperti
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madrelingua. Altre volte gli studenti hanno lavorato a coppie o a piccoli gruppi su testi letterari e non, in un
confronto ed uno scambio proficuo delle proprie idee ed interpretazioni. Il programma di letteratura è stato
svolto a livello diacronico e comprende il XIX secolo e la prima metà del XX secolo. Lo studio della letteratura
ha preso le mosse da un inquadramento biografico dell’autore all’interno della temperie culturale di riferimento. Si è cercato poi di favorire l’approccio diretto alla letteratura primaria mediante la lettura, analisi e
commento di testi in lingua originale. Laddove necessario si è fatto ricorso alla lettura di pagine scelte di
letteratura critica al fine di suggerire spunti interpretativi a integrazione delle spiegazioni del docente. Tali
testi sono stati forniti agli studenti in fotocopia o su Google Classroom.
Anche a causa del numero di ore a disposizione, si è ritenuto opportuno alternare due principali metodi di
affronto dei contenuti. A volte si partiva dall’analisi del testo condotta e realizzata insieme a lezione, chiedendo poi agli studenti di approfondire le tematiche nel lavoro personale tramite l’ausilio di domande ed
esercizi cui rispondere individualmente, con a seguito correzione, ampliamento e ulteriore approfondimento
nella lezione successiva. A volte invece si chiedeva agli alunni di anticipare l’affronto delle tematiche tramite
la lettura e comprensione di pagine introduttive e di contestualizzazione da svolgere autonomamente, che
venivano poi discusse insieme in un lavoro di confronto nella lezione seguente. Entrambe le metodologie si
sono rivelate proficue con gli studenti protesi ad apprendere e desiderosi di confrontare le proprie considerazioni con l’insegnante ed i compagni.
Un capitolo a parte merita il lavoro svolto durante l’anno in preparazione alla Seconda Prova dell’Esame di
Stato. Agli studenti è stata data l’opportunità di confrontarsi con testi, soprattutto letterari ma non solo, della
lunghezza e difficoltà della prova cui saranno sottoposti nella giornata del secondo scritto all’esame conclusivo degli studi. Gli studenti svolgevano la prova a volte a casa, a volte in classe – come Compito in Classe –
alternando le risposte ai quesiti di comprensione alla stesura della composizione sull’argomento introdotto
dal testo. Successivamente il brano veniva analizzato in classe e le risposte venivano corrette insieme.

3. Strumenti
Il percorso di letteratura è stato svolto sulla base del testo in adozione arricchito con appunti preparati dall’insegnante o materiali tratti da altri testi per approfondire e/o integrare la conoscenza di un autore o di
un’opera letteraria. Si è fatto uso anche di registrazioni su CD e materiale audiovisivo su CDrom.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
Il primo trimestre è stato dedicato alla spiegazione e all’approfondimento delle tematiche fondamentali del
Romanticismo mentre nei mesi di gennaio e febbraio si è analizzato in profondità il periodo tardo-vittoriano.
La prima metà del Novecento è stata oggetto di studio nei mesi di marzo, aprile e maggio.

5. Criteri e strumenti di valutazione
Per la verifica della conoscenza dei contenuti e delle competenze linguistiche acquisite dagli studenti, sono
state utilizzate sia interrogazioni individuali (con la presa in esame dei testi analizzati nonché del contesto
storico, sociale e letterario a cui le relative opere ed autori appartengono), sia discussioni ed approfondimenti
svolti con tutta la classe o in piccoli gruppi.
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6. Obiettivi conseguiti
La maggioranza degli studenti è in grado di affrontare il discorso letterario con proprietà di linguaggio e scioltezza espositiva orale e scritta, operando analisi, sintesi, parallelismi e confronti tra gli autori o i periodi letterari oggetto di studio anche in altre discipline affini. Anche le competenze linguistiche e lessicali risultano
adeguate, e in alcuni casi eccellenti.
Il profitto generale è mediamente buono con punte di livello ottimo. La qualità della competenza linguistica
raggiunta è certificata anche dal fatto che la quasi totalità della classe ha sostenuto con successo l’esame di
certificazione FCE, con diversi studenti anche in possesso della Certificazione SAT o IELTS. Alcuni studenti
hanno trascorso nell’arco del triennio un periodo di diversi mesi all’estero, in paesi di lingua inglese.
Durante tutto l’anno la classe si è dimostrata attenta e disponibile al dialogo, evidenziando, nel complesso,
apprezzabili capacità di comprensione, assimilazione e rielaborazione critica di quanto appreso. Qualche studente si distingue poi sia per la vivacità intellettuale che per l’impegno assiduo e lo studio metodico. Tra
docente e discenti c’è sempre stato un dialogo vivo ed aperto, improntato su di un piano di rispetto reciproco,
di passione ed interesse per sé e per ciò che si incontra studiando, di reale e cordiale collaborazione.
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Lingua straniera 2 (Francese) e certificazioni
1. Contenuti svolti

LE XIX SIÈCLE:
Histoire, société, culture
Introduction littéraire

Le Romantisme
VICTOR HUGO
Les Rayons et les ombres: « Fonction du poète »
Les Châtiments: « Souvenir de la nuit du 4 »
Les Contemplations: « Demain dès l’aube »
Les Misérables: « Tempête sous un crâne »

STENDHAL
Le Rouge et le Noir: « Un père et un fils »
La Chartreuse de Parme: « Vive l’Empereur »

HONORE DE BALZAC
Le Père Goriot: « La pension Vauquer »
Le Père Goriot: « À nous deux, maintenant »

Le Réalisme.
GUSTAVE FLAUBERT
Madame Bovary: « Charbovary »
Madame Bovary: « Vers un pays nouveau »
Madame Bovary: « L’empoisonnement d’Emma »

EMILE ZOLA
L’Assommoir: « La machine à soûler »
L’Assommoir: « Culbute dans la boisson »
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Le Symbolisme
CHARLES BAUDELAIRE
Les Fleurs du Mal: « L’Albatros »
Les Fleurs du Mal: « Correspondances »
Les Fleurs du Mal: « Spleen »
Les Fleurs du Mal: « Invitation au voyage »
Les Fleurs du Mal: «Hymne à la beauté »

PAUL VERLAINE
Poèmes saturniens: « Chanson d’automne »
Romances sans paroles: « Il pleure dans mon cœur »
Sagesse: « Le ciel est par-dessus le toit »
Jadis et Naguère: « Art poétique »

ARTHUR RIMBAUD
Poésies: « Voyelles »
Illuminations: « Aube »

LE XX SIÈCLE
Histoire, société, culture
Introduction littéraire

L’esprit nouveau
GUILLAUME APOLLINAIRE
Alcools: « le Pont Mirabeau »
Calligrammes: « La colombe poignardée et le jet d’eau »

MARCEL PROUST
Du coté de chez Swann: « Tout est sorti de ma tasse de thé »
Le Temps retrouvé: « Le miracle d’une analogie »
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Le Surréalisme
L’existentialisme
JEAN PAUL SARTRE
La Nausée: « Exister »
Huis Clos: « L’Enfer, c’est les autres »

ALBERT CAMUS
L’Étranger: « La porte du malheur »
La Peste: Lecture intégrale

Le nouveau théâtre
EUGÈNE IONESCO
La Cantatrice chauve: Lecture intégrale
Rhinocéros: « Je ne capitule pas ».

Lecture intégrale d’une œuvre au choix:
A. CAMUS : L’Étranger
J. JOFFO : Sac de billes
VERCORS : Le silence de la mer
J. PRÉVERT : Paroles
G. SIMENON : Maigret tend un piège
M. BARBERY : L’élégance du hérisson
R. GARY : La vie devant soi
E.E. SCHMITT : Oscar et la Dame rose

Testo in uso: « La Grande Librairie, du Moyen Age aux années romantiques » et « La Grande Librairie, de l’âge
du Réalisme à nos jours », Mondadori Education, Milano.

APPROFONDIMENTI TEMATICI DI EDUCAZIONE CIVICA:

I modulo (novembre 2021): Educazione Ambientale
Les agrocarburants,
La fausse bonne idée des agrocarburants, www.greenpeace.fr
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De vraies solutions pour le climat, www.lecho.be
Changer ses habitudes de transport, www.conservation-nature.fr

II modulo (Maggio 2022): Cittadinanza e solidarietà
Parcours de citoyenneté
La citoyenneté, ses valeurs et ses moyens
La civilité, le civisme et la solidarité
La littérature engagée, Sartre et Camus

2. Metodi didattici utilizzati
Considerando la lingua come strumento di comunicazione, l’attività didattica è stata incentrata sul perfezionamento delle quattro abilità linguistiche di comprensione e produzione orali e scritte: capire, dire, leggere
e scrivere. Questo quinto anno di liceo è stato dedicato soprattutto allo studio della letteratura e della cultura
del XIX e del XX secolo. I principali temi di civiltà e di attualità sono stati in effetti analizzati e approfonditi nei
primi quattro anni di liceo, non solo a completamento del percorso di studio della lingua e della cultura francesi, ma anche come preparazione alle certificazioni linguistiche DELF B1 e DELF B2, che gli allievi hanno
conseguito presso l’Alliance Française di Bologna nel terzo e nel quarto anno di liceo. Punto di partenza privilegiato della classe quinta è stato dunque lo studio cronologico della letteratura, dal Romanticismo ai giorni
nostri. Dopo aver affrontato l’analisi del periodo storico e delle principali correnti artistiche e di pensiero, i
passi antologici sono stati analizzati sia dal punto di vista formale, sia come testimonianze e riflesso di
un’epoca storica, come portatori di significato e di valori e come punto di partenza per una riflessione ed
integrazione personali. Ogni allievo ha letto e approfondito due opere del Novecento di autori compresi nel
programma, più una terza opera a scelta. In seguito, ogni studente ha presentato alla classe i propri lavori.
Tali presentazioni hanno stimolato discussioni e riflessioni sul recente passato e sull’attualità. Nell’approfondimento della letteratura si è cercato di trovare sempre agganci e collegamenti con la letteratura degli altri
paesi in modo da rendere lo studio più motivante, più interessante e formativo. Per la parte dedicata agli
approfondimenti di Educazione Civica, le lezioni sono state dialogiche e molto partecipate, favorendo così
non solo lo scambio di informazioni e di opinioni, ma anche l’ascolto reciproco, il confronto, lo spirito critico
e la partecipazione attiva degli allievi.

3. Strumenti
Punto di partenza per lo studio della letteratura e dei brani antologici è stato il testo «La Grande Librairie, du
Moyen Age aux années romantiques» et «La Grande Librairie, de l’âge du Réalisme à nos jours», Mondadori
Education, Milano.
Ogni studente ha inoltre letto tre opere in versione integrale.
Durante le prove scritte è stato consentito l’uso del dizionario monolingue e bilingue.
Durante questo anno scolastico le lezioni sono sempre state svolte in presenza in classe. Quando a causa
della pandemia ci sono stati episodi di contagio covid, sia tra gli allievi che per l’insegnante, la normale regolarità delle lezioni è stata garantita attraverso il programma Zoom e la piattaforma Classroom.
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4. Spazi e tempi del percorso formativo
Le lezioni, nel numero di 4 ore alla settimana, si sono sempre svolte in lingua straniera, privilegiando la partecipazione attiva degli studenti. La maggior parte delle ore è stata dedicata alla letteratura, alla spiegazione
del periodo storico e degli autori e soprattutto all’analisi dei testi. Alla fine di ogni tappa del percorso di
letteratura, alcune ore sono state dedicate alle verifiche, orali e scritte, intese non solo come tali, ma anche
come approfondimenti e chiarimenti su quanto affrontato. Nei primi mesi dell’anno scolastico è stato analizzato il Romanticismo, fino fine novembre, Il Realismo e il Naturalismo fino a fine gennaio, il Simbolismo nel
mese successivo. Da marzo a maggio è stato affrontato il XX secolo. Il programma è stato regolarmente
svolto, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia.

5. Criteri e strumenti di valutazione
La valutazione è stata fatta attraverso verifiche costanti e frequenti che hanno permesso di controllare e
valutare i progressi degli allievi, sia per l’orale che per lo scritto. Sono stati tenuti in considerazione l’impegno
nello studio e la partecipazione attiva, oltre che l’acquisizione di conoscenze specifiche, la capacità di analisi,
di sintesi e di rielaborazione personale di quanto appreso, ed è stata inoltre ricercata la fluidità dell’espressione e la correttezza grammaticale. Come prove scritte sono stati proposti sia esercizi di comprensione di
testi con relative domande e produzione su traccia, sia questionari a domande aperte. Per l’orale gli allievi
sono stati interrogati il più spesso possibile. Le interrogazioni sono avvenute regolarmente in presenza. Si è
sempre cercato di ottenere fluidità nell’espressione e puntualità nei contenuti, valutando anche la capacità
di collegamento con altre materie.

6. Obiettivi conseguiti
La classe ha mostrato, nel corso dell’anno scolastico, un comportamento corretto, interesse per la materia e
un’applicazione nel complesso diligente e costante, consentendo così di svolgere il programma di francese in
modo soddisfacente, sia sul piano didattico che sul piano formativo, raggiungendo un profitto mediamente
più che discreto e per alcuni allievi anche ottimo. All’orale gli allievi hanno dimostrato di essere in grado di
comprendere i testi letterari loro proposti, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico e culturale, in
un’ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura delle altre letterature europee studiate. Allo scritto
gli allievi si sono dimostrati capaci di affrontare temi e testi di vario argomento, letterario e non. La competenza linguistica raggiunta dagli studenti risulta anche dal fatto che la totalità della classe ha sostenuto con
successo l’esame di certificazione DELF B2 alla fine del precedente anno scolastico.

41

Lingua straniera 2 (Tedesco) e certificazioni
1. Contenuti svolti

DIE ZEIT DER ROMANTIK (1797-1830)
Die zwei Phasen der Romantik:

Frühromantik
Geschichtliche Voraussetzungen:
Die Französische Revolution und die Romantisierung der Welt
NOVALIS
“Hymnen an die Nacht”: 1.Hymne
“Heinrich von Ofterdingen” (fotocopia)

Spätromantik
Geschichtliche Voraussetzungen:
Napoleon und die Entstehung des
deutschen Nationalgefϋhls
J. von EICHENDORFF
„Sehnsucht”

DIE VORREALISTISCHE EPOCHE (1830-1848)
Restauration vs Revolution
H. HEINE
„Die Loreley”
„Die schlesischen Weber”
„Die Februar Revolution”

DIE ZEIT DES REALISMUS’ (1848-90)
Bismarcks-Reichsgründung.
Poetischer- Bürgerlicher Realismus
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T. FONTANE
„Effi Briest” (fotocopia)

DIE WILHELMINISCHE ÄRA:
Die Jahrhundertwende 1880-1914

Naturalismus:
Allgemeine Themen.

Wiener Impressionismus:
Wien als Kulturzentrum – Die Figur von S. Freud
A.SCHNITZLER
„Fräulein Else”

Symbolismus:
Allgemeine Themen

Dekadentismus
T. MANN
„Tonio Kröger” (fotocopia)

Expressionismus:
Allgemeine Themen
Die Expressionistische Malerei
F. KAFKA
„Die Verwandlung”

DIE KATASTROPHE DES ERSTEN WELTKRIGES,
GRÜNDUNG DER WEIMARER REPUBLIK, HITLERSZEIT.

Die Neue Sachlichkeit :
Allgemeine Themen
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Das Bauhaus
E.M.REMARQUE
„Im Westen nichts Neues”
B.BRECHT
„Mein Bruder war ein Flieger”
„Deutschland 1933”

VON DER TEILUNG DEUTSCHLANDS
BIS ZUR WIEDERVEREINIGUNG (1945-1989)
Historischer Hintergrund
Deutschland am Nullpunkt
Zwei deutsche Staaten : BRD – DDR
Die Mauer
Die Wende

DIE LITERATUR IN DER BRD
H.BÖLL
„Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral”
DIE LITERATUR IN DER DDR
C.WOLF
„Der geteilte Himmel”

DIE GEGENWART 1990-HEUTE
H. Müller
„Nobelpreisrede”

2. Metodi didattici utilizzati
Le opere studiate sono state sempre inserite nel periodo storico, artistico e culturale del loro tempo e nel
contesto della produzione del singolo autore, stimolando così gli alunni ad un confronto con realtà culturali
affrontate in altre discipline. Sono stati utilizzati diversi metodi di approccio ai testi letterari a seconda della
loro complessità linguistica o semantica.
Nella maggior parte dei casi si è partiti dalla lettura e comprensione guidata (semantizzazione in lingua tedesca o traduzione) dei brani, dedicandosi poi all’analisi dei significati e dello stile per giungere così ad un’in-
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terpretazione che aprisse alla conoscenza dell’autore e della sua poetica. Questo lavoro è stato svolto soprattutto in classe, per esercitare le abilità orali, e in parte come compito a casa, per stimolare la capacità
interpretativa dei singoli alunni, nonché le abilità scritte.
Nei primi mesi dell’anno scolastico, è intervenuta in classe un’insegnante madrelingua che ha svolto con i
ragazzi un modulo di 20 ore finalizzato alla preparazione della certificazione linguistica livello B2. Durante
queste ore sono stati presentati agli alunni testi di attualità, di argomento socio-economico, di carattere informativo e/o argomentativo, che hanno contribuito ad ampliare il lessico, sia nell’esercizio delle abilità orali
che scritte e le loro conoscenze di civiltà. Il lavoro svolto in classe dall’insegnante madrelingua ha condotto
la maggior parte degli alunni a superare l’esame livello B2.

3. Strumenti
Il libro di testo: Anna FRASSINETTI: “LITERATURSTUNDE NEU” Principato.
- Fotocopie integrative fornite dall’insegnante.
- Materiale per il superamento dell’esame B2, messo a disposizione dalla lettrice madrelingua.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
La maggior parte delle lezioni (delle comprensive 4 ore settimanali) è stata svolta in classe. Il programma si è
modulato in sei sezioni, al termine delle quali si sono svolte verifiche orali e scritte. Ogni sezione è stata
distribuita in tempi adeguati alla complessità degli argomenti e alla diversa capacità ricettiva da parte degli
alunni: da ottobre a dicembre si è analizzata l’età romantica, in gennaio l’età prerealista, in febbraio il Realismo, fino alla fine di aprile l’età guglielmina e in maggio l’epoca della repubblica di Weimar, il Nazionalsocialismo e il Dopoguerra fin agli anni ‘60. In maggio si sono introdotte la parte riguardante il Dopoguerra e le
problematiche relative alla riunificazione delle due Germanie. Particolare attenzione è stata dedicata agli
avvenimenti storici dal Dopoguerra alla Caduta del Muro di Berlino. In circa il 40% delle lezioni si è lavorato
sui testi (lezione partecipata), il 30% delle ore è stata dedicato all’inquadramento storico e letterario (lezioni
frontali) ed il restante 30% ad attività di verifica e di rinforzo.

5. Criteri e strumenti di verifica
Vari e diversificati sono stati gli strumenti che hanno concorso alla valutazione degli alunni. Si sono effettuate
4 verifiche scritte per ogni quadrimestre: Leseverstehen, composizioni e questionari a risposta aperta sugli
argomenti di letteratura svolti, con l’indicazione della lunghezza massima e circa 4 verifiche orali, sempre a
quadrimestre. Per la valutazione globale si è anche fatto riferimento agli interventi in classe ed al lavoro di
analisi, sintesi e rielaborazione personale svolto dai ragazzi come esercizio a casa.
La valutazione è stata ottenuta attraverso verifiche frequenti che hanno permesso di controllare e valutare i
progressi degli allievi sia per la produzione orale che per quella scritta. Sono stati tenuti in considerazione
l’impegno e la partecipazione, oltre che l’acquisizione di conoscenze specifiche, la capacità di analisi, di sintesi
e di rielaborazione personale di quanto appreso, ed è stata inoltre valutata la fluidità dell’espressione e la
correttezza grammaticale. Per l’allenamento delle abilità orali sono stati sottoposti ai ragazzi brevi brani tratti
da opere già studiate e quindi conosciute, lasciando qualche minuto di riflessione è stato poi chiesto loro di
inquadrare il brano nel contesto storico-culturale di appartenenza e di fornirne un’analisi dei temi e dei motivi
presenti. Inoltre va sottolineato che per lo sviluppo delle abilità orali, gli allievi sono stati sempre stimolati ad
intervenire in classe il più spesso possibile, cercando la fluidità nell’espressione, la precisione nei contenuti e
valutando anche la loro capacità di collegamento con altre discipline.
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In conclusione la valutazione complessiva degli alunni si riferisce al livello raggiunto nelle abilità linguistiche,
alla conoscenza più o meno approfondita degli argomenti trattati, alla capacità di analisi del testo, di sintesi
ed elaborazione personale dimostrata nel corso dell’anno, oltre all’ impegno profuso e all’eventuale progresso rispetto alla situazione di partenza.

6. Obiettivi conseguiti
La classe 5AL di tedesco è composta da 11alunni, 10 ragazze e un ragazzo. Durante questo ultimo anno l’interesse dei ragazzi nei confronti degli aspetti culturali ed artistici della disciplina è andato progressivamente
crescendo e li ha visti molto spesso coinvolti in scambi di idee ed opinioni su quanto appreso, mettendo così
in luce una notevole vivacità culturale e una elaborazione personale dei contenuti. Anche rispetto ai contenuti di attualità, di civiltà e di Educazione Civica proposti dalla lettrice in preparazione dell’esame di certificazione livello B2 gli allievi hanno mostrato interesse e coinvolgimento. Nella seconda parte dell’anno in particolare la fluidità e la disinvoltura nell’espressione orale è andata via via aumentando anche grazie all’ottimo
lavoro svolto dalla lettrice madrelingua. Il livello di competenze raggiunto dalla classe può dirsi senza dubbio
buono con alcune punte di eccellenza.
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Lingua straniera 2 (Cinese) e certificazioni
1. Contenuti svolti

GRAMMATICA:
Funzioni comunicative:
- Parlare di esperienze passate
- Parlare delle proprie abitudini
- Descrivere luoghi
- Parlare di viaggi
- Fornire pareri e dare giudizi
- Pianificare itinerari
- Chiedere e fornire indicazioni stradali e coordinate spaziali
- Fare dei paragoni tra passato e presente
- Parlare in modo semplice di alcuni problemi ambientali
- Esprimere ansie, preoccupazioni, problemi
- Chiedere pareri e consigli
- Argomentare la scelta del proprio lavoro ideale
- Ribattere in maniera cortese
- Parlare di un autore e delle sue opere in maniera semplice

Funzioni grammaticali:
- Struttura 一。。。就
- Differenza 地/的/得
- Struttura 又。。。又
- Classificatori verbali
- Complemento direzionale
- Indicazione del futuro prossimo
- Forme 越来越 e 越。。。越
- Frasi complesse
- Bei 被
- Frase col 把
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- Struttura 首先。。。其次。。。（最后）。。。
- Proporre dei suggerimenti utilizzando （要不）这样吧
- Fornire degli esempi con la costruzione 以。。。为例
- Struttura 为。。。提供
- Complementi potenziali
- Congiunzione关于
- Esprimere un contrasto con 而
- Comparativo implicito usando 。。。一点
- Usare la struttura 就算。。。也。。。per esprimere “anche se”
- Esprimere un contrasto usando 却
- Differenza tra 总（是） e 老（是）
- Frasi retoriche usando 难道。。。
- Frasi nominali usando 像。。。这样/那样。。。
- Ribattere in modo cortese usando 。。。是。。。，可能/就是。。。
- Congiunzione 即。。。又。。。

STORIA, LETTERATURA, CULTURA, EDUCAZIONE CIVICA
STORIA:
- 鸦片战争与不平等条 La Guerra dell’oppio e trattati ineguali del 1842
- 太平 Insurrezione dei Taiping (1850-1864) e Hong Xiuquan
- 慈禧太后 L’imperatrice madre Cixi (1835-1908)
- Prima guerra sino-giapponese (1894-1895) e “riforma dei cento giorni” (1898)
- 义和团 La rivolta dei boxer (1899-1900)
- Repubblica di Cina 1911 e 袁世凯 Yuan Shikai (1859-1916)
- 孙中山 Sun Zhongshan / Sun Yatsen (1866-1925) e il 国民党 Partito Nazionalista
- Il periodo dei “Signori della Guerra” (1916-1928)
- Nascita del 中国共产党 Partito Comunista (1921)
- 蒋介石 Jiang Jieshi / Chiang Kaishek (1887-1975)
- Primo Fronte Unito (1924) e riunificazione Cina (1928)
- Incidente di Mukden e creazione Stato “fantoccio” del Manchukuo (1931)
- 长征 La lunga marcia (1934-1935) e 毛泽东 Mao Zedong
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- Secondo Fronte Unito e invasione giapponese (Seconda guerra sino-giapponese 1936-1945)
- Fine della Seconda Guerra Mondiale e rivoluzione civile (1945-1949)
- Fondazione della RPC (Repubblica Popolare Cinese) nel 1949
- Riforme della Nuova Cina e Primo Piano Quinquennale (1953-1957)
- 百花运动 Campagna dei “cento fiori” (1956), Campagna contro la destra (1957) e 大跃进 Grande Balzo in
Avanti (1958)
- Periodo delle “Due Vie” dei primi anni Sessanta
- 文化大革命 Grande Rivoluzione Culturale (1966-1969/1976)
- Morte di Mao Zedong (1976) e problemi di successione
- Deng Xiaoping e riforme di apertura degli anni Ottanta

Il modulo di storia cinese – dalla Guerra dell’Oppio (metà Ottocento) alla fine degli anni Ottanta del Novecento – è stato interamente svolto in italiano. Gran parte della nomenclatura di guerre, campagne politiche
e figure di spicco è stata studiata in lingua cinese.

CULTURA
- 我理想的约会 “Il mio appuntamento ideale”
- 剩女 “The leftover women”

LETTERATURA
- 文学革命 La rivoluzione letteraria: fondazione della rivista 新青年 (Gioventù Nuova) nel 1915 da parte di
陈独秀 Chen Duxiu e 胡适的八个要点 “Otto punti” di Hu Shi
- 五四运动Il movimento del 4 maggio 1919
- 寻根文学 La letteratura delle radici (fine anni Settanta, inizio anni Ottanta)
Autori:
- 鲁迅 Lu Xun
- 老舍 Lao She
- 张爱玲 Zhang Ailing
- 丁玲 Ding Ling
- 余华 Yu Hua
- 莫言 Mo Yan
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La presentazione della biografia e la descrizione delle opere degli autori è stata svolta in cinese mentre la
lettura e l’analisi dei brani tratti dalle opere dei suddetti autori è stata svolta principalmente in italiano.

Brani:
- 狂人日记 “Diario di un pazzo” di Lu Xun in italiano (qualche estratto in cinese)
- 二马 “I due Ma” di Lao She in cinese (estratto)
- 倾城之恋 “Amore in una città perduta” di Zhang Ailing in cinese (estratto)
- 兄弟 “Brothers” di Yu Hua in italiano (estratto)
- 十个词汇里的中国：人民 “La Cina in dieci parole: Popolo” di Yu Hua in italiano (estratto)
- 红高粱家族 “Sorgo rosso” di Mo Yan in italiano (estratto)

EDUCAZIONE CIVICA
- 垃圾分类 Raccolta differenziata
- 剩女 Ruolo della donna
- 美国工厂 Pregiudizi sui cinesi

FILM, DOCUMENTARI, INTERVISTE:
- ”L’Ultimo Imperatore” (in italiano) con spiegazione di vari momenti della storia cinese attraverso l’analisi di
alcuni screenshot estratti dal film
- Docufilm剩女 “The Leftover Women” (audio in cinese, sottotitoli in inglese)
- Docufilm 美国工厂 “American Factory” (audio in cinese, sottotitoli in italiano)
- Intervista a Giada Messetti e Simone Pieranni su Ucraina e posizione della Cina
- Intervista del prof. Andornino su Le riforme di Deng Xiaoping (Il Tempo e la Storia, sul sito della Rai)

2. Metodi didattici utilizzati
Il cinese è una lingua dalle caratteristiche molto particolari, che la rendono differente dalla maggior parte
delle altre lingue. Una delle principali difficoltà consiste nell’assenza di un alfabeto, questo fattore fa sì che il
suo apprendimento possa risultare più lento e difficoltoso. Al fine di migliorare la competenza scritta e orale
degli studenti si è preferito quindi portare avanti lo studio della grammatica usando il manuale fino a dicembre/gennaio facendo ricorso anche a seconde prove di maturità degli anni passati per curare la capacità di
comprensione del testo. Poi sono stati affrontati gli argomenti di letteratura e storia della Cina: per quanto
riguarda il modulo di letteratura sono stati analizzati alcuni eventi storici rilevanti anche dal punto di vista
letterario e sono state presentate in maniera semplice la biografia e le opere principali di alcuni autori; inoltre, per permettere una migliore comprensione della letteratura è stato presentato anche un modulo di storia in italiano inerente i fatti salienti della storia cinese a partire da metà Ottocento fino agli anni ottanta del
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Novecento. Durante il primo quadrimestre è stata prestata particolare attenzione alla cura dell’espressione
scritta e orale attraverso frequenti verifiche e ripassi sia scritti che orali, e si è preferito dare maggiore spazio
a un approccio comunicativo di tipo situazionale. A partire da gennaio ci si è basati principalmente su un
approccio comunicativo per quanto riguarda il modulo di storia della Cina, e su un approccio formalistico di
tipo grammaticale-traduttivo per quanto riguarda il modulo di letteratura cinese. La figura del lettore madrelingua si è rivelata abbastanza utile nel trattare i temi di letteratura al fine di raggiungere una comprensione
più che soddisfacente degli argomenti. Per coinvolgere ulteriormente il gruppo classe si è fatto ricorso anche
ad alcune proiezioni di film, video interviste e docufilm anche al fine di aprire dibattiti e stimolare il dialogo
rispetto agli argomenti trattati.

3. Strumenti
Per quanto riguarda la parte del programma inerente allo studio della grammatica il libro di testo utilizzato è
stato “Discover China” Volume 3 (Student’s book + Workbook) di Ding Anqi. Per quanto riguarda l’analisi e la
comprensione del testo si è fatto riferimento a seconde prove d’esame di maturità degli anni passati. La
trattazione degli argomenti di ambito storico e letterario è avvenuta principalmente tramite la proiezione di
materiali prodotti dall’insegnante nonché tramite la visione di film e documentari. Per affrontare la lettura
di alcuni testi di Lu Xun ci si è avvalsi del volume “Lu Xun, Fuga sulla luna” a cura di Editori Riuniti Albatros,
mentre per quanto riguarda le opere degli altri autori sono stati estrapolati degli estratti presi dai loro romanzi editi principalmente da Einaudi e Feltrinelli. In alcune circostanze, è stato utilizzato anche il manuale
“Scopri e conosci la Cina” edito da Hoepli come fonte di materiale letterario in lingua.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
Le 4 ore settimanali dedicate allo studio della lingua cinese sono avvenute in maniera frontale e prevalentemente in lingua straniera. La maggior parte delle ore è stata dedicata allo studio della storia e della letteratura cinese, in particolare prestando attenzione alle varie correnti letterarie, al contesto storico e alla biografia dei diversi autori. I testi, data l’eccessiva difficoltà in lingua originale, sono stati a volte affrontati in
lingua italiana. Nei primi mesi dell’anno è stato portato avanti lo studio della grammatica, a partire da gennaio
è stata introdotta la figura di Lu Xun ed è stata illustrata la rivoluzione letteraria, nei mesi di febbraio e marzo
è stato portato avanti lo studio di Lao She, Zhang Ailing e Ding Ling, in aprile è stata illustrata la figura di Yu
Hua e a maggio Mo Yan. Sono state dedicate diverse ore al ripasso e alcune ore sono state destinate alle
verifiche sia orali che scritte.

5. Criteri e strumenti di valutazione
La valutazione è stata portata avanti tramite verifiche sia orali che scritte volte a valutare la comprensione
degli argomenti. Oltre alla conoscenza dei contenuti è stata richiesta anche correttezza dal punto di vista
grammaticale e fluidità dal punto di vista dell’espressione orale. Altri criteri di cui si è tenuto maggiormente
conto sono stati l’impegno e la partecipazione attiva in classe. Le prove scritte erano mirate alla verifica sia
dei contenuti letterari in lingua cinese sia dei contenuti storici in lingua italiana. Per quanto riguarda le interrogazioni orali, invece, è stato organizzato un calendario per facilitare anche la preparazione alla prova orale
di maturità: alcune interrogazioni sono state valutate, altre sono state delle esercitazioni finalizzate principalmente allo sviluppo della fluidità nell’espressione. Gli studenti, dove possibile, sono stati spronati anche
alla rielaborazione personale.
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6. Obiettivi conseguiti
La classe nel corso dell’anno si è dimostrata abbastanza interessata agli argomenti presentati. Quasi tutti gli
studenti si sono applicati con impegno costante ed hanno saputo chiedere aiuto all’insegnante quando riscontravano delle difficoltà. Il comportamento degli studenti è stato sempre educato e corretto. Tutti gli
allievi si sono dimostrati pronti ad affrontare la tipologia di test a loro somministrati, sia allo scritto che
all’orale seppur con diversi livelli di rendimento. Dal punto di vista linguistico, dunque, la classe risulta fortemente frammentata sia per motivi oggettivi imputabili alla situazione pandemica vissuta negli anni precedenti, sia per motivi strettamente personali: due studentesse hanno conseguito la certificazione HSK 4; tre
studentesse hanno ottenuto la certificazione HSK 3; due studentesse sono rimaste alla certificazione HSK 2
conseguita alla fine del secondo anno.
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Lingua straniera 3 (Spagnolo) e certificazioni
1. Contenuti svolti
Nel corso dell’anno sono stati svolti i seguenti contenuti:

EL SIGLO XIX

El Romanticismo
- Contexto cultural: marco histórico, social, artístico y literario.
- Poesía y prosa romántica

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
Lecturas:
Las Rimas: Rima I (fotocopias), Rima XVI (fotocopias), Rima XXXI (fotocopias), Rima XXXVIII (fotocopias), Rima
LII (fotocopias)
Las Leyendas: Los ojos verdes (fragmentos)

MARIANO JOSÉ DE LARRA
Lecturas:
Un reo de muerte (lectura integral).

El Realismo y el Naturalismo:
- Contexto cultural: marco histórico, social, artístico y literario.
- La prosa

EMILIA PARDO BAZÁN
Lecturas:
Los Pazos de Ulloa (fragmento del capítulo III)
Cuentos de amor: El dominó verde (lectura integral).

BENITO PÉREZ GALDÓS
Lecturas:
Fortunata y Jacinta (fragmentos de los capítulos III, VII y IX)
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LEOPOLDO ALAS CLARÍN
Lecturas:
La Regenta (fragmentos de los capítulos XXVIII y XXX)

EL SIGLO XX: DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX A LA GUERRA CIVIL

El Modernismo y La Generación del ´98:
- Contexto cultural: marco histórico, social, artístico y literario.
- Poesía modernista y noventayochista
- Prosa noventayochista

RUBÉN DARÍO
Lecturas:
Prosas Profanas, Sonatina

ANTONIO MACHADO
Lecturas:
Soledades, Galerías y otros poemas: Una tarde cenicienta y mustia (libro) y El limonero lánguido suspende
(fotocopias)
Campos de Castilla: Retrato (libro)
Proverbios y Cantares: Caminante (fragmento – fotocopias)

MIGUEL DE UNAMUNO
Lecturas:
Niebla: lectura integral optativa y/o fragmentos capítulos I y XXXI.
San Manuel Bueno, mártir: lectura integral optativa y/o fragmento (libro).

Las Vanguardias y la Generación del ´27
- Contexto cultural del siglo XX: marco histórico (la dictadura, la Segunda República, la Guerra Civil), social,
artístico y literario.
- Poesía y teatro vanguardista:
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FEDERICO GARCÍA LORCA
Lecturas:
Romancero gitano: Romance de la luna, luna (libro); Romance sonámbulo (libro) [lírica]
Poeta en Nueva York: La Aurora (libro) [lírica]
La Casa de Bernarda Alba (fragmentos del Acto I y III) [teatro]

EDUCAZIONE CIVICA
Nel percorso di Educazione Civica, la classe, in seguito alla trattazione del tema della “pena de muerte” attraverso la lettura integrale dell’articolo di MARIANO JOSÉ DE LARRA Un reo de muerte, la visione del film “Il
miglio verde” e un lavoro di documentazione in autonomia (approfondimento della tematica con articoli di
giornale di attualità) ha svolto una produzione scritta di un testo argomentativo.

2. Metodi didattici utilizzati
Nel corso del quinquennio, l’insegnamento della lingua e civiltà spagnola si è articolato in diversi moduli,
seguendo due linee di lavoro: quella linguistico-culturale e quella letteraria. A tal proposito, sia per consolidare le conoscenze linguistiche sia per approfondire lo studio della cultura e civiltà ispanofona, si è rivelato
importante il percorso triennale del CLIL di Historia del Arte in spagnolo tenuto da una docente madrelingua.
Tale insegnamento, infatti, ha permesso agli alunni una maggiore riflessione critica in occasione dello studio
della letteratura e della cultura spagnola, ha favorito il riconoscimento dei nessi e delle relazioni tra le correnti
letterarie e le manifestazioni artistiche più rilevanti del XIX e XX secolo ed inoltre ha avvantaggiato il consolidamento delle strutture linguistiche e della competenza lessicale.
Al fine di raggiungere un apprendimento quanto più significativo, reale e proficuo, è stato adottato il metodo
“Nozionale/Funzionale” che, attraverso l’apprendimento graduato delle funzioni comunicative, fa in modo
che l’alunno/a si trovi in situazioni comunicative ad hoc; inoltre, ci si è avvalsi di lezioni frontali – utili per
introdurre gli argomenti o per fornire sintesi conclusive–, che spesso si sono svolte anche con l’ausilio di
materiale audio-visivo autentico. Si ritiene, infatti, che l’utilizzo di tale strumento sia stato di grande utilità
perché capace di attirare l’interesse dei discenti nei momenti didattici dedicati all’introduzione di nuove tematiche, ma anche in quelli di approfondimento e sussidio ai contenuti studiati in precedenza sul libro di
testo. Accanto a tale tipo di lezione frontale, si è cercato sempre di creare lezioni partecipate in forma di
dibattiti, conversazioni ed interventi e/o presentazioni individuali il cui obiettivo era la costruzione di una
lezione attiva e significativa.
Per quanto riguarda la letteratura, durante il quinto anno si è presentato un panorama quanto più ampio
possibile della letteratura dei secoli XIX e XX e si è proposta non solo una riflessione su movimenti letterari e
sugli autori fondamentali della letteratura ispanofona, ma è stata privilegiata la lettura e l’analisi critica di
diversi testi letterari (prosa, verso e teatro) al fine di stimolare l’incontro tra i ragazzi e la lettura, cercando di
motivarli a leggere i testi in modo critico-problematico e di sollecitare riflessione e rielaborazioni personali
influenzate dalla loro realtà quotidiana e dalla loro visione del mondo.
Infine, sin dall’inizio si è cercato di tener conto delle caratteristiche di ogni alunno/a e delle conoscenze pregresse, di supportare chi presenta maggiori difficoltà grammaticali ed espressive con lavori mirati, aiutandoli
a colmare le lacune pregresse e a superare il timore a parlare in lingua straniera; al tempo stesso, il lavoro è
stato volto alla sollecitazione e allo stimolo degli allievi più performanti ed attivi per spingerli ad una riflessione più critica e personale dei contenuti analizzati.
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Il manuale in adozione, come la maggior parte dei libri di testo, presenta un’ampia scelta di autori ma pochi
testi esemplificativi per ognuno di essi. Ci si è visti quindi nella necessità di integrare tale mancanza attraverso
fotocopie che gli alunni hanno mano a mano raccolto, studiato e conservato.
Ogni nuova sezione del programma è stata affrontata a partire da un’introduzione al periodo letterario di
riferimento dei vari autori, per poi passare allo studio degli stessi e dei brani antologici scelti. Nello studio
della vita e delle opere di ogni autore ci si è concentrati principalmente sui dati biografici che avevano un
maggiore peso nella produzione letteraria analizzata dell’autore in questione.

3. Strumenti
Come già anticipato, il testo in adozione presenta pochi brani antologici e, per questo motivo, sono state
utilizzate diverse fotocopie integrative. Al fine di raggiungere un apprendimento quanto più riflessivo e significativo, sono stati utilizzati anche altri strumenti di lavoro: materiale audiovisivo autentico, dizionari, proiettore, computer, lavagna e la piattaforma di Google Classroom come luogo di scambio/consegna.
Durante le prove scritte, sono stati sempre utilizzati dizionari mono e bilingue.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
Le ore settimanali al quinto anno sono due. Le lezioni si sono tenute nell’aula assegnata alla classe. La suddivisione dei periodi analizzati è stata svolta come segue: durante il primo quadrimestre si è lavorato sul XIX
secolo e, durante il secondo quadrimestre, sul XX secolo.
Le lezioni settimanali sono due da 45 minuti ciascuna.

5. Criteri e metodi di valutazione
La verifica dell’apprendimento è avvenuta nelle due modalità tradizionali - orale e scritta - utilizzando sempre
lo spagnolo come lingua di espressione.
Per quanto attiene alla produzione orale, si è proceduto a verifiche formali e continue durante tutto l’anno
scolastico (brevi quesiti orali in classe o interrogazioni orali vere e proprie). Le verifiche orali hanno avuto lo
scopo di controllare sia lo studio personale e l’acquisizione dei contenuti del programma, sia la scioltezza
espressiva, la capacità di lettura disinvolta, l’approfondimento personale attraverso i collegamenti tra le diverse parti del programma (con relativo riferimento ai periodi storici) e la capacità di analisi dei testi.
Anche le verifiche scritte hanno avuto lo scopo principale di verificare le conoscenze e la precisione dei contenuti. Durante il primo quadrimestre e parte del secondo, ci siamo concentrati prevalentemenre su test
scritti (in classe e a casa) volti ad allenare e a mettere alla prova la comprensione, l’analisi del testo e la
produzione scritta (aderenza alla traccia, organizzazione del testo e correttezza linguistica) attraverso testi
sulla falsariga di quelli della Seconda Prova. A metà del secondo quadrimestre, dopo aver ricevuto maggiori
informazioni in merito all’Esame di Stato, i test scritti sono stati rimodulati proponendo agli studenti verifiche
scritte che li mettessero alla prova le loro conoscenze, competenze e la loro capacità di sintesi e collegamento
intra ed interdisciplinare.
Inoltre, parte integrante della valutazione globale dell’allievo sono l’attenzione e l’atteggiamento in classe,
nonché la puntualità nello svolgimento dei compiti a casa e la loro redazione con cura e la precisione nel
portare il materiale durante le lezioni.
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Infine, per la valutazione, si è sempre tenuto conto, oltre che dei tempi personali di apprendimento, delle
difficoltà soggettive di ogni singolo alunno.

6. Obiettivi conseguiti
La lingua spagnola è la terza lingua studiata; essa si è inserita nel curricolo degli studenti all’inizio del loro
percorso scolastico e lo studio della stessa si è svolto quindi nell’arco del biennio per tre ore settimanali e nel
corso del triennio per due ore settimanali. Durante i primi tre anni è stato affrontato un programma essenzialmente grammaticale e strettamente linguistico che ha consentito agli allievi di saper:
- comprendere una varietà di messaggi orali e scritti;
- produrre testi orali in contesti diversificati e testi scritti di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con
lessico appropriato;
- confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi.
Al termine del quinquennio, tutti gli studenti hanno raggiunto il livello linguistico B1 (certificazione DELE B1)
– previsto dalle Indicazioni Nazionali per il profilo in uscita della terza lingua nel liceo linguistico –, più della
metà della classe si attesta su un livello B2 (certificazione DELE B2).
Per quanto riguarda il rendimento scolastico, nonostante la classe presenti un livello disomogeneo, tendenzialmente affronta il lavoro personale con serietà, alcuni studenti si distinguono sia per la curiosità intellettuale che per lo studio critico e puntuale. A tal proposito, il profitto generale è discreto; inoltre, si evidenzia
la presenza di alcuni studenti con buone capacità espositive e critiche.
È importante sottolineare che, nello studio della letteratura, si è dato spazio all’analisi del contesto storico e
sociale di tutte le correnti letterarie studiate durante l’anno scolastico al fine di promuovere un’analisi critica
delle circostanze storiche in cui autori e correnti si sono affermati e per affinare le competenze critiche degli
studenti nell’individuazione di nessi e relazioni tra letterature e storia.
Nel programma dal terzo anno di liceo a quest’anno, sono state affrontate tematiche storiche e letterarie dal
Medioevo al XX secolo. Gli obiettivi conseguiti sono i seguenti:
- leggere correttamente i testi letterari;
- presentare il contesto storico, sociale, culturale, artistico e letterario dei periodi analizzati;
- leggere ed analizzare produzioni artistiche (testi, autori e correnti);
- saper riconoscere generi testuali;
- utilizzare una terminologia specifica sia per esprimersi oralmente che nel redigere commenti scritti;
- saper comprendere ed analizzare i testi antologici scelti sapendoli collocare nel contesto storico- culturale;
- operare confronti tra opere ed autori della letteratura spagnola;
- operare sintesi ed esprimere giudizi critici;
- saper comparare quanto studiato nella singola disciplina con analoghe letture effettuate in altre letterature;
- condurre uno studio autonomo per il raggiungimento dei singoli obiettivi.
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Matematica
1. Contenuti svolti

LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
Idea grafica di limite (dal grafico di una funzione ai suoi limiti e viceversa).
Definizione rigorosa di limite.
Algebra dei limiti.
Forme indeterminate di funzioni algebriche: 0/0, ∞/∞, 0·∞, ∞ – ∞.

CONTINUITÀ
Definizione di funzione continua in un punto.
Classificazione dei punti di singolarità.
Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema degli zeri.
Asintoti orizzontali, verticali.
Grafico probabile di una funzione.

DERIVABILITÀ
Significato geometrico di rapporto incrementale e di derivata di una funzione in un punto.
Definizione di derivata di una funzione in un punto.
Retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto.
Derivate delle funzioni elementari.
Algebra delle derivate.
Classificazione dei punti di non derivabilità.
Teoremi su funzioni derivabili: teorema di Fermat, teorema di Rolle e teorema di Lagrange.
Funzioni crescenti e decrescenti.

STUDIO DI FUNZIONE
Studio di funzioni razionali intere.
Cenni su studio di funzioni algebriche razionali fratte
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2. Metodi didattici utilizzati
Gli argomenti sono stati introdotti a partire da esempi semplici per passare poi a casi più complessi e articoli
e infine alla generalizzazione. I teoremi di analisi matematica sono stati illustrati con esempi e controesempi
per farne cogliere la portata e il significato. Il programma è stato introdotto cercando di far percepire il lavoro
proposto come risposta a domande. L’obiettivo di questo tipo di impostazione è duplice: da un lato far percepire la matematica come modo di rapportarsi con una realtà che impone di utilizzare un certo metodo;
dall’altro far percepire la costruzione matematica come un cammino di pensiero e non come mera tecnica
applicativa e risolutiva.

3. Strumenti
Nella trattazione del programma si è seguito il percorso contenuto nel libro di testo in adozione:
L. Sasso, La matematica a colori Azzurra, vol. 5, ed. Petrini

4. Spazi e tempi del percorso formativo
Il primo quadrimestre è iniziato con una ripresa del lavoro sullo studio di funzione preliminare, che aprisse
anche a domande sull’andamento di una funzione. Per rispondervi, per primo è stato introdotto il concetto
di limite, che ha occupato la prima parte dell’anno. Continuando nel percorso si è provato a rispondere alla
domanda di quale fosse l’andamento della funzione anche nei punti interni al suo dominio, non soltanto agli
estremi, introducendo il concetto di derivata. L’anno si è concluso con una comprensione più approfondita
dello studio di funzione e con la proposta di alcune applicazioni di tale teoria.
In gran parte le tre ore settimanali sono state svolte a distanza attraverso piattaforme che permettessero la
condivisione di lavagne multimediali. Le restanti lezioni sono state svolte in presenza in classe, sfruttando la
possibilità per lezioni più dialogate e coinvolgenti.

5. Criteri e strumenti di valutazione
La valutazione si è svolta attraverso:
- prove orali per verificare la padronanza dei contenuti, la capacità di stabilire nessi e l’utilizzo del linguaggio
scientifico;
- prove scritte per verificare la capacità di applicare le conoscenze a esercizi, puntando specialmente sulla
comprensione teorica e di una visualizzazione grafica degli argomenti trattati.

6. Obiettivi conseguiti
Gli alunni hanno seguito con ordine e attenzione gli argomenti proposti e hanno partecipato in modo attivo
alle lezioni coinvolgendosi personalmente.
Il lavoro personale però è risultato diversificato in precisione, continuità ed efficacia. Un certo gruppo di
studenti, grazie al loro impegno e alle loro capacità, hanno conseguito risultati ottimi, con punte di eccellenza;
un altro gruppo, a causa di alcune difficoltà nello studio della materia oppure di un impegno non sempre
adeguato ma sorretto da buone capacità, ha ottenuto risultati sufficienti o discreti. Comunque gli studenti
hanno tutti raggiunto gli obiettivi minimi della disciplina.
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Fisica
1. Contenuti svolti

TEMPERATURA E CALORE
Temperatura ed equilibrio termico
Dilatazione termica
Leggi dei gas ed equazione di stato dei gas perfetti
Calore

ONDE
Onde meccaniche
Caratteristiche di un’onda
Suono

LUCE
Raggio luminoso e ombre
Riflessioni e rifrazione
Ottica fisica: modello corpuscolare e ondulatorio a confronto
interferenza e diffrazione

ELETTROSTATICA
Forza elettrica e legge di Coulomb
Conduttori ed isolanti
Campo elettrico
Energia potenziale elettrica
Moto di cariche nel campo elettrico

CORRENTE ELETTRICA
Intensità di corrente elettrica
Modello microscopico
Generatore di tensione
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Leggi di Ohm applicate allo studio di semplici circuiti elettrici
Effetto Joule

MAGNETISMO
Fenomeni magnetici
Esperimenti di Oersted e Faraday
Campo magnetico
Forza di Lorentz e moto di cariche nel campo magnetico

2. Metodi didattici utilizzati
La conduzione del lavoro di classe ha avuto come obiettivo primario quello di suscitare interesse e domande
rispetto alla conoscenza dei fenomeni fisici. La trattazione degli argomenti si è focalizzata, attraverso un dialogo costruttivo con gli allievi: nell’individuare problemi aperti, anche attraverso l’osservazione diretta dei
fenomeni in laboratorio; nel cercare di evidenziare i fattori in gioco in un fenomeno; nel vedere e tradurre
matematicamente semplici relazioni tra grandezze; nel discutere ipotesi per la risoluzione di semplici problemi.

3. Strumenti
Nella trattazione del programma si è seguito principalmente il percorso contenuto nei libri di testo in adozione:
Romeni C., “Fisica: i concetti, le leggi, la storia” vol.1, ed. Zanichelli
Romeni C., “Fisica: i concetti, le leggi, la storia” - Elettromagnetismo, Relatività e quanti”, ed. Zanichelli

4. Spazi e tempi del percorso formativo
Le lezioni si sono svolte in classe attraverso il dialogo e il confronto sui temi e problemi affrontati e per visualizzare alcune proprietà trattate attraverso alcuni semplici esperimenti. Ci si è valso anche dell’ausilio di video
e laboratori multimediali.
Nella prima parte dell’anno l’attenzione è stata rivolta a fenomeni legati alla luce. In seguito si sono approfonditi i campi dell’elettricità e del magnetismo.

5. Criteri e strumenti di valutazione
Le verifiche hanno avuto le forme seguenti:
- prove scritte composte da esercizi, problemi e domande di teoria;
- interrogazioni orali allo scopo di valutare la padronanza dei contenuti, la capacità di stabilire nessi e i progressi raggiunti nell’uso del linguaggio scientifico.
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6. Obiettivi conseguiti
Gli alunni hanno seguito con discreto interesse i temi proposti e una parte ha partecipato in modo costruttivo
all’attività didattica durante l’anno scolastico. Una parte degli studenti ha svolto il lavoro personale di rielaborazione dei contenuti in modo preciso e costante, ottenendo buoni, e talvolta ottimi, risultati rispetto agli
obiettivi prefissati; ha appreso i concetti fondamentali della fisica ed è in grado di affrontare e risolvere semplici problemi usando gli strumenti matematici adeguati al percorso didattico.
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Scienze
1. Contenuti svolti
Durante l’ultimo anno di percorso liceale hanno un ruolo di rilievo i temi legati alle biotecnologie. Ciò permette, da un lato, di aprire una finestra su uno dei più attuali e proficui campi della ricerca scientifica; dall’altro, di tirare le fila di un lungo percorso scientifico che ha visto la trattazione della biologia effettuata, di volta
in volta, attraverso gli sguardi – diversi e complementari – della chimica, della citologia, della genetica o
dell’antropologia. In questo ambito si inserisce il percorso storico-scientifico relativo alla scoperta delle funzioni del DNA, del controllo dell’espressione genica e dell’uso di tali conoscenze per migliorare la vita
dell’uomo. Un ultimo aspetto importante, che, a mio avviso, costituisce una responsabilità per i docenti della
disciplina, è quello di costruire una solida consapevolezza sui temi legati all’ambiente e all’utilizzo delle risorse, nonché alle conseguenze di una loro gestione poco lungimirante. È quanto sviluppato, almeno parzialmente, nella parte del corso dedicata all’educazione civica.

Nello specifico, sono stati trattati i seguenti temi:
LO SVILUPPO DELLA GENETICA CLASSICA
Il lavoro di Morgan sui cromosomi sessuali: esperimenti di incrocio su D. melanogaster e loro interpretazione;
previsione della frequenza fenotipica e genotipica di un carattere trasmesso dal cromosoma X attraverso gli
alberi genealogici.

STRUTTURA DEL DNA: PERCORSO STORICO
Proteine e DNA come candidati depositari dell’informazione genetica; la scoperta di Griffith del fattore trasformante; interpretazione sperimentale di Avery del fattore trasformante; l’esperimento di Harshey e Chase
sui batteriofagi: il materiale genetico risiede nel DNA; i dati forniti da Chargaff e dalla Franklin come tasselli
per l’interpretazione della struttura del DNA; struttura della molecola di DNA secondo il modello di Watson
e Crick (Nature, aprile 1953).
Processo di duplicazione del DNA e ruolo delle diverse molecole implicate in tale processo (DNA-polimerasi
I, II, III e i vari enzimi che catalizzano funzioni specifiche); significato del termine semiconservativa applicata
alla duplicazione del DNA; vincoli dell’enzima DNA-polimerasi e formazione dei frammenti di Okazaki;
la duplicazione in laboratorio: PCR.

STRUTTURA DEI GENOMI
DNA procariote: forma e dimensioni del cromosoma batterico e dei plasmidi
DNA eucariote: struttura del cromosoma (avvolgimento attorno agli istoni e livelli di ripiegamento della cromatina); sequenze intergeniche (sequenze ripetute) e sequenze codificanti; telomeri e telomerasi.
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CODICE GENETICO E SINTESI PROTEICA
Il dogma centrale della biologia; i tre differenti tipi di RNA e loro funzione nella sintesi proteica; processo di
trascrizione dell’RNA; esperimento di Nieremberg e Matthaei per interpretare il codice genetico; come funziona il codice genetico e i suoi requisiti (degenerato, non ambiguo, universale); processo di traduzione del
filamento di mRNA; quadro d’insieme della sintesi proteica, dalla trascrizione alla proteina finita;

REGOLAZIONE DELL’ESPRESSIONE GENICA
Principi generali:
a cosa serve la regolazione dell’espressione genica e ruolo dei fattori di trascrizione.
Regolazione nei procarioti:
il modello dell’operone (geni strutturali, operatore, promotore, gene regolatore) nelle sue varianti trp e lac
e ruolo delle molecole coinvolte (repressore, corepressore, induttore, oltre a RNA-polimerasi);
Regolazione negli eucarioti:
i diversi livelli nei quali avviene la regolazione (pre-trascrizionale, trascrizionale, post-trascrizionale e posttraduzionale); in particolare: rimodellamento della cromatina (eterocromatina, forma aperta e chiusa dell’eucromatina); struttura delle sequenze di regolazione e del gene eucariote (promotore con TATA box e sequenza di inizio della trascrizione; siti silencer e enhancer, esoni e introni); proteine coinvolte nella regolazione (fattori di trascrizione, RNA-polimerasi), maturazione dell’mRNA, splicing e splicing alternativo; ruolo
dei microRNA nella regolazione traduzionale e post-traduzionale.

TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE
Gli strumenti delle biotecnologie
Modalità d’azione degli enzimi di restrizione; utilità della DNA-ligasi; requisiti di un vettor plasmidico: resistenza – ori – sito unico di riconoscimento per uno o più enzimi di restrizione
l’elettroforesi come metodo per separare e distinguere frammenti di restrizione; PCR come sistema di amplificazione del DNA
La pratica bioingegneristica
Profili genetici tramite DNA fingerprinting;
i batteri come biofabbriche per la sintesi di proteine utili.
produzione di piante OGM tramite Agrobacterium tumefaciens e tramite metodo biolistico; clonazioni di animali: l’esempio della pecora Dolly.

EDUCAZIONE CIVICA
Quadro di sintesi della situazione mondiale rispetto al riscaldamento globale; il ruolo delle foreste nell’attenuazione del riscaldamento globale; il legno come risorsa per l’edilizia sostenibile; dibattito sulle strategia
alla portata dei ragazzi e idee per la loro applicazione a scuola.
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STAGE PRESSO L’OPIFICIO GOLINELLI - SCIENZE IN PRATICA
Trasformazione batterica: pratiche di laboratorio

2. Metodi didattici utilizzati
Attraverso lezioni frontali, presentazioni in PowerPoint, esperienze di laboratorio o analisi di articoli e ricerche sul web o su riviste scientifiche. Il criterio seguito è sempre stato quello di stimolare la curiosità degli
alunni. Un apporto fondamentale è stata l’esperienza di due giorni svolta presso i laboratori dell’Opificio
Golinelli, nell’ambito del programma “Scienze in Pratica”. Gli alunni hanno condotto esperimenti incentrati
sulle biotecnologie, in particolare sulla pratica della trasformazione batterica e sulla bioinformatica
Partire dalla curiosità che la realtà naturale suscita nel ragazzo permette di procedere nell’apprendimento
del metodo scientifico, il quale vede all’origine la domanda sulla realtà circostante.

3. Strumenti
Libro di testo: Curtis, Barnes, Schnek, Massarini, Il nuovo invito alla Biologia. blu, ed. Zanichelli
Stage di due giorni presso i laboratori dell’Opificio Golinelli, incentrati sulle pratiche biotecnologiche.
Diverse lezioni sono state condotte attraverso presentazioni in PowerPoint.
Dispense di approfondimento fornite dal docente;
Lettura di articoli tratti da riviste specializzate o dai quotidiani.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
L’insegnamento delle scienze prevede nella classe quinta due ore settimanali per un totale di circa 66 ore
annuali.

5. Criteri e strumenti di valutazione
Gli indicatori scelti per la valutazione degli alunni che ha condotto al giudizio di profitto sono i seguenti:
- Conoscenza dei contenuti della disciplina;
- Capacità di analisi;
- Capacità di sintesi in relazione ai contenuti della disciplina e ai nodi interdisciplinari
- Capacità espositiva e di scrittura in relazione ai contenuti
Gli indicatori suddetti coincidono con gli obiettivi delle verifiche intermedie e finali che sono stati valutati
periodicamente sotto la forma di test scritti a domanda aperta in preparazione all’esame di stato e di colloqui
orali.
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6. Obiettivi conseguiti
La classe è composta di allievi che dimostrano un’adeguata capacità di ascolto e attenzione durante le lezioni
- pur rimanendo in gran parte passivi rispetto al dialogo disciplinare - e un buon livello di studio personale. In
generale, la capacità di ascolto, rielaborazione e resa degli argomenti di studio è sensibilmente migliorata
nell’ultimo anno di corso, in particolare per gli alunni in maggiore difficoltà negli anni passati.
La cifra caratteristica della classe, benché attenuata, rimane quella di un gruppo di alunni preoccupati di
garantirsi una buona valutazione nelle prove, ma meno solleciti nel calarsi nel vivo della lezione e corroborare
il dialogo con il docente. Alcuni alunni più distesi, sotto questo aspetto, preferiscono, tuttavia, mantenersi
sulle loro a scapito di una più completa integrazione. Pochi alunni esulano da quanto detto e sono capaci di
mantenere vivo il dialogo
Il rendimento, complessivamente, è discreto, con alcune punte di eccellenza e qualche sufficienza come risultato minimo.
Nel complesso, si può dire che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo consapevole da quasi tutta
la classe.
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Scienze motorie e sportive
1. Contenuti svolti

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO
Aspetti pratici propri alla materia: incremento delle funzioni cardiocircolatorie e respiratorie, incremento
delle capacità di espressione di forza muscolare, estensibilità e mobilità dell’apparato locomotore.

CONTROLLO E REGOLAZIONE DEL MOVIMENTO E ABILITÀ DI BASE
Incremento delle capacità di controllo e regolazione del movimento riferiti agli aspetti cognitivi e motori
espresse nei giochi sportivi.

METODO DI RILASSAMENTO
Training autogeno

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Argomenti presentati in modalità multimediale: il cammino, ergonomia, alimentazione

EDUCAZIONE CIVICA
Lezione di Primo soccorso

2. Metodi didattici utilizzati
Le attività sono state proposte in modo consequenziale passando da un settore di contenuto ad un altro. La
didattica è stata prevalentemente impostata sul metodo globale con interventi in forma analitica quando
necessari.

3. Strumenti
Gli argomenti teorici sono stati presentati in modalità multimediale con PowerPoint e filmati.

4. Spazi e tempi del percorso formativo
L’insegnamento ha previsto un orario di 2 ore ogni due settimane, la programmazione didattica è stata quindi
adeguata al limitato numero di ore, privilegiando attività di gruppo tese a coinvolgere il maggior numero di
studenti.
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5. Criteri e strumenti di valutazione
Per la valutazione si è posta grande rilevanza alla partecipazione attiva ed interessata, alla collaborazione e
all’ impegno dimostrati, poiché le capacità motorie e le abilità tecniche individuali, risentono fortemente di
aspetti non dipendenti dal singolo alunno, ma da fattori congeniti, ambientali e di salute.

6. Obiettivi conseguiti
Gli alunni e le alunne sono in grado di partecipare in modo adeguato e nel rispetto delle regole specifiche alle
singole discipline motorie ed alla reciproca collaborazione. Possiedono inoltre nozioni teoriche di base specifiche della materia.
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4. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono pensati per aiutare i ragazzi a scoprire
interessi e talenti, per mettersi alla prova in contesti diversi, per acquisire sicurezza e maturare.
Sono organizzati in iniziative generali (rivolte a tutti gli alunni di ogni singolo anno di corso oppure a gruppi
classe), in percorsi a scelta degli studenti interessati e in tirocini lavorativi presso strutture ospitanti. Le attività sono state svolte in orario curriculare ed extracurriculare, sia nel corso dell’anno scolastico che nel periodo estivo.

4.1. Iniziative generali rivolte a tutti gli studenti
QUINTO ANNO - A.S. 2021-2022

- Incontri di orientamento per la scelta post-diploma con il Dott. Luigi Ballerini, medico psicoanalista, esperto
in orientamento.

- Almaorienta – Partecipazione alle giornate dell’orientamento promosse da UNIBO.

- Progetto ”Explore, sustainability challenge”, contest sul tema dell’innovazione sostenibile in collaborazione
con l’azienda Gellify.

QUARTO ANNO - A.S. 2020-2021

- Introduzione al sistema universitario – Incontro con la prof. Maurizio Sobrero, referente dell’orientamento
in entrata per UNIBO.

- Presentazione del sistema ITS – con la prof.ssa Antonella Zuccaro, responsabile del monitoraggio nazionale
INDIRE per gli ITS, i percorsi post-diploma che offrono una formazione tecnica altamente qualificata per entrare nel mondo del lavoro.

- Presentazioni delle professioni nel mondo del cinema a cura del Prof. Armando Fumagalli, direttore del
Master universitario di I livello in International Screenwriting and Production (MISP) dell’Università Cattolica
di Milano, con lo scopo di introdurre gli studenti alle diverse strade possibili per formarsi in vista di un ingresso lavorativo nel mondo del cinema (scrittura, produzione, post-produzione film, cortometraggi e serie
TV).
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- Presentazione delle offerte formative dell’Accademia Militare (corsi di laurea magistrale) della Scuola Sottufficiali (corsi di laurea) e le variegate opportunità di impiego nelle altre figure professionali delle Forze Armate – Tenente Colonnello Christian Mazzanti.

- Incontro informativo sull’Università Bocconi – Prof.ssa Buttaboni del Servizio Orientamento Università Bocconi.

- Almaorienta – partecipazione alle giornate dell’orientamento promosse da UNIBO.

- Progetto ”Explore, sustainability challenge”, contest sul tema dell’innovazione sostenibile in collaborazione
con l’azienda Gellify.

- ORIENTAMI – Percorso di orientamento con supporti digitali che, partendo dalla conoscenza di sé
- passioni, interessi, competenze – arriva a presentare in modo strutturato e completo il mondo universitario. Sviluppato da una startup creata da studenti italiani formati da Harvard Business School,
MIT Massachusetts Institute of Technology, NYU New York University, Politecnico di Milano, Università Bocconi, con il supporto di esperti dell’orientamento.

TERZO ANNO - A.S. 2019-2020

- Presentazione del mondo del lavoro: descrizione dell’evoluzione e dei cambiamenti del mondo del lavoro e
delle competenze richieste nell’ambito lavorativo

- Laboratorio sul curriculum vitae, come strumento per aiutare gli alunni a riflettere sulle proprie attitudini e
sui propri interessi, guidato da Responsabili di selezione di Adecco Group in collaborazione con gli Insegnanti
di Lettere, la dott.ssa Federica Chiarucci e la dott.ssa Lucia Villa.

- Corso per la sicurezza e igiene in ambiente di lavoro frequentato online sulla piattaforma Scuola e Territorio

4.2 Percorsi opzionali
QUINTO ANNO - A.S. 2021-2022

- Corso di logica in preparazione ai test di ingresso all’università – ciclo di tre lezioni di logica, utili per affrontare numerosi test d’ammissione universitari (TOLC, Medicina, Professioni sanitarie, Psicologia, TOL per il
Politecnico di Milano, ecc.).
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QUARTO ANNO - A.S. 2020-2021

- Progetto MALPIGHI TEN – (TRASFORM EMERGENCY NOW).
Il progetto ha lo scopo duplice di introdurre gli studenti ad un mondo tanto importante quanto a loro sconosciuto e di sviluppare la capacità di osservare la realtà a partire dall’osservazione e dall’interpretazione del
dato. Gli studenti delle classi terze e quarte del Liceo Malpighi hanno avuto la possibilità di partecipare ad un
hackathon, basato su sfide progettuali proposte da aziende ed organizzazioni partner (Marchesini group, Società Dolce, azienda Felsinea Ristorazione, ISCOM), per sviluppare in 5 giorni delle proposte volte ad affrontare le nuove criticità emerse in seno alla crisi legata al COVID-19. Svolgendo il progetto i ragazzi hanno sviluppato tecniche di approccio all’innovazione e al problem solving e sono stati seguiti da tutor di Almacube
e Deloitte.

- Progetto BusinessGame@School
Si tratta di un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) proposto a tutti gli studenti
delle classi quarte dei nostri licei con lo scopo di introdurre i ragazzi al mondo economico e finanziario non
solo con lezioni frontali, ma facendo una vera e propria esperienza di generazione di una start-up. Gli studenti
divisi in gruppi, sono stati accompagnati da manager delle principali imprese del nostro territorio, che li
hanno aiutati a trovare e sviluppare una nuova idea imprenditoriale. I progetti presentati, valutati da una
giuria di esperti, ha premiato l’idea migliore.

- Laboratorio di podcast e scrittura creativa.
Corso finalizzato a fornire tutti gli strumenti e le indicazioni essenziali per cominciare a scrivere, registrare e
montare un podcast in totale autonomia; esercitare le competenze trasversali di comprensione, analisi e
rielaborazione sintetica di un testo; esercitare le competenze trasversali di comunicazione orale, retorica,
ricerca delle fonti; organizzazione e approfondimento di un tema o contenuto pubblico o personale

TERZO ANNO - A.S. 2019-2020

- Progetto MALPIGHI TEN – (TRASFORM EMERGENCY NOW).
Il progetto ha lo scopo duplice di introdurre gli studenti ad un mondo tanto importante quanto a loro sconosciuto e di sviluppare la capacità di osservare la realtà a partire dall’osservazione e dall’interpretazione del
dato. Gli studenti delle classi terze e quarte del Liceo Malpighi hanno avuto la possibilità di partecipare ad un
hackathon, basato su sfide progettuali proposte da aziende ed organizzazioni partner (Marchesini group, Società Dolce, azienda Felsinea Ristorazione, ISCOM), per sviluppare in 5 giorni delle proposte volte ad affrontare le nuove criticità emerse in seno alla crisi legata al COVID-19. Svolgendo il progetto i ragazzi hanno sviluppato tecniche di approccio all’innovazione e al problem solving e sono stati seguiti da tutor di Almacube
e Deloitte.

- ”Apprendisti Ciceroni” - Progetto F.A.I. Fondo Ambiente Italiano. Percorso didattico che prevede lo studio
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dentro e fuori l’aula di un bene d’arte o di natura del territorio, poco conosciuto, per poi fare da Ciceroni
illustrandolo ad altri studenti o ad un pubblico di adulti.

- Progetto A.I.R.C. volto a introdurre gli alunni alla tematica della prevenzione dei tumori.

4.3 Tirocinio Lavorativo
Gli alunni hanno svolto un tirocinio lavorativo presso luoghi di lavoro (aziende, studi professionali, laboratori,
aeroporto, campi sperimentali, musei, ecc.), nell’estate tra il 4° e il 5°anno; Nell’estate tra il 3° e 4° anno, non
è stato possibile lo svolgimento di tirocini in presenza a causa della pandemia.

4.4 Altre attività riconosciute come PCTO
Oltre i progetti specifici sopra riportati, sono stati riconosciuti come attività PCTO anche altre iniziative e progetti,
disciplinari o pluridisciplinari, scelte dai singoli studenti della classe, che risultavano rilevanti sul piano dell’orientamento e dello sviluppo di competenze trasversali. Tali attività sono elencate, più sotto, al § 6.1
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5. Progetti e attività di Cittadinanza e Costituzione (dal 1° al 3° anno) ed Educazione Civica (4° e 5° anno)
QUINTO ANNO - A.S. 2021-2022

- Partecipazione, nell’ambito del Festival Francescano 2021, di alcuni studenti della classe all’incontro con il
Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, in Piazza Maggiore.

- Partecipazione ad un ciclo di incontri online con gli esperti della rivista di geopolitica LIMES, pensati per
analizzare gli attuali scenari di crisi internazionale e i suoi protagonisti. Gli incontri hanno avuto come relatori
e temi del dialogo: Federico Petroni, gli USA e la politica estera di Biden; Orietta Moscatelli, la Russia di Putin;
Fabrizio Maronta: la crisi in Ucraina.

- Partecipazione al Cineforum in collaborazione con la Cineteca di Bologna “Il linguaggio del cinema tra guerra
e speranza”

QUARTO ANNO - A.S. 2020-2021

- Partecipazione all’incontro con il dott. A. Parenti, capo della rappresentanza in Italia della Commissione
europea, per un dialogo sulle sfide, le criticità e le prospettive dell’attività della Commissione Europea e
dell’Unione Europea nel suo complesso.

- La classe ha partecipato all’incontro-testimonianza con Tatiana Bucci, sopravvissuta al campo di sterminio
di Auschwitz-Birkenau.

- Partecipazione all’incontro con il prof. G. De Vergottini, docente emerito di Diritto Costituzionale presso
l’università Alma Mater Studiorum di Bologna, per un confronto sull’attualità della nostra carta costituzionale
di fronte ai problemi posti dalla situazione pandemica.

TERZO ANNO - A.S. 2019-2020

- Nel mese di settembre la classe ha partecipato ad un incontro sul problema dei cambiamenti climatici con
la dottoressa Roversi, fondatrice di Future Food Institute.

- Partecipazione all’incontro in video-collegamento dall’Antartide con la glaciologa Giuditta Celli, ricercatrice
CNR presso la stazione di ricerca permanente franco-italiana Concordia in Antartide, per offrire agli alunni gli
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strumenti per comprendere le dinamiche naturali sottese ai cambiamenti climatici, sia antropici, sia naturali,
attraverso le analisi compiute sui ghiacci in Antartide.

- 7 Febbraio 2020: “Living the climate change”: dialogo con l’arch. Mario Cucinella

SECONDO ANNO - A.S. 2018-2019

- Partecipazione alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2018, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus.

- 15 Ottobre 2018: Incontro con esponenti della Comunità di Sant’Egidio dal titolo “Ponti di pace: per un mondo senza razzismo e senza violenza”

- 8 Febbraio 2019: Incontro con Roberto Vicaretti, giornalista di Rai News 24, sulle fake news

- Il 15/03/2019 alcuni studenti hanno incontrato l’architetto Mario Cucinella in occasione del “Venerdì del
Futuro” per riflettere sui possibili scenari legati al riscaldamento globale.

- I ragazzi hanno partecipato all’incontro con Alice Ticli di Weworld-GVC Onlus sulla crisi Medio Oriente.

- Il 27/05/2019 gli studenti hanno incontrato il prof. Andrea Segre dell’Università di Bologna per parlare del
metodo Sprecozero e riflettere sul tema della sostenibilità alimentare

PRIMO ANNO - A.S. 2017-2018

- Partecipazione all’incontro con S.S Bartolomeo I, Patriarca ecumenico di Costantinopoli, e l’Arcivescovo di
Bologna, Matteo Maria Zuppi.

- Partecipazione all’incontro con il prof. Andrea Nembrini, direttore didattico della Primary School Luigi Giussani di Kampala (Uganda), in occasione della proposta di raccolta fondi per AVSI (Associazione Volontari Servizio Internazionale).
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6. Attività e progetti realizzati nel corso dei cinque anni
Nel corso dei cinque anni sono state proposte a questa classe numerose attività per coniugare la ricchezza
dell’impostazione culturale, tipica di un liceo, con un metodo che privilegia l’incontro e l’apertura internazionale. Per tali attività ci si è avvalsi anche della competenza e della professionalità di esperti, che hanno svolto
i loro interventi sia durante le normali attività scolastiche mattutine sia in orario pomeridiano.
Elenchiamo le iniziative più rilevanti, a partire dalle più recenti:

6.1 Attività e progetti
QUINTO ANNO - A.S. 2021-2022

- in settembre la classe ha partecipato a corsi intensivi per la preparazione agli esami SAT e IELTS.

- In dicembre la classe ha svolto uno Stage presso i laboratori di Scienze in pratica presso l’Opificio Golinelli
per approfondire le tecniche della biologia molecolare.

- in marzo, alcuni allievi hanno partecipato ai Colloqui Fiorentini dal titolo: Dino Buzzati “Uno ti aspetto”.

QUARTO ANNO - A.S. 2020-2021

- La classe ha svolto uno Stage presso i laboratori di Scienze in pratica presso l’Opificio Golinelli per approfondire le pratiche biotecnologiche di base

- In marzo, alcuni allievi hanno partecipato ai Colloqui Fiorentini con a tema: Dante AlighierI “Ma per trattar
del ben ch’i vi trovai…”. Due allievi della classe hanno vinto il 1°premio del concorso nella categoria tesine
del triennio.

- in settembre la classe ha partecipato a corsi intensivi per la preparazione agli esami SAT e FCE.

- Corso Letteratura Americana scuola St. Anthony- Long Island (USA)
Progetto realizzato con la St. Anthony’s High School di Long Island, NY, USA. Vista la situazione di emergenza
sanitaria abbiamo offerto agli studenti la possibilità di seguire un corso curricolare di Letteratura Americana:
“Corso Honors - Literature of New-York” tenuto dalla professoressa Lisa Seewagen, insieme agli studenti della
nostra scuola partner di Long Island.
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TERZO ANNO - A.S. 2019-2020

- 16 Settembre 2019: Incontro di inizio anno scolastico con Fabio Zaffagnini, imprenditore e fondatore di Rockin’1000

- 27 Settembre 2019: Incontro con il dott. Ballerini e il dott. Mario Calabresi dal titolo “La vita è l’arte dell’incontro”

- 8 Aprile 2020: Incontro in live conference con il Card. Matteo Maria Zuppi

SECONDO ANNO - A.S. 2018-2019

- 10 Maggio 2019: Partecipazione al progetto per il fair play delle Miniolimpiadi

PRIMO ANNO - A.S. 2017-2018

- 21 Marzo 2018: Incontro di preparazione al viaggio di Istruzione a Roma con il professor Minghetti sulle
figure di San Pietro e San Paolo e sulla diffusione del cristianesimo a Roma.

- 3 Giugno 2018: Il Malpighi Theatre mette in scena l’opera di W. Shakespeare “il mercante di Venezia”.

6.2 Stage, scambi e viaggi di istruzione
QUINTO ANNO - A.S. 2021-2022

- Il 19 ottobre la classe ha partecipato al viaggio di istruzione a Recanati ed ha visitato i luoghi in cui visse e
compose molte delle sue opere il poeta Giacomo Leopardi

- Nel mese di febbraio, alcuni alunni della classe hanno partecipato ad una giornata sulla neve presso il Monte
Cimone.

- Il 15 marzo la classe ha partecipato al viaggio di istruzione a Gardone Riviera ed ha visitato il Vittoriale degli
Italiano in cui visse e compose alcune delle sue opere il poeta Gabriele D’Annunzio.
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- Dal 17 al 20 maggio la classe parteciperà al viaggio di istruzione a Monaco di Baviera, Norimberga e Dachau,
al fine di ripercorre le vicende e visitare alcuni dei luoghi più significativi della prima metà del ‘900.

QUARTO ANNO - A.S. 2020-2021

Non sono stati effettuati viaggi di istruzione a causa della pandemia da Sars-Covid 19

TERZO ANNO - A.S. 2019-2020

- dall’8 al 20 settembre la classe di francese ha potuto svolgere due settimane di scambio a Enghien Les Bains
(Francia). I ragazzi sono stati ospitati presso le famiglie degli alunni della scuola che hanno frequenta
to.

- In febbraio alcuni alunni della classe hanno partecipato ad una giornata sulla neve presso il Monte Cimone

- Durante la settimana dal 16 al 22 Settembre 2019, la classe di cinese ha svolto lo stage di cinese presso l’Istituto Confucio di via Zamboni 25.

La classe non ha potuto svolgere le attività di scambio previste per febbraio - marzo (soggiorno a Dortmnud
per la classe di tedesco e accoglienza degli studenti francesi), né viaggio di istruzione a causa della pandemia
da Sars-Covid 19.

SECONDO ANNO - A.S. 2018-2019

- In ottobre i ragazzi hanno svolto un viaggio di Istruzione a Porto Venere e Monterosso, luoghi cari a Montale,
come occasione di introduzione alla poesia

- In febbraio alcuni alunni della classe hanno partecipato ad una giornata sulla neve presso il Monte Cimone

- La classe si è recata in viaggio di istruzione a Roma per incontrare la civiltà romana.

PRIMO ANNO - A.S. 2017-2018

- Dal 6 al 10 maggio gli allievi hanno svolto il viaggio di istruzione in Sicilia con visite ai siti archeologici del
mondo greco
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7. Attività di recupero
Durante tutto il quinquennio sono stati organizzati corsi di recupero per sostenere i ragazzi nel percorso di
apprendimento o per aiutarli a colmare lacune.
Nel biennio, la classe è stata costantemente sostenuta con corsi in grammatica, latino, lingue e matematica.
Durante il triennio le attività di recupero sono diventate più sporadiche e si sono svolte quando se ne è presentata la necessità; in particolare sono state proposte lezioni di sostegno in scrittura argomentativa agli gli
alunni che mostravano significative difficoltà nell’espressione scritta e, al bisogno, alcuni allievi hanno potuto
avvalersi di un servizio specifico interno alla scuola di aiuto allo studio (studio guidato).
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8. Criteri di valutazione
La valutazione costituisce un fattore importante della conoscenza che nel lavoro scolastico coinvolge sia docente che discente; non può sfuggire che i voti rispondono non solo ad un’esigenza misurativa e valutativa,
ma anche squisitamente didattica e formativa.
In questo senso risulta importante sottolineare e precisare la distinzione tra le attività del verificare, del misurare e del valutare.
Verificare significa testare certe specifiche abilità, il che comporta un mettersi alla prova reciproco di alunno
e docente. La verifica costituisce la conclusione di una tappa del cammino formativo. Deve perciò essere
mirata e non onnicomprensiva. Il suo oggetto deve essere chiaro ed esplicito tanto per l’insegnante quanto
per il discente.
Misurare significa attribuire ad una prova una misura. La verifica va costruita sulla base di criteri che vanno
declinati fino a poterne misurare l’esito. Ma la verifica e la misura devono potersi attuare sempre in un contesto valutativo se vogliono essere momenti educativi.
La valutazione ha come termine di paragone la situazione complessiva e sintetica dell’allievo e, pertanto, non
può essere intesa come la “media matematica dei voti” attribuiti nelle singole prove di verifica intermedia.
La valutazione, per questo, ha bisogno di un contesto più ampio rispetto al giudizio del singolo docente quale
è il Consiglio di Classe e richiede che siano presi in considerazione altri parametri relativi ai livelli di partenza
degli allievi, dell’impegno dagli stessi dimostrato, dall’andamento progressivo del rendimento scolastico.
Gli indicatori che sono stati comunemente utilizzati nelle verifiche intermedie e finali al fine dell’attribuzione
del voto sono i seguenti:
Verifiche orali
- comprensione delle domande e pertinenza delle risposte
- capacità di esprimersi in modo corretto, chiaro, appropriato e consequenziale
- conoscenze dei contenuti
- capacità di analisi
- capacità di sintesi
- capacità di rielaborazione e approfondimento personale
- capacità di operare collegamenti
Verifiche scritte
- pertinenza dell’elaborato alla traccia proposta
- capacità di esprimersi in modo corretto, chiaro, appropriato e consapevole
- conoscenza dei contenuti
- capacità di rielaborazione personale e critica
- originalità di impostazione
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9. Criteri di attribuzione del credito scolastico
In ordine all’attribuzione del credito scolastico, il Collegio dei Docenti ha recepito le indicazioni ministeriali
relative all’esame di Stato, utilizzando, anche nella normale pratica didattica, l’intera scala dei voti, senza
escludere, in via di principio, quelli apicali.
Il Consiglio di classe attribuirà ad ogni singolo allievo, in sede di scrutinio finale, il punteggio definito dalle
“bande d’oscillazione”, basandosi sulla media dei voti conseguiti nel corso dell’ultimo anno; in particolare,
agli studenti con una media uguale o superiore alla metà della fascia di appartenenza viene attribuito il punteggio più alto, mentre agli studenti con una media inferiore alla metà della fascia di appartenenza viene
attribuito il punteggio più basso.
L’articolo 11 dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 13 marzo 2022 afferma che “Per il corrente anno scolastico
il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti”. Lo stesso articolo specifica che durante
lo scrutinio finale il Consiglio di classe attribuirà il credito di quinta secondo la normativa previgente sulla
base della tabella di cui all’allegato A al Decreto Legislativo 62/2017, quindi provvederà alla conversione del
credito scolastico totale, espresso in quarantesimi, in cinquantesimi seguendo la tabella dell’allegato C
dell’Ordinanza.
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10. Attività di preparazione all’esame
Sin dall’inizio dell’anno scolastico il Consiglio di Classe ha lavorato insieme, individuando i principali nodi interdisciplinari delle varie materie di studio del quinto anno e hanno proposto tali temi agli allievi; gli studenti,
inoltre, sono stati aiutati e incentivati a cogliere loro stessi i nessi fra le varie discipline, affinché fossero più
coscienti del lavoro svolto e della interdisciplinarietà di alcuni temi trasversali. I docenti hanno promosso e
coltivato l’abilità dell’argomentazione durante il dialogo didattico-educativo dell’ora di lezione.
Per quanto riguarda la preparazione specifica, durante il primo quadrimestre le prove scritte di italiano si
sono svolte sul modello delle tipologie somministrate all’Esame di Stato 2018/19 per la prima prova, con
particolare attenzione alle tipologie A.
Sempre nel corso del primo quadrimestre, anche nelle discipline di indirizzo, a, sono state svolte esercitazioni
scritte in funzione di una eventuale seconda prova scritta dell’Esame di Stato.
Una volta pubblicata l’Ordinanza O.M. n. 65 del 13/3/2022, art. 19 e 20, il lavoro sulla parte scritta si è concentrato più precisamente sulle discipline oggetto della prima e della seconda prova.
Tra aprile e maggio sono state svolte due simulazioni di prima prova: una nel mese di aprile, della durata di
4 ore; una nel mese di maggio, della durata di 6 ore.
Per quanto riguarda la seconda prova, oltre ai compiti in classe somministrati durante l’anno e volti a valutare
l’acquisizione di metodi e contenuti relativi al programma, è stata svolta una simulazione della durata di 4
ore nel mese di maggio sul modello delle prove d’Esame precedenti all’anno 2020. Sia le simulazioni delle
prove scritte di italiano, sia la simulazione di inglese hanno, perciò, tenuto conto delle indicazioni ministeriali,
e si sono svolte in parallelo per tutte le classi quinte del Liceo Malpighi.
Le simulazioni svolte sono poste in allegato.
Per quanto riguarda il lavoro di preparazione della prova orale dell’Esame di Stato, i ragazzi si sono esercitati
durante le interrogazioni orali nelle singole discipline partendo da materiali (testi, immagini, ecc.) forniti dagli
insegnanti; alcune discipline, come scienze e filosofia, hanno spesso proposto testi o brani in cui cogliere i
nessi interdisciplinari.
Per quanto riguarda la presentazione dei percorsi PCTO, agli allievi è stato proposto di scegliere la/le esperienze che si sono rivelate più significative ai fine della maturazione personale e/o della scelta universitaria.
A ciascun allievo è stato proposto di preparare una breve presentazione con strumenti multimediali della
durata di 5 - 6 minuti.
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