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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia:    ITALIANO                        Classe:   QUINTA                       A.S.:   2019-20 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

A) CONOSCENZE    

Al termine del programma scolastico, gli studenti dimostrano di conoscere in maniera sufficiente: 

- le caratteristiche del testo argomentativo: tesi, antitesi, argomentazioni, prove ed esempi; 

- le tecniche di analisi di un testo letterario e non letterario in prosa e in poesia; 

- le linee portanti della storia letteraria italiana dalla fine dell’Ottocento alla prima metà del 

Novecento, anche in riferimento al contesto europeo; 

- i nuclei culturali e tematici fondamentali della letteratura europea nel periodo sopra indicato; 

- il profilo biografico, la formazione culturale, il pensiero e la poetica dei principali autori 

italiani del periodo, in particolare: Verga, Pascoli, D’Annunzio, Svevo, Pirandello, Ungaretti, 

Saba, Montale, Levi. 

- i nuclei concettuali fondanti della poesia dantesca attraverso la lettura e l’analisi di canti scelti 

del Paradiso. 
 

  

B) COMPETENZE  

 Gli studenti hanno maturato le seguenti competenze trasversali: 

- padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative; 

- esporre le proprie conoscenze e le proprie opinioni in modo corretto, ordinato, consequenziale; 

- esprimere ed argomentare efficacemente una tesi, con rimandi documentati; 

- leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli aspetti 

linguistici e retorico –stilistici; 

- contestualizzare un testo all’interno della produzione di un autore, di un genere letterario, di un 

movimento; 

- individuare le relazioni tra un testo e il contesto storico-culturale di appartenenza; 

- saper fare collegamenti e confronti all'interno di testi letterari e non letterari, contestualizzandoli e 

fornendone un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità valutative e critiche; 

- operare collegamenti extra-testuali e pluridisciplinari, autonomi e motivati. 

 

  

C) CAPACITA’  

 A termine del percorso proposto, gli studenti possiedono le seguenti capacità: 

- padroneggiare la lingua nella ricezione (ascolto e lettura) e nella produzione (sia orale che scritta) in 

rapporto a funzioni e situazioni comunicative diverse; 

- motivare un proprio giudizio critico; 

- redigere un tema argomentativo efficace, ordinato, strutturato, documentato; 

- comprendere la lingua della tradizione letteraria; 

- comprendere spunti culturali, filosofici ed artistici della produzione letteraria ottocentesca e 

novecentesca; 

- valutare e problematizzare i contenuti. 
 

  
 

 

 

 

 



2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Unità didattica – eventuali approfondimenti Ore 

1° unità: preparazione alle Prima Prova  

Simulazioni, indicazioni e correzioni di prove scritte e orali 8 

2° unità: il Paradiso dantesco  

Canti I, VI, XV, XXXIII 13 

3° unità: l’età del Positivismo  

Positivismo e Realismo: contesto culturale e artistico 2 

Naturalismo e Verismo 2 

Giovanni Verga; le novelle, I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo 17 

4° unità: la letteratura italiana del secondo Ottocento  

La Scapigliatura milanese. “Preludio” (Praga) e il romanzo “Fosca” (Tarchetti) 2 

Giosuè Carducci. “Pianto antico” 1 

5° unità: il Decadentismo  

Decadentismo, Simbolismo, Estetismo: contesto culturale e artistico 4 

Giovanni Pascoli - Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemetti 15 

Gabriele D’Annunzio - Alcyone, Il piacere, Il trionfo della morte 14 

6° unità: La narrativa della crisi  

La narrativa della crisi: contenuti, stile e modelli 1 

Italo Svevo - La coscienza di Zeno 7 

Luigi Pirandello - le novelle, i romanzi, il teatro. (INIZIO FAD) 5 

7° unità: la Poesia del primo Nocevento  

Crepuscolari: la poetica, Corazzini, Gozzano 1 

Le Avanguardie storiche. Il Futurismo: il manifesto di Marinetti e la poesia futurista 1 

Le riviste letterarie: Lacerba, la Voce, la Ronda, Solaria 1 

L’Ermetismo; Quasimodo 1 

8° unità: le esperienze liriche fondamentali tra le due guerre  

Giuseppe Ungaretti - l’Allegria 2 

Umberto Saba - il Canzoniere 2 

Eugenio Montale - Ossi di Seppia, Satura 3 

9° unità: Il neorealismo  

Il neorealismo e la memorialistica: contesto, Fenoglio, Pasolini, Pavese 1 

Primo Levi - Se questo è un uomo 1 

10° unità: La letteratura italiana del secondo Novecento (cenni)  

La narrativa del secondo Novecento 1 

La lirica del secondo Novecento 1 

Ripasso finale 5 

  

Totale ore 111 

 
 

Elenco dei testi d’autore di letteratura italiana analizzati nel corso dell’anno scolastico 
Giovanni Verga: 

- La lupa (da “Vita dei campi”; 

- La roba (da “Novelle rusticane”); 

- “I Malavoglia”: Prefazione, incipit (La famiglia Malavoglia) e finale (L‟arrivo e l‟addio 

di „Ntoni); 

- “Mastro-don Gesualdo”: L‟addio alla roba e La morte di Gesualdo; 

- Rosso Malpelo (da “Vita dei Campi”); 

La Scapigliatura milanese: 

- Emilio Praga, Penombra; 

- Ugo Tarchetti, “Fosca”: Il primo incontro con Fosca; 



Giosué Carducci: 

- Pianto antico; 

Giovanni Pascoli: 

- Lavandare (da “Myricae”); 

- Novembre (da “Myricae”); 

- Temporale (da “Myricae”); 

- Il lampo (da “Myricae”); 

- Il tuono (da “Myricae”); 

- X agosto (da “Myricae”); 

- saggio “Il Fanciullino”: È dentro di noi un fanciullino; 

- La vite e il cavolo (da “Myricae”); 

- La cavalla storna (da “Canti di Castelvecchio”); 

- Il gelsomino notturno (da “Canti di Castelvecchio”); 

- Italy (da “Primi poemetti”); 

- La mia sera (da “Canti di Castelvecchio”); 

Gabriele D’Annunzio: 

- La pioggia nel pineto (da “Laudi”); 

- La sera fiesolana (da “Laudi”); 

- “Il piacere”: Ritratto di un esteta e Il verso è tutto; 

- “Il trionfo della morte”: Zarathustra e il Superuomo; 

Italo Svevo: 

- “Una vita”: solo contenuti e stile; 

- “Senilità”: solo contenuti e stile; 

- “La coscienza di Zeno”:  

- Prefazione;  

- Preambolo; 

- L‟ultima sigaretta; 

- La salute malata di Augusta; 

- Una catastrofe inaudita; 

Luigi Pirandello: 

- saggio “L’umorismo”: Il sentimento del contrario; 

- Il treno ha fischiato… (da “Novelle per un anno”); 

- La patente (da “Novelle per un anno”); 

- “Il fu Mattia Pascal”: Premessa; Premessa filosofica a mo‟ di scusa; Cambio treno; 

- “Uno, nessuno e centomila”: libro terzo, capitoli VII Parentesi necessaria, una per tutti; 

VIII Caliamo un poco; IX Chiudiamo la parentesi; libro ottavo, capitolo IV Non 

conclude; 

- “Così è (se vi pare)”: Come parla la verità; 

- “Sei personaggi in cerca d’autore”: La condizione di “personaggi”; 

Crepuscolarismo: 

- Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale; 

- Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità (versi scelti dal manuale); 

Filippo Tommaso Marinetti:  

- Manifesto del Futurismo; 

- Manifesto tecnico del Futurismo; 

- Zang Tumb Tumb; 

Giuseppe Ungaretti, da “Allegria”: 

- Veglia; 

- Fratelli; 

- San Martino; 

- Soldati; 

- Mattina; 

- I fiumi; 

- Il porto sepolto; 

- In memoria; 



Umberto Saba, da “Canzoniere”: 

- Amai; 

- Trieste; 

- A mia moglie; 

- Ulisse; 

Salvatore Quasimodo: 

- Ed è subito sera (da “Acque e terre”); 

- Alle fronde dei salici (da “Giorno dopo giorno”); 

Eugenio Montale: 

- I limoni (da “Ossi di seppia”); 

- Non chiederci la parola (da “Ossi di seppia”); 

- Meriggiare pallido e assorto (da “Ossi di seppia”); 

- Spesso il male di vivere ho incontrato (da “Ossi di seppia”); 

- Forse un mattino andando (da “Ossi di seppia”); 

- La casa dei doganieri (da “Le occasioni”); 

- Ho sceso dandoti il braccio (da “Satura”); 

Il Neorealismo: 

- Primo Levi, “Se questo è un uomo”: Considerate se questo è un uomo; I sommersi e i 

salvati; 

Dante Alighieri, “Divina Commedia”, cantica del Paradiso: 

- Canto I; 

- Canto VI; 

- Canto XV: vv. 1-93; 

- Canto XXXIII: vv. 1-54; vv. 133-145 (finale). 

 

I testi effettivamente letti e analizzati a lezione (o assegnati da leggere individualmente e poi 

commentati insieme) sono indicati con titolo in corsivo. Per i testi poetici, si ritiene letto il brano nella 

sua interezza, se non altrimenti specificato (vedi canti del Paradiso). Per i testi in prosa, in genere sono 

stati letti e analizzati i brani proposti dal manuale di riferimento, identificabili tramite un titolo proposto 

appunto dal manuale. I brani analizzati che non erano presenti nel manuale, sono stati forniti agli 

studenti dalla docente in fotocopia o in pdf (durante la DAD) e identificabili anch’essi con un titolo o 

col numero del capitolo (vedi Uno, nessuno e centomila).  

 

 

3. METODOLOGIE 
Lezione frontale, lezione circolare, spiegazione induttiva (dal pensiero al testo), spiegazione deduttiva 

(dal testo all’autore), schematizzazioni alla lavagna senza uso del manuale, interazione con gli studenti, 

dibattito, verifica della comprensione degli argomenti in lezione circolare, assegnazione di lavoro 

individuale a casa corretto in classe, attività di recupero attraverso esercitazioni mirate. Durante la 

didattica a distanza: lezione frontale, dibattito, schematizzazioni con l’ausilio del software XMind Zen, 

assegnazione di lavoro individuale. 

 

4. MATERIALI DIDATTICI  
Testi adottati:  

- Sambugar M., Salà G., Letteratura +. Vol. 3. Dall‟età del Positivismo alla letteratura 

contemporanea, Ed. La Nuova Italia, 2011 

- Sambugar M., Salà G., Letteratura +. Antologia della Divina Commedia. Ed. La Nuova Italia, 

2011. Per gli studenti, è stata concesso l’utilizzo di qualunque edizione disponessero della Divina 

Commedia. 

- eventuali testi che non erano a disposizioni nei manuali sono stati forniti dalla docente in pdf. 

 _________________________________________________________________________________  

 

 



5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di giudizio si basano sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi, articolati nelle 

competenze, conoscenze e capacità sopra esposte, di ogni singola unità didattica, ma richiedendo che le 

abilità apprese nelle unità precedenti non fossero escluse dalla verifica. 

Nel valutare si è tenuto conto di: 

- conoscenze, competenze e capacità acquisite; 

- impegno dimostrato nello studio personale e nella costanza del lavoro individuale a casa; 

- correttezza espositiva; 

- capacità di attenersi alla consegna; 

- interiorizzazione dei concetti; 

- capacità di esporre i contenuti in modo originale. 

A partire dall’adozione della didattica a distanza, grande peso ha assunto la valutazione della costanza, 

della serietà e dell’impegno con cui gli studenti hanno seguito le lezioni e della puntualità e diligenza 

con cui hanno svolto le consegne assegnate da svolgere in autonomia. 

 

 

Firma del Docente 

         Monti Valentina 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 

Materia:  STORIA                     Classe:   QUINTA                        A.S.:   2019-20 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

A) CONOSCENZE 
 La maggioranza della classe dimostra di possedere le conoscenze che seguono; alcuni 

studenti, a causa di un impegno discontinuo, le possiedono in maniera parziale: 

- una base di informazioni adeguata alla conoscenza non specialistica della storia del 

Novecento; 

- l’evoluzione dei sistemi politico-istituzionali nel corso del Novecento dei Paesi 

europei e di alcuni Paesi extra-europei; 

- aspetti della storia economica, istituzionale, politica e sociale europea; 

- il percorso dello Stato italiano dal Regno d’Italia alla prima repubblica; 

- la terminologia storiografica relativa a sistemi di pensiero, forme di governo, 

movimenti e ideologie culturali della modernità. 

 

B) COMPETENZE 
 La maggior parte degli allievi dimostra di avere acquisito in modo sufficiente le seguenti 

competenze: 

- comporre l’analisi di una società a un certo momento della sua evoluzione in alcuni 

livelli interpretativi (sociale, economico, politico, tecnologico, culturale); 

- cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società di una stessa epoca e della 

stessa società in periodi diversi; 

- stabilire collegamenti e confronti all'interno di uno stesso periodo storico-culturale 

fornendone un’interpretazione; 

- cogliere aspetti del processo storico all’interno delle dinamiche dell’attualità; 

- operare collegamenti pluridisciplinari, autonomi e motivati. 

 

C) CAPACITA' 
 Anche se alcuni studenti tendono a limitarsi all’esposizione cronologica dei fatti senza un 

adeguato livello di valutazione sugli eventi studiati, la maggior parte degli studenti riesce a: 

- comprendere ed utilizzare terminologia e categorie interpretative specifiche della 

disciplina; 

- eseguire approfondimenti di argomenti con l’aiuto dell’insegnante; 

- riconoscere alcune linee di fondo dello sviluppo storico europeo; 

- rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni; 

- orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e 

giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. 

 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

Unità didattica – eventuali approfondimenti ore 

1° unità: il secolo delle masse  

Il passaggio da Ottocento a Novecento in Europa 6 

L’Italia ai primi del Novecento 3 

2° unità: la Prima guerra mondiale  

Le cause del conflitto: la questione balcanica, le alleanze, le tensioni 2 

Il conflitto: gli schieramenti, cronologia della guerra, il fronte interno, gli esiti 9 



3° unità: il primo dopoguerra  

Il dopoguerra dei vincitori 2 

Il dopoguerra degli sconfitti 2 

La crisi del 1929: cause ed effetti nel mondo 2 

  Il New deal 1 

Il dopoguerra in Italia 4 

4° unità: l’età dei totalitarismi  

L’ascesa del fascismo e gli anni del regime in Italia 9 

Il nazismo di Hitler (INIZIO FAD) 3 

La Russia dalla rivoluzione di febbraio allo stalinismo 2 

La guerra civile spagnola e il regime di Franco 1 

5° unità: la Seconda guerra mondiale  

Cause e svolgimento della guerra – approfondimento: la Shoah 1 

La Resistenza italiana – approfondimento: la ritirata di Russia 5 

6° unità: la seconda metà del Novecento (cenni)  

La ricostruzione e la nascita della Repubblica italiana 1 

La guerra fredda e la dissoluzione dell’URSS 1 

Le grandi trasformazioni della fine del Novecento 1 

  

Compiti e interrogazioni (prima della FAD, poi assegnati lavori per casa) 6 

TOTALE ORE SVOLTE 61 

 

 

3. METODOLOGIE  
  

Lezione frontale, schematizzazioni alla lavagna senza uso del manuale, interazione con gli 

studenti, dibattito, verifica della comprensione degli argomenti in lezione circolare, 

assegnazione di lavoro individuale a casa corretto in classe, assegnazione di ricerche per 

approfondimenti, visione di docu-film, attività di recupero attraverso esercitazioni mirate. 

 

4. MATERIALI DIDATTICI 
 

Testo adottato: Meriggi M., Sulle tracce del tempo. Vol. 3. Il Novecento e il mondo 

contemporaneo, Paravia, 2014 

 

 

5. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le tipologie delle prove utilizzate sono state le seguenti: 

- esposizione; 

- trattazione sintetica di un argomento; 

- trattazione approfondita di un argomento; 

- interrogazione; 

- valutazione di approfondimenti e ricerche individuali assegnate; 

- valutazione dei compiti per casa da svolgere individualmente. 



 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

I criteri di giudizio si basano sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi, 

articolati nelle competenze, conoscenze e capacità sopra esposte, di ogni singola unità 

didattica, ma richiedendo che le abilità apprese nelle unità precedenti non fossero escluse 

dalla verifica. 

Nel valutare si è tenuto conto di: 

- conoscenze, competenze e capacità acquisite; 

- impegno dimostrato nello studio personale e nella costanza del lavoro individuale a casa; 

- correttezza espositiva; 

- capacità di attenersi alla consegna; 

- interiorizzazione dei concetti; 

- capacità di esporre i contenuti in modo originale. 

In seguito all’adozione della FAD, particolare peso hanno avuto nella valutazione la 

puntualità, la diligenza e l’impegno con cui sono stati svolti i compiti assegnati, nonché la 

partecipazione e l’attenzione dimostrata durante le videolezioni. 

 

 

 

Firma del Docente 
 
 
 
 

                    Monti Valentina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia: STORIA DELL’ARTE Classe: QUINTA   A.S.: 2019/20 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

La classe ha raggiunto nel complesso conoscenze generalmente sufficienti e complete circa il contesto 

storico di riferimento, gli stili, gli artisti e le opere. All’interno del gruppo si rilevano alcuni studenti che 

a causa della scarsa partecipazione e di poca attenzione dimostrano ancora alcune difficoltà e lacune, ma 

comunque il lessico fondamentale e specifico della disciplina, la lettura analitica e sintetica dell’opera 

d’arte è stata raggiunta. 

 

COMPETENZE 

Nell’utilizzo delle conoscenze acquisite la classe quinta in generale denota un livello idoneo essendo in 

grado di cogliere i nuclei fondamentali degli argomenti trattati e trasporli in modo sintetico Compiti di 

ripasso e discussioni hanno solo in parte implementato le competenze argomentative indispensabili dei 

vari contesti affrontati; l’analisi avviene in modo completo e approfondito per alcuni mentre per una 

parte egli studenti le competenze, dono semplici ed essenziali. 

 

CAPACITA’ 

La classe quinta non sempre espone in modo chiaro, logico e coerente le conoscenze acquisite che solo a 

volte vengono elaborate in modo critico e personale. Questa difficoltà è data da uno studio superficiale o 

dall’eccessiva aderenza a schemi e conoscenze a volte non del tutto compresi. La rielaborazione critica 

risulta alle volte semplicistica. Le capacità di base che la classe ha dimostrato sono comunque 

sufficienti. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Unità didattica – eventuali approfondimenti 
or

e 

Test d’ingresso e presentazione del programma 1 

IL NEOCLASSICISMO E IL ROMANTICISMO 13 

L’età dei lumi: Neoclassicismo e Romanticismo  

Antonio Canova e Jaques-Louis David (cenni)  

Caspar David Friedrich, Turner e Constable, Théodore Géricault e Eugène Delacroix (alcune opere a 
confronto) 

 

o Clil: Le Redeau de la Méduse, La liberté guidante le peuple  

o Clil: La fleche de Notre Dame 

o Cittadinanza e Costituzione: patrimonio architettonico e patrimonio culturale 

 

Francesco Hayez (cenni)  

IL REALISMO E L’IMPRESSIONISMO 8 

La nuova architettura del ferro in Europa (cenni)  

La fotografia (Cenni)  

Realismo e Scuola di Barbizon (cenni)  



Edouard Manet   

Claude Monet   

o Clil: L’article du Charivari et l’Impressionisme  

Edgar Degas  

Pierre-Auguste Renoir  

VERSO IL NOVECENTO 10 

Puntinismo: Georges Seurat, Paul Signac (cenni)  

Cezanne   

Gauguin  

Van Gogh  

Simbolismo (cenni)  

Il Modernismo in Europa: Art Nouveau e Secessioni  

La secessione di Vienna: Klimt  

Edvard Munch  

LE AVANGUARDIE 19 

Espressionismo in Francia: Matisse e i fauves  

Die Brucke (Kirchner e Nolde)  

Dalla secessione di Vienna all’espressionismo: Kokoschka e Schiele  

Tendenze astratte: Kandinskij (Der Blaue Reiter)   

Picasso e il cubismo  

 ____________________________________________________________________________  

INIZIO DIDATTICA A DISTANZA 

 

Futurismo: Boccioni   

Le avanguardie e il primo conflitto mondiale 3 

Bauhaus  

Dada: Arp, Ray e Duchamp  

Surrealismo: Ernst, Magritte, Dalì. Mirò  

UNO SGUARDO ALLA SECONDA META’ del NOVECENTO 1 

RIPASSO E CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA 2 

Ore effettivamente svolte dal docente 57 

 

METODOLOGIE 

La metodologia attuata è stata quella delle lezioni frontali dialogate per fornire le spiegazioni e i concetti 

principali. Inoltre sono state proposte agli alunni, in classe e a casa, esercitazioni finalizzate alla 

comprensione e alla lettura dell’opera d’arte tramite testi guidati per la costruzione induttiva dei caratteri 

stilistici fondamentali dell’epoca e dell’opera. Inoltre sono state svolte alcune ore in compresenza per 

mettere a fuoco nel modo migliore il lessico e i cincetti fondamentali in lingua francese e tedesca degli 

argomenti clil realizzando, a partire dal confronto tra alunni, alcuni cartelloni. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Chiara Gatti, Giulia Mezzalama, Elisabetta Parente,  L‟arte di vedere. Dal Neoclassicismo a oggi, Vol. 

3, edizioni scolastiche Bruno Mondadori.  

Durante la didattica a distanza le video lezioni si sono svolte con l’ausilio di materiale audio video e 

presentazioni in power point visionato in sincrono o assegnato agli alunni inoltre sono state utilizzate 

quiz e brevi esercizi di ripasso eseguiti sia durante le video lezioni sia in autonomia dagli studenti. 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel valutare gli allievi si sono considerate: le conoscenze e l’organizzazione dei contenuti, l’espressione 

e l’esposizione attraverso un linguaggio appropriato, la capacità di analisi e di sintesi, le capacità 

critiche di collegamento tra i vari periodi artistici. Durante la didattica a distanza si sono attuate 

valutazioni sommative dei compiti assegnati agli studenti e valutazioni sulle competenze tramite brevi 

interrogazioni mirate durante i collegamenti delle videolezioni ed in generale la partecipazione degli 

studenti. 

Le valutazioni sono state comprese tra l’uno e il dieci; i voti nel registro si intendono espressi in decimi. 

I criteri per la valutazione delle prove scritte e orali sono depositati in segreteria. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

La valutazione è avvenuta attraverso verifiche scritte, interrogazioni orali e test oggettivi. 

 

La Docente 

Angela Stefani 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia:  FILOSOFIA                    Classe:   QUINTA                        A.S.:   2019/2020 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

A) CONOSCENZE 

La classe, nel complesso, dimostra di aver raggiunto una buona conoscenza del programma di 

filosofia; alcuni studenti presentano qualche difficoltà nell’organizzazione delle conoscenze.  

 

B) COMPETENZE  

La maggior parte degli allievi dimostra di aver acquisito il linguaggio specifico della disciplina. 

La classe mostra un livello discreto di abilità nell’analisi del pensiero dei filosofi e nella costruzione di 

collegamenti, confronti e sintesi. Alcuni hanno acquisito una consapevolezza critica e sono in grado di 

riconoscere dei legami tra pensiero filosofico e altre forme di sapere. 

 

C) CAPACITÀ 
Il  livello  delle capacità  acquisite  non  è  uniforme  per  tutta  la classe; gli studenti, comunque hanno   

sviluppato adeguate capacità linguistiche specifiche e logico – argomentative.  

2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

Unità didattica – eventuali approfondimenti ore 

La filosofia dopo Hegel. Destra e sinistra hegeliana 1 

Feuerbach 2 

         La critica a Hegel  

         L’alienazione religiosa  

         L’origine dell’idea di Dio e l’ateismo  

Marx 5 

         Il materialismo storico  

         Il Manifesto e la lotta di classe  

         L’alienazione dell’operaio  

         Valore, plusvalore, lavoro e pluslavoro  

Schopenhauer 4 

         La rappresentazione e il velo di Maya  

         La volontà  

         La sofferenza universale  

         Le vie di liberazione dal dolore  

Kierkegaard 4 

           La vita estetica e la vita etica: il tema dell’aut aut  

           Disperazione e angoscia  

           La vita religiosa e l’infinita differenza qualitativa tra Dio e uomo  

Il positivismo e Comte 3 

            Le linee generali del positivismo  

            Comte: la legge dei tre stadi  

Nietzsche 5 

            Apollineo e Dionisiaco  



            La morte di Dio  

            L’Oltreuomo  

            L’eterno ritorno e la volontà di potenza  

            La morale e il nichilismo  

Freud 5 

            L’analisi della psiche umana (topiche, sogni, lo sviluppo psicosessuale)   

            La psicologia della civiltà, delle masse e la religione  

 Lezioni svolte in modalità “didattica a distanza”  

Bergson 2 

               Il tempo della scienza e il tempo della coscienza  

               La critica al positivismo  

Il Pragmatismo americano: Dewey 2 

Popper 2 

              La falsificabilità come criterio di demarcazione  

              La critica all’induzione   

              Il metodo della scienza  

Kuhn, Lakatos, Feyerabend 2 

La scuola di Francoforte: linee generali  1 

Arendt: come è possibile il totalitarismo? 2 

Ripasso, interrogazioni e prove 12 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 53 

 

3. METODOLOGIE  

E’ stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale, accompagnata dalla lettura di alcuni testi 

originali, tratti dal manuale in adozione o in forma di fotocopia. 

 

4. MATERIALI DIDATTICI  

Testo adottato: Reale - Antiseri, I grandi filosofi,  Vol. Due, Ed. La Scuola, Milano 2013 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione da me adottati sono omogenei a quelli del consiglio di classe. 

 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Interrogazione orale  

Test scritti 

 

                                                                                                                              Il Docente 

                                                                                                                        Prof. Paolo Olivieri 
 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 

Materia:  INGLESE     Classe:   V                      A.S.:   2019/2020 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

A) CONOSCENZE 

Buone e in alcuni casi molto buone delle nozioni e delle funzioni comunicative studiate nel percorso 

scolastico con profonda indagine contestuale culturale e storico-letteraria, e un utilizzo appropriato 

degli strumenti e delle tecniche di analisi testuale.   

 

B) COMPETENZE 

Il livello di competenze nel complesso risulta particolarmente eterogeneo, risultando eccellente in alcuni 

elementi, buono per la maggior parte e sufficiente per pochi. Per quest’ultimi permangono alcune 

difficoltà linguistiche, legate a carenze di base mai del tutto sanate. Nel complesso le capacità 

comunicative risultano essere efficaci, con capacità di articolare autonomamente il proprio pensiero in 

relazione ai testi analizzati e la trasmissione orale e scritta delle tematiche e messaggi riscontrati.  
 

C) CAPACITA’ 

Di analisi, di sintesi, di rielaborazione e organizzazione critica delle conoscenze acquisite, 

nell’applicazione delle stesse in un contesto di analisi e interpretazione dei dati. Particolari capacità 

acquisite nell’effettuare valutazioni critiche dietro opportuno stimolo ed in alcuni casi in completa 

autonomia.  
 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

 

Unità didattica – eventuali approfondimenti ore 

Unità Didattica 1 

The Romantic Age 

The Key-Ideas of Romanticism – The Return to Nature - The interest in the Exotic – The 

Concept of Imagination – First and Second Generation of Poets 

- W. Wordsworth – general themes and style 

- S. T. Coleridge – general themes and style  

- W. Blake – The Predecessor of Romanticism – Key Ideas 

Songs of Innocence and Songs of Experience – general themes 

The Sick Rose – Analysis and themes  

The Ancient of Days + Isaac Newton– comments of painting 

8 

 

Unità Didattica 2 

The Victorian Age  

Queen Victoria’s reign – Life in the Victorian town – The Victorian compromise –  

The Victorian political parties – The Victorian Reforms and Social Movements – Darwinism – 

Utilitarianism – The Great Exhibition – Victorian Women  

- C. Dickens – themes  

Oliver wants some more from Oliver Twist  

The Definition of a Horse from Hard Times 

A Christmas Carol – general plot and similarities with the other works 

  - C. Bronte – comparison with Dicken’s and their critic towards Victorian Education 

38 

 



 Punishment from Jane Eyre 

Da questo momento si prosegue il programma in modalità Didattica a Distanza 

- I. McEwan – the Respectability and the Social Classes – The Increasing Independence of 

Women  

Becoming a Nurse from the novel Atonement 

- R. L. Stevenson – Good and Bad – Respectability – The Double Identity  

The Door from The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

Unità Didattica 3 

Aestheticism and Pre – Raphaelite Brotherhood 

- O. Wilde – The Bohemian Life – The Figure of the Dandy – The Search for Beauty 

The Picture of Dorian Gray  

The Preface from The Picture of Dorian Gray 

Decadentism  

General Features – The Refinement of the Aestheticism – Attraction to Evil and Decay  

4 

Unità Didattica 4 

The World War I 

Historic Context and Its Effects 

- E. Hemingway 

There is nothing worse than war from A Farewell to Arms 

  The Modern Age  

introduction, historical, social and literary contexts and War Poets 

- W. Owen 

Dulce et Decorum Est from The Poems of Wilfred Owen  

- T. S. Eliot – introduction 

The Burial of the Dead from The Waste Land 

- J. Conrad and The Imperialism  

The chain-gang from Heart of Darkness 

- J. Joyce – introduction, main features 

The Boarding House from The Dubliners 

- V. Woolf – introduction  

Clarissa and Septimus from Mrs Dalloway 

8 

 

Lezioni di lettorato 

1. Visione documentario su cambiamento climatico “Over the Flood” 

Studio vocabolario sul clima, ambiente, flora e fauna, fattori inquinanti e conseguenze 

2. Presentazione per continenti sui problemi climatici e di inquinamento 

3. Scrittura di un Essay Accademico sui problemi climatici visionati 

4. Visione prima puntata serie tv sulla Victorian Age “Victoria” 

5. Test e Preparazione per Certificazione IELTS e CAMBRIDGE (B2/C1) 

Prova iniziale per valutazione livello e seguenti prove preparatorie di reading, use of English, 

listening e speaking 

6. Simulazione e preparazione Invalsi 

7. Preparazione alla prova scritta dell’esame di stato: 

- simulazione seconda prova con comprensione testo e produzione scritta  

24 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 82 

                                                                                                                    

 



3. METODOLOGIE  
 

Le metodologie didattiche adottate all’interno della classe sono state di volta in volta adattate alle 

esigenze degli studenti. Lo studio della letteratura è partito dalla contestualizzazione storica per poi 

passare alle idee chiave del periodo e successivamente all’analisi del pensiero d’autore con finale 

lettura, traduzione e analisi dei testi per avere a disposizione tutti gli strumenti utili ad una completa 

interpretazione e rielaborazione personale. Nel corso dello svolgimento del programma è stata posta 

particolare attenzione allo sviluppo di capacità di comparazione e analisi di diversi autori e contesti. 

Lezioni frontali sono state alternate a lavori di gruppo o singoli allo scopo di stimolare la discussione e 

di rinforzare l'esercizio dell'espressione orale. Lo studio della letteratura è stato svolto nel quinto anno in 

modo cronologico, dal periodo Romantico alla metà del Novecento. Purtroppo, per questioni di tempo, 

non è stato possibile affrontare lo studio di autori più recenti.  

Si è cercato di preparare gli alunni alla seconda prova scritta d'esame con compiti mirati ad esercitarli su 

comprensione del testo e produzione utilizzando prove degli del Ministero degli anni precedenti.  
 

4. MATERIALI DIDATTICI  
 

Testi in adozione: 

SPIAZZI M., TAVELLA, M., LAYTON M. (2014): Performer Culture and Literature. Bologna. Edit. 

Zanichelli. 

GALLAGHER A., GALUZZI F. (2018): Grammar and Vocabulary MULTI-Trainer. Padova. Edit. 

Pearson. 

Fotocopie fornite agli studenti nel corso dell’anno.  
 

 

5. CRITERI  
 

La valutazione ha inoltre preso in considerazione il percorso compiuto dallo studente, i miglioramenti 

stabilmente conseguiti in itinere, la partecipazione attiva al dialogo educativo, il rispetto delle consegne, 

le capacità conseguite ed effettivamente sfruttate. In seguito alle modalità attuate per la didattica a 
distanza, ai criteri di valutazione classici sono stati integrati da valutazioni più dinamiche: 
vengono infatti presi in considerazione la partecipazione attiva alle lezioni, la puntualità nella 
consegna dei compiti affidati, l’impegno impiegato nello svolgimento degli stessi e la serietà nello 
svolgimento delle consegne. Verrà successivamente creato un voto che prenderà in 
considerazione tutti i fattori precedentemente elencati e che sarà conteggiata come “Voto 
Didattica a Distanza”.  

 

Nello specifico, per la valutazione delle verifiche scritte sono stati tenuti in considerazione i seguenti 

fattori: la comprensione del testo, la correttezza formale, la capacità di rielaborazione e di sintesi, la 

conoscenza dei contenuti.  

Per la valutazione delle verifiche orali si è tenuto conto dei seguenti fattori:  

- la capacità di esprimersi con semplicità, chiarezza ed efficacia, organizzando il discorso con buona 

logica e coerenza;  

- la conoscenza dei contenuti;  

- la capacità di rielaborazione;  

- la correttezza della pronuncia.  

Si fa riferimento alla griglia di valutazione concordata con i colleghi di lingue per la prova scritta. 

Per la correzione della simulazione di seconda prova scritta si è ritenuto di utilizzare la griglia ufficiale 

del Ministero e condivisa dai docenti di lingue.  

 
 

 



 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove:  

- verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle 

lezioni, tradizionali interrogazioni); 

- relazioni scritte riguardanti le attività svolte in classe, come visione film; 

- prove strutturate (domande vero/falso, completamenti, corrispondenze, test a risposta multipla); 

- prove semi-strutturate (riassunti, quesiti a risposta breve, a risposta multipla e domande aperte) 

somministrate su piattaforme online.  

Le verifiche orali sono sempre state improntate ad accertare la conoscenza dei contenuti, la correttezza e 

la chiarezza espositiva, le abilità raggiunte.  

Diverse sono state le verifiche di tipo formativo, rivolte al miglioramento del percorso didattico, 

effettuate attraverso colloqui orali, correzione degli esercizi e problemi assegnati per casa, domande e 

quesiti posti alla classe.  

 

      La Docente  

     Elena Maule  

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia:  FRANCESE                  Classe: QUINTA                  A.S. 2019/2020     

  

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

A) CONOSCENZE  

Considerate le difficoltà di alcuni alunni, è stato ripreso ed approfondito lo studio della grammatica 

(morfologia e sintassi) e della lingua a livello lessicale e letterario. Per quanto riguarda lo studio della 

letteratura sono state presentate le linee fondamentali della storia letteraria francese del XIX e del XX 

secolo, i principali movimenti e gli autori più significativi. Momento didattico importante sono stati la 

comprensione e l’analisi del contenuto del brano antologico che ha permesso il percorso dal singolo 

testo, all’opera, all’autore e alla corrente entro la quale il brano prende tutto il suo valore. 

 

B) COMPETENZE 

Gli alunni sanno comprendere, esporre e collocare i testi letterari nel contesto storico-culturale a cui 

appartengono. Si sono potenziate le competenze in modo da portare gli alunni ad un uso sicuro e 

corretto della lingua. Ora quasi tutti gli alunni si esprimono correttamente con un lessico adeguato in 

ambito letterario. In conclusione, si può dire che, a parte qualche incertezza grammaticale, gli alunni 

sono in grado di comprendere e sintetizzare un testo sia per iscritto che oralmente, di produrre brevi 

composizioni su argomenti di attualità e di rispondere ad una serie di quesiti scritti ed orali. 

 

C) CAPACITA’ 

Nel complesso, gli studenti sanno analizzare e apprezzare un testo letterario e coglierne gli aspetti più 

significativi, e motivarne il gradimento. Gradualmente sono riusciti a superare le difficoltà evidenziate 

all’inizio dell’anno.  

Tutti sanno sostenere con sufficiente sicurezza e proprietà lessicale una conversazione funzionale al 

contesto e alla situazione di comunicazione. Un gruppo ha raggiunto livelli decisamente più che buoni. 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Unità didattica – eventuali approfondimenti ore 

XIX ème Siècle :  

a) Le Romantisme-mouvement complexe Poésie - Roman - Théâtre  

le sentiment, la nature, le souvenir / CLIL la peinture romantique : Géricault-Delacroix  

b) la fonction du poète et ses rapports avec la société  

(Chateaubriand, Lamartine, Hugo, Vigny) 30 

a) Le Réalisme-Le Naturalisme- les chemins du roman : du roman historique au roman 

réaliste au roman expérimental 
10 

b) le rôle de l’auteur :photographe ? chroniqueur ? artiste ? savant ?                                           

(Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola ) 

DAD 

(5) 

a) Le Symbolisme-recherche de nouveauté :musicalité et suggestion  

b) rapports artiste-société et valeur de la poésie  

(Baudelaire, Verlaine) 6 

XX ème Siècle :  

a) enthousiasme et angoisse  

a) transgressions et engagements  



b) Avant-guerre : foisonnement artistique : Le Dadaïsme 3 

Entre les deux guerres : Le Surréalisme(Breton)  

                                          Les intermittences du cœur(Proust) 4 

Après la 2 ème guerre :L’Existentialisme(Camus) : aperçu 3 

Per compiti scritti, questionari, esercitazioni grammaticali e simulazioni                              8 

Lettorato/progetto certificazione linguistica DELF, progetto teatro in lingua                          30 

                                                                  Totale ore svolte dal docente 99 

 

3.  METODOLOGIE  
 

Non senza difficoltà, sì è cercato il più possibile, di motivare e coinvolgere gli alunni preferendo alle 

lezioni frontali le lezioni “partecipate”. Gli alunni sono stati così “invitati” a collaborare, partecipare, 

riflettere sui vari aspetti presenti nei testi. Le lezioni si sono sempre svolte in lingua in modo da dare agli 

studenti l’opportunità di testare la lingua in contesti comunicativi significativi con attività individuali, a 

coppie o in gruppo. Sono stati approntati per alcuni di loro, dei percorsi individualizzati e delle ore di 

recupero tra la prima e la seconda parte dell’anno. Hanno partecipato con entusiasmo allo spettacolo 

teatrale “Oranges Amères”. A partire dal mese di marzo le lezioni si sono tenute a distanza (DAD) e 

tutta la classe ha partecipato con serietà e responsabilità, intervenendo spesso con osservazioni personali 

e pertinenti. 

 

4. MATERIALI DIDATTICI  

Bonini G.F. – Jamet M.C. – Écritures… 2 – Valmartina ed. 2012 

De Gennaro E. – La grammaire par étapes – Il Capitello ed. 2012 

Fotocopie di brani antologici e di articoli di attualità oggetto di discussioni in classe 

Durante le vacanze estive ogni alunno ha letto, in lingua, un romanzo a scelta fra i vari autori del XIX e 

XX secolo. 

 

5. CRITERI 

La valutazione si è basata sulle verifiche delle competenze linguistiche e delle capacità critiche per 

misurare il livello di competenza raggiunto nelle quattro abilità di base.  

Naturalmente si è tenuto conto dell’impegno, dell’attenzione, dell’applicazione e della progressione 

rispetto ai livelli di partenza e soprattutto il senso del dovere e la partecipazione attiva durante le lezioni 

a distanza 

In allegato le griglie di valutazione adottate. 

 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Le prove scritte sono state complessivamente 7 fra comprensioni di un testo, composizioni su argomenti 

di letteratura o di attualità, prove tecnico-linguistiche e questionari di letteratura. 

 

La Docente 

Marianne Buise  



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 

Materia:  SPAGNOLO              Classe:  QUINTA                      A.S.:   2019/2020 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

A) CONOSCENZE 
Per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti disciplinari, vale a dire le strutture morfosintattiche   

della lingua spagnola a livello B2, così come l’analisi dei principali movimenti della letteratura spagnola 

dalla fine del XIX secolo fino alla metà del XX, le conoscenze della classe risultano mediamente buone 

e ottime in alcuni casi. 
 

B) COMPETENZE 
Nell’applicazione delle conoscenze acquisite, vale a dire l’elaborazione, la sintesi e l’esposizione di testi 

orali e scritti di livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, la classe ha 

raggiunto un livello mediamente buono ma in alcuni casi solo sufficiente. Per quest’ultima casistica      

permangono   alcune difficoltà linguistiche, legate a carenze di base mai sanate completamente nel corso 

degli anni. 
 

C) CAPACITA’ 
La maggior parte degli allievi ha acquisito competenze linguistico - comunicative corrispondenti al     

livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Un gruppo più esiguo ha raggiunto 

il livello B2.  

 
 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

 

Unità didattica – eventuali approfondimenti Ore 

Repaso de algunas estructuras morfosintácticas  

El subjuntivo  

El estilo indirecto 

15 

El siglo XIX: el Romanticismo  

- Marco histórico en breve y marco literario 

  - Gustavo Adolfo Bécquer  

     Rimas: Rima XI, XXIII, XXXIX, LIII 

     Leyendas: Los ojos verdes, El rayo de luna 

  - El costumbrismo: Mariano José de Larra 

    Artículos: Vuelva usted mañana, Un reo de muerte 

 

7 

El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo  

- Marco histórico en breve y marco literario  

- Benito Pérez Galdós 

  Fortunata y Jacinta: capítulo VII + fotocopia 

-  Leopoldo Alas, Clarín  

  La Regenta: capítulo XIII, XXX + fotocopia 

8 

Modernismo y generación del ‘98  

 - Marco histórico y marco literario 

   - Modernismo: rasgos generales 

 - Rubén Darío 

   Prosas profanas: Sonatina  

 - Juan Ramón Jiménez 

   La soledad sonora: Domingo de primavera 

   Eternidades: Yo no soy yo 

- Generación del ’98: rasgos generales 

- José Martínez Ruíz, Azorín 

  Castilla: extracto sobre las nubes  

  29 



- Pío Baroja 

  El árbol de la ciencia: La crueldad universal + fotocopia  

- Antonio Machado  

  Soledades, Galerías y otros poemas: poema LXXVII 

  Campos de Castilla: Por tierras de España  

- Miguel de Unamuno  

  Niebla: capítulo I y XXXI  

  San Manuel Bueno, mártir (extracto en el libro de texto) 

- Ramón María del Valle – Inclán  

  Luces de Bohemia: escena XII  

 Las vanguardias y el grupo del ’27 (inizio didattica a distanza) 

- Marco histórico: Segunda República y Guerra Civil  

- Las vanguardias: Creacionismo, Surrealismo  

- Ramón Gómez de la Serna 

  Greguerías  

- Vicente Huidobro 

  Canciones en la noche: Triángulo armónico  

- Grupo del ’27: rasgos generales 

- Federico García Lorca 

  Romancero gitano: Romance de la pena negra (material on line) 

  Poeta en Nueva York: La Aurora 

  La casa de Bernarda Alba: acto I y III (extractos en el libro de texto) 

- Antonio Machado 

  El crimen fue en Granada 

- Rafael Alberti 

  El alba del alheli: Retornos del amor en una azotea 

- Dámaso Alonso  

  Hijos de la ira: Insomnio  

20 

Literatura de posguerra 

- Marco histórico: la dictadura franquista (material on line) 

- Carmen Martín Gaite:  

  El cuarto de atrás, extracto (material on line) 

- Miguel Delibes 

  Cinco horas con Mario, extracto en el libro de texto  

8 

Preparación al Examen  

Simulación escrita de segunda prueba – Texto literario 

2 

Lettorato:  

- Práctica sobre el relato 

- Expresiones coloquiales en español 

- Intolerancia y discriminación: exposición oral sobre temas como racismo, violencia de     

género, homosexualidad 

- Vídeo programa redes España. El cerebro no busca la verdad sino sobrevivir 

- Definir conceptos conciencia - inconsciencia, prejuicios y estereotipos 

- Argumento oral sobre un país 

- Concepto: Realidad ingenua 

- Preparación al espectáculo de teatro sobre Frida Khalo 

 

21 

 

 

Ore effettivamente svolte dalle docenti nell’intero anno scolastico 110 

   

                                                                                                                  

3. METODOLOGIE   
 

Le lezioni frontali sono state talvolta alternate a lavori di gruppo / coppia, oppure a momenti di 

discussione aperta riguardante le tematiche presenti nelle opere letterarie analizzate in classe, con 

l’obiettivo di stimolare il dialogo e la condivisione di idee ed opinioni personali e di rinforzare 



l'esercizio dell'espressione orale. Le metodologie didattiche adottate all’interno della classe sono state 

comunque di volta in volta adattate alle esigenze degli studenti. Lo studio delle opere si è svolto 

attraverso un’analisi guidata che ha tenuto conto degli aspetti tematici, linguistici e stilistici dell’opera e 

soprattutto del contesto    storico-culturale di riferimento. Le conoscenze biografiche dei vari autori sono 

state approfondite solo se funzionali all’analisi dei testi.  

Per quanto concerne il programma, dovuto alla situazione straordinaria nella quale ci si è trovati ad 

operare a partire dal mese di marzo, si è scelto di condensare l’ultima parte relativa alla literatura de 

posguerra, presentando due autori nelle cui opere si riflette il clima e la situazione sociopolitica della 

Spagna post guerra civile. 

Le metodologie adottate in classe sono state mirate a potenziare soprattutto l’applicazione delle 

competenze linguistiche acquisite negli anni: comprensione e analisi di varie tipologie di testi, insieme 

alla  capacità di riassunto e di rielaborazione personale dei concetti acquisiti. 

Nel corso dell’anno, inoltre, si è dato spazio ad attività di recupero per gli studenti che presentavano   

carenze, non solo a livello grammaticale, ma anche a livello di metodologia di studio della lingua e della 

letteratura. Sono stati forniti, nello specifico, materiali di rinforzo riguardanti l’elaborazione e la 

strutturazione di un testo argomentativo (los conectores), oppure sono state dedicate alcune ore al 

recupero  orale delle lacune di contenuto letterario.  

 
 

4. MATERIALI DIDATTICI  

Testo in adozione: 
 

GARZILLO L., CICCOTTI R., Contextos literarios, volumen 2, Zanichelli, Bologna, 2017. 

 TARRICONE L., GIOL N., ¡Eso es! Gramática de lengua española con ejercicios, Loescher, Torino, 

2016. 

Materiali forniti dalla docente (tramite fotocopia o condivisione on line nella piattaforma Box), Power 

point. 

 
 

5. CRITERI  

Nel processo di valutazione, per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori: 

- il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e qualità 

del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso e in uscita), 

- i risultati delle prove,  

- i lavori prodotti,  

- le osservazioni relative alle competenze trasversali,  

- il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

- l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo, 

- l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative.  

Nello specifico, per la valutazione delle verifiche scritte sono stati tenuti in considerazione i seguenti 

fattori: la comprensione del testo, la correttezza formale, la capacità di rielaborazione e di sintesi, la   

conoscenza dei contenuti.  

Per la valutazione delle verifiche orali si è tenuto conto dei seguenti fattori:  

- la capacità di esprimersi con semplicità, chiarezza ed efficacia, organizzando il discorso con buona 

logica e coerenza;  

- la conoscenza dei contenuti;  

- la capacità di rielaborazione;  

- la correttezza della pronuncia.  

 

Oltre ai suddetti criteri, a partire dalla didattica a distanza si è stabilito di tenere in considerazione  la 

cura dedicata ai compiti per casa, insieme alla puntualità e alla costanza con la quale sono stati 

consegnati i materiali assegnati. 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione concordata con i colleghi di lingue per la prova scritta. 

 



 
 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
 

Per quanto riguarda le verifiche scritte, agli studenti sono state proposte varie prove, la prima basata sul 

ripasso dei contenuti morfosintattici caratteristici del livello B2, così come stabilito dal Quadro Comune 

Europeo di Riferimento, dopodiché le prove sono consistite in domande aperte di rielaborazione e 

riassunto su temi di letteratura. Durante l’anno, inoltre, sono state predisposte due simulazioni di 

seconda prova, una a febbraio e la seconda a fine aprile: il primo testo di carattere letterario, il secondo 

di carattere saggistico.  

Le verifiche orali si sono svolte a partire dall’analisi dei testi studiati in classe, per testare 

successivamente i contenuti di carattere più generale (come il collegamento tra opera e contesto storico). 

La valutazione ha dato rilievo alla fluidità, alla rielaborazione personale, alla conoscenza 

dell’argomento, alla capacità di operare collegamenti intradisciplinari e, ove possibile, interdisciplinari. 
 

 

La Docente  

 

 
 

 

 

                  Lisa Leonardi 
 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
 

Materia:  TEDESCO                  Classe QUINTA                             A.S. 2019/2020 
   

3. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

a) CONOSCENZE: La classe ha ampliato le conoscenze delle strutture sintattiche e morfologiche della lingua 

tedesca dell’anno precedente, e ha sviluppato le competenze per veicolare argomenti di carattere storico e 

letterario. Per quanto riguarda le conoscenze interculturali e letterarie, gli studenti hanno dimostrato di 

comprendere le tematiche e le problematiche proposte dagli autori affrontati durante il percorso svolto e di saperle 

rielaborare in un’analisi critica.  

 

b) COMPETENZE: Nell’applicazione delle conoscenze acquisite la classe ha raggiunto livelli eterogenei; alcuni 

studenti hanno dimostrato un livello più che buono sia nella comprensione che nell’esposizione degli argomenti 

trattati; per altri permangono invece difficoltà linguistiche relative a carenze di base mai sanate.  

 

c) CAPACITA’: Parte della classe ha dimostrato una capacità di rielaborazione delle informazioni buona, 

riuscendo a riproporle in maniera personale e critica; alcuni studenti presentano tuttora difficoltà nell’esposizione.  

 

4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Unità didattica – eventuali approfondimenti e attività laboratoriali  ore 

Ripasso grammaticale Lektionen 1 – 14  
12 

 

Approfondimento:  

Familie, Rollenverteilung und Gleichberechtigung zw. Mann und Frau 
4 

Attività laboratoriale: 

Modalità di utilizzo del dizionario; espressioni utili per la produzione scritta (Formulierungshilfen); 

linee guida per la realizzazione di una presentazione orale  

3 

Sturm und Drang: contesto storico e letterario 2 

Goethe: Die Leiden des jungen Werthers 2 

Approfondimento: Die Frau im West und Ost Deutschlands; Frauenrechte  1 

Die Romantik: contesto storico e letterario 2 

Novalis: Erste Hymne  4 

Attività laboratoriale: 

svolgimento guidato di una II prova scritta d’esame; discussione in plenum sulle strategie per lo 

svolgimento della II prova scritta d’esame  

4 

E.T.A. Hoffmann: Der Sandmann  4 

Simulazioni di II prova d’esame e correzione in plenum (2 in classe, 2 per casa) 6 

Attività laboratoriale: Formule di apertura e chiusura per scrivere lettere formali e informali  1 

Approfondimento: Berlin 1989 – Der Fall der Berliner Mauer, die DDR  2 

Restauration und Vormärz: contesto storico e letterario 3 

H. Heine: Die schlesischen Weber 2 

Realismus: contesto storico e letterario 3 

T. Fontane: Effi Briest 5 

Totale ore svolte in presenza  60 

INIZIO DIDATTICA A DISTANZA (2 marzo 2020) 

Naturalismus und Symbolismus: contesto storico e letterario (3) 

Rilke: Der Panther  (1) 

Expressionismus: contesto storico e letterario (3) 

F. Kafka:  Brief an den Vater; Die Verwandlung (5) 

Nationalsozialismus: contesto storico e letterario (2) 



Brecht: Leben des Galilei  (3) 

La letteratura dopo la seconda guerra mondiale e la vita nella DDR:  

contesto storico e letterario 
(2) 

Christa Wolf: Der geteilte Himmel (3) 

Totale ore svolte dal docente in modalità DAD 22 

Totale complessivo ore 82 

 

 

Con l’inizio della Didattica a distanza, a decorrere dal 2 marzo 2020, si è reso necessario riprogrammare gli argomenti 

previsti ad inizio anno.  

 

5.  METODOLOGIE  

Spiegazione e analisi da parte dell’insegnante, in cui un ruolo centrale svolge la delineazione del contesto storico da cui 

muove il singolo testo letterario. Lo studio della letteratura è stato organizzato a partire dalla lettura dei testi di prosa e di 

poesia, con successivo commento e analisi, esercizi mirati alla comprensione, all'analisi delle tecniche narrative e dello stile. 

Nel corso dell’anno si è dato spazio anche ad approfondimenti culturali volti ad ampliare le conoscenze sulle epoche storiche 

trattate. Sono state inoltre attuate attività laboratoriali in vista dell’esame di maturità, volte alla messa in pratica delle 

conoscenze teoriche e linguistiche trattate e al consolidamento delle competenze raggiunte nel corso dell’anno. Sono state 

infine attivate modalità di recupero per gli studenti che presentavano carenze linguistiche e contenutistiche.   

 

 

6. MATERIALI DIDATTICI  

 Per la parte grammaticale: 

Montali G., Mandelli D., Czernohous Linzi N., Deutsch Leicht III, Loescher, Torino, 2012 

 

 Per la parte letteraria: 

Villa V., Seiffarth A., Zwischen Heute und morgen, Loescher, 2012. 

 

 Materiali forniti dalla docente (schede, video, presentazioni PowerPoint, materiali autoprodotti).  

 

 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

L'insegnante ha cercato di utilizzare i metodi e le modalità di valutazione richiesti dall'Esame di Stato.  

 

8. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove:  

- verifiche orali (domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle lezioni, 

interrogazioni, presentazioni); 

- prove scritte semi-strutturate (riassunti; brevi componimenti); 

- prove scritte (domande a risposta aperta);  

- simulazioni di II prova.  

 

 
La Docente 

Giulia Vanzan 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 

Materia: MATEMATICA             Classe: QUINTA               A.S. 2019-20 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Nel corso dell’anno scolastico l’attenzione alle spiegazioni e la partecipazione alle lezioni sono state 

altalenanti: ad alcune lezioni gli studenti hanno partecipato con entusiasmo, in altri casi è stato 

necessario richiamare più e più volte l’attenzione: soprattutto un gruppetto di studenti non è riuscito a 

mantenere costante l’impegno, sia in classe che nello studio a casa. Gli obiettivi raggiunti sono in 

seguito descritti in termini di conoscenze, competenze, capacità. 

Gli obiettivi raggiunti, a causa della Didattica a Distanza (DaD), sono stati rivisti, se non nella quantità, 

nella profondità e nei dettagli degli argomenti svolti, soprattutto per gli argomenti affrontati da marzo in 

poi. 

 

A) CONOSCENZE 

All’inizio dell’anno scolastico è stato fatto un recupero degli argomenti affrontati durante i precedenti 

anni scolastici, ma propedeutici ai nuovi concetti che altrimenti risulterebbero di difficile se non 

impossibile comprensione. Il programma del quinto anno vede come asse portante lo studio di funzione 

e in particolare sono stati affrontate le seguenti tematiche: DOMINIO; PROPRIETÀ funzione (funzione 

pari/dispari, iniettiva/suriettiva/biettiva, crescente/decrescente); INTERSEZIONI CON GLI ASSI; 

SEGNO DI UNA FUNZIONE; ASINTOTI; CONTINUITÀ; DERIVATE E PUNTI DI MASSIMO E 

MINIMO; RAPPRESENTAZIONE della funzione nel piano cartesiano.  

 

B) COMPETENZE 

La maggior parte degli alunni è riuscita ad acquisire le competenze minime proprie della materia, tra le 

quali: utilizzo dei concetti fondamentali propri di ogni argomento; applicazione della teoria studiata a 

livello pratico per risolvere esercizi; corretta impostazione dello studio di funzione, analizzando la 

funzione di partenza; utilizzo degli strumenti tecnologici (calcolatrice) per l’esecuzione degli esercizi; 

esposizione degli argomenti trattati. 

 

C) CAPACITÀ 

La classe ha dimostrato di riuscire a calcolare limiti di funzioni algebriche e, con qualche difficoltà, a 

ricavarne gli eventuali asintoti. Quasi l’intera classe conosce i passi da compiere per studiare 

l’andamento di una funzione, ma spesso fatica ad abbozzarne un grafico qualitativo, oppure ad 

analizzare una funzione osservandone il grafico. 

 

Naturalmente i livelli raggiunti di conoscenza, competenza e capacità risultano essere eterogenei 

all’interno della classe. 

 

 

 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Visto l’esiguo numero di ore a disposizione (2 ore a settimana) previsto dal piano di studi e il passaggio 

alla DaD, alcuni argomenti propri del quinto anno sono stati affrontati con un approccio meno 



approfondito. All’interno del monte ore indicato nella seconda colonna sono da considerare comprese 

anche le verifiche scritte, le interrogazioni e le simulazioni delle prove d’esame. Per ogni voce è stata 

prevista una parte teorica e una parte dedicata agli esercizi. 

Per ogni unità, ad una prima parte specifica di ogni argomento è sempre seguita l’applicazione di quanto 

studiato allo studio di funzione. 

 

Unità didattica – eventuali approfondimenti ore 

Unità n. 1: ripasso dominio e proprietà  

 Dominio di funzioni intere, fratte e irrazionali 

 Proprietà di una funzione: 

 pari/dispari 

 Iniettiva/suriettiva/biettiva 

 Crescente/decrescente 

13 

Unità n. 2: intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno 

 Intersezioni con l’asse delle ascisse 

 Intersezione con l’asse delle ordinate  

 Segno di una funzione 

9 

Unità n. 3: limiti e asintoti  

 Concetto e definizione di limite 

 Forme indeterminate 

 Asintoti verticali, orizzontali e obliqui (solo funzioni intere, fratte e alcune  irrazionali) 

22 

(6) 

Unità n. 4: continuità  

 Cenni 

1 

(1) 

Unità n. 5: derivate 

 Concetto di derivata 
 Algebra delle derivate 
 Calcolo di derivate (solo funzioni intere, fratte e irrazionali) 
 Punti di massimo e minimo 

5 

(5) 

Ulteriori ore impiegate per attività alternative  

 Recupero e prove di recupero 
9 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 59 

 

Tra parentesi, le ore svolte, sul totale, nella modalità DaD. 

 

3. METODOLOGIE   

 Lezione frontale sugli aspetti teorici; 

 Didattica a distanza 

 esercizi proposti alla lavagna; 

 consegna di esercizi da svolgere a casa, successivamente corretti in classe; 

 momenti di ripasso su richiesta degli alunni o su proposta dell’insegnante (soprattutto in 

previsione di verifiche e/o simulazioni di prova d’esame). 

 

4. MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo adottati: 

 L. Sasso, LA MATEMATICA A COLORI vol. 5 – edizione azzurra, Ed. Petrini – DeA Scuola, 2015 

 inoltre, lo studio degli alunni si è fondato anche sugli appunti costruiti assieme in classe durante le 

spiegazioni. 

  

5. CRITERI  



Per la valutazione degli studenti sono stati utilizzati i seguenti criteri: 

 conoscenza degli aspetti teorici propri della materia; 

 capacità di risoluzione di esercizi in cui vi siano applicate le leggi studiate a livello teorico; 

 impegno e precisione dimostrato nel rispetto delle consegne assegnate come lavoro personale; 

 capacità di analisi delle situazioni teoriche verificando quali aspetti della vita comune si basino su 

tali principi. 

 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Le verifiche sono state realizzate mediante: 

 interrogazioni individuali; 

 interrogazioni di gruppo; 

 prove di verifica scritte. 

 
 

Il Docente 

Bruno Benetti 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia: FISICA                Classe: QUINTA              A.S. 2019-20 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Nel corso dell’anno scolastico l’attenzione alle spiegazioni e la partecipazione alle lezioni sono state 

altalenanti: ad alcune lezioni gli studenti hanno partecipato con entusiasmo, in altri casi è stato 

necessario richiamare più e più volte l’attenzione: soprattutto un gruppetto di studenti non è riuscito a 

mantenere costante l’impegno, sia in classe che nello studio a casa. Gli obiettivi raggiunti sono in 

seguito descritti in termini di conoscenze, competenze, capacità. 

Gli obiettivi raggiunti, a causa della Didattica a Distanza (DaD), sono stati rivisti, se non nella quantità, 

nella profondità e nei dettagli degli argomenti svolti, soprattutto per gli argomenti affrontati da marzo in 

poi. È stato necessario, però, eliminare dal programma la parte relativa al campo magnetico poiché il 

tempo a disposizione non ha reso possibile affrontare anche questo argomento. 

 

A) CONOSCENZE 

All’inizio dell’anno scolastico è stato fatto un recupero degli argomenti affrontati durante i precedenti 

anni scolastici, ma propedeutici ai nuovi concetti che altrimenti risulterebbero di difficile se non 

impossibile comprensione. Sono state affrontate le seguenti tematiche: FORZE (ripasso sui principi 

della dinamica e loro relazione con i vari tipi di moti), forze del campo elettrico e campo elettrico; 

ENERGIA (ripasso su lavoro, energia meccanica e conservazione dell’energia), energia potenziale 

elettrica e potenziale elettrico; CARICHE ELETTRICHE; CIRCUITI ELETTRICI; RELATIVITÀ 

RISTRETTA (cenni). 

 

B) COMPETENZE 

Gli alunni sono riusciti ad acquisire alcune competenze proprie della materia, tra le quali: utilizzo dei 

concetti fondamentali propri di ogni argomento (vettori, unità di misura); applicazione della teoria 

studiata a livello pratico per risolvere semplici esercizi; corretta impostazione di un problema, 

analizzando il testo di partenza e riconoscendo quali aspetti teorici governano il fenomeno fisico oggetto 

del problema; utilizzo degli strumenti tecnologici (calcolatrice) per l’esecuzione degli esercizi; 

esposizione degli argomenti trattati. 

 

C) CAPACITÀ 

Capacità di collegamenti tra argomenti affrontati in diversi momenti dell’anno scolastico; superamento 

del dualismo teoria – pratica dei concetti studiati per effettuare un’analisi dei fenomeni di vita 

quotidiana governati dalle leggi fisiche studiate in classe (seppur in modo semplificato poiché adattati 

alle conoscenze fisiche e matematiche acquisite). 

 

Naturalmente i livelli raggiunti di conoscenza, competenza e capacità risultano essere eterogenei 

all’interno della classe. 

 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Visto l’esiguo numero di ore a disposizione (2 ore a settimana) previsto dal piano di studi, alcuni 

argomenti propri del quinto anno sono stati affrontati con un approccio meno approfondito. All’interno 

del monte ore indicato nella seconda colonna sono da considerare comprese anche le verifiche scritte, le 

interrogazioni e le simulazioni delle prove d’esame. Per ogni voce è stata prevista una parte teorica e 



una parte dedicata agli esercizi. 

 

Unità didattica – eventuali approfondimenti ore 

Unità n. 1: ripasso dei concetti fondamentali  

 I vettori e gli scalari; le unità di misura 

 I principi della dinamica 

 Il lavoro e l’energia 
 Il principio di conservazione dell’energia 

8 

Unità n. 2: il campo elettrico 

 La legge di gravitazione universale 

 La carica elettrica e i metodi di elettrizzazione 

 La forza di Coulomb 

 Il campo elettrico 

17 

Unità n. 3: l’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico  

 L’energia potenziale elettrica 

 Il potenziale elettrico 

2 

Unità n. 4: i condensatori 

 I condensatori 
 I fulmini 

2 

Unità n. 5: la corrente elettrica 

 La corrente elettrica 

 La resistenza 

 Le leggi di Ohm 

 Le leggi di Kirchhoff 

 La potenza elettrica e l’effetto Joule 
 Il bollitore elettrico 

11 

(8) 

Unità n. 6: la relatività 

 I fondamenti della relatività ristretta 

 Concetti di spazio, tempo e massa 
 La massa come energia 

3 

(3) 

Ulteriori ore impiegate per attività alternative  

 Recupero e prove di recupero 

 Elezioni dei rappresentanti di classe 

9 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 52 

                                                                                                                    

Tra parentesi, le ore svolte, sul totale, nella modalità DaD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIE   

 Lezione frontale sugli aspetti teorici; 

 Didattica a distanza 

 esercizi proposti alla lavagna; 

 consegna di esercizi da svolgere a casa, successivamente corretti in classe; 



 momenti di ripasso su richiesta degli alunni o su proposta dell’insegnante (soprattutto in 

previsione di verifiche e/o simulazioni di prova d’esame). 

 

 

4. MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo adottati: 

 Mandolini S., Le parole della fisica, vol. 1, Bologna, Zanichelli, 2012; 

 Mandolini S., Le parole della fisica, vol. 3, Bologna, Zanichelli, 2012; 

 inoltre, lo studio degli alunni si è fondato anche sugli appunti costruiti assieme in classe durante le 

spiegazioni. 

 

  

5. CRITERI  

Per la valutazione degli studenti sono stati utilizzati i seguenti criteri: 

 conoscenza degli aspetti teorici propri della materia; 

 capacità di risoluzione di esercizi in cui vi siano applicate le leggi studiate a livello teorico; 

 impegno e precisione dimostrato nel rispetto delle consegne assegnate come lavoro personale; 

 capacità di analisi delle situazioni teoriche verificando quali aspetti della vita comune si basino su 

tali principi. 

 

 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Le verifiche sono state realizzate mediante: 

 interrogazioni individuali; 

 prove di verifica scritte. 

 

 

 

Il Docente 

Bruno Benetti 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia: SCIENZE (Biochimica-Biotecnologie-Ecologia)     Classe: V  A.S. 2019-2020 

   

9. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

d) CONOSCENZE  
 

1) Riconoscere le caratteristiche del carbonio e dei suoi composti 

2) Definire il campo di studio della biochimica e delle biotecnologie 

3) Definire il campo di studio della ecologia  

4) Riconoscere il contributo delle scienze della natura allo sviluppo sostenibile  

 

e) COMPETENZE  
 

1) utilizzare i linguaggi e termini specifici della biochimica e dell'ecologia 

2) saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale 

3) saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 

 

f) CAPACITA’ 
 

1) Individuare i rapporti della Biochimica ed Ecologia con gli altri settori delle scienze sperimentali 

2) Riconoscere il carattere dinamico delle Scienze biotecnologiche in relazione al progredire della ricerca, delle metodologie 

e delle tecniche di indagine 

3) Ricondurre le conoscenze biochimiche a problematiche ambientali 

             
La classe ha dimostrato interesse per la disciplina e gli studenti si sono applicati con un certo impegno raggiungendo nel 

complesso sufficienti risultati. Gli argomenti sono stati trattati dal punto di vista teorico; in Chimica del Carbonio non è stata 

trattata la nomenclatura dei composti e per la parte delle biotecnologie si è privilegiata la trattazione delle applicazioni 

elencando solo le varie tecniche senza le modalità di esecuzione. Durante il periodo della Didattica a distanza sono stati 

trattati gli argomenti di Ecologia seguendo la scansione del libro ma applicando le diverse modalità di erogazione delle 

lezioni ed il diverso modo di valutazione; gli studenti hanno svolto alcune ricerche per approfondimenti cercando in rete le 

informazioni ed ampliando così le loro conoscenze 

 

10. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Unità didattica – eventuali approfondimenti Ore 

 Il mondo del carbonio  

 gli idrocarburi, alcani, alcheni, alchini, idrocarburi aromatici; caratteristiche generali (unità D1) 

gruppi funzionali e polimeri ( unità  D2) 

10 

Le basi della biochimica   

 le biomolecole, i carboidrati, i lipidi, gli amminoacidi i peptidi e le proteine, la struttura delle proteine e 

la loro attività biologica, gli enzimi: i catalizzatori biologici ,gli acidi nucleici ( unità D3 ) 

15 

 Le biotecnologie unità E1:  

Una panoramica sulle biotecnologie: lezione 1 pag.E4-E5 

 Cenni su le tecniche dell'ingegneria genetica: lezione 2 paragrafi 1-2 pag.E6  

Il clonaggio genico: lezione 3 paragrafi 1-2-3-5 

Gli organismi geneticamente modificati: lezione 4 pag. E13-E16 

La clonazione lezione 5 pag. E17-E19 

15 



 

Didattica a distanza 

Ecologia applicata unità E2 

Uno sguardo ai concetti chiave dell'ecologia: lezione 1 pag. E28-E32 

Il processo di perdita della stabilità ecologici: lezione 2 pag.  E33-E37 

Il monitoraggio degli ecosistemi: lezione 3 pag. E38-E412               

Il contributo dell’ecotossicologia: lezione4 pag. E42-E43 

Tecniche di agricoltura ecologica: lezione 5 pag. E44-E45 

La politica della conservazione: lezione 6 pag. E46-E49 

10 

 

Ore effettivamente svolte nell' anno scolastico compresi i compiti e le interrogazioni 50 

       

11. METODOLOGIE 

Gli argomenti sono stati affrontati mediante lezione frontale arricchita dal dialogo e discussione guidata 

 

12. MATERIALI DIDATTICI  

Libro di testo:  

Claudia Borgioli Sandra von Borries Alessandra Matteucci: “ Processi e modelli di CHIMICA e BIOLOGIA C “ per il quinto 

anno dei nuovi licei, Ed. De Agostini 

 

13. CRITERI 

Nella valutazione si è tenuto conto dei contenuti appresi, padronanza del lessico specifico, rielaborazione personale, 

presenza e partecipazione al dialogo in classe 

 

14. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Interrogazione tradizionale-Domande dal posto-Verifiche strutturate: test a risposta chiusa-Prove a risposta aperta     

 

  

      La Docente 
 
 
 
 
 

                      Emanuela Francechi 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia SCIENZE MOTORIE     Classe QUINTA      Anno Scolastico 2019/2020 
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

A) CONOSCENZE 

 

- Aver affrontato e assimilato dei principi nell’allenamento posturale e funzionale come parte della 

propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita.  

- Aver affrontato e assimilato concetti generali sull’alimentazione, nutrizione e salute. 

- Conoscere il corpo umano per capire il suo movimento. 

- Conoscere e valorizzare la postura e i disequilibri posturali. 

- Sapere acquisire diversi metodi di allenamento corporale, per lo sviluppo di una corretta postura e per 

migliorare la condizione fisica. 

- Utilizzare i principi di allenamento della condizione fisica, per la elaborazione dei giochi. 

- Conoscere e applicare le strategie tecnico – tattiche dei giochi sportivi e adattarle a nuove situazioni 

di gioco. 

- Conoscenza dei benefici conseguenti ad un corretto stile di vita derivante dalla pratica di attività 

sportiva e da una sana alimentazione.  

 

B) COMPETENZE 

 

- Aver raggiunto uno sviluppo corporeo e un incremento delle capacità motorie e delle funzioni 

neuromuscolari. 

- Aver acquisito una conoscenza pratica sul gioco sia nelle attività fisiche individuali e di squadra. 

- Utilizzare la pratica diretta del gioco come sviluppo dei diversi ruoli nel’ ambito sportivo.  

- Utilizzare il gioco come mezzo d’ allenamento sia per migliorare le condizioni fisiche come per 

migliorare gli aspetti tecnici degli sport. 

- Utilizzare autonomamente le principali tecniche della ginnastica posturale e funzionale. 

- Utilizzare e controllare i principi d’alimentazione come uno degli strumenti principali della salute. 

 

C) CAPACITA’ 

 

 - Comprendere l’importanza  della propria corporeità come manifestazione fisica, psichica e 

funzionale dell’individuo.  

- Avere uno spirito critico sugli aspetti importanti della postura e disequilibrio posturali. 

- Avere un spirito critico sull’alimentazione e salute. 

- Comprendere l’ importanza del gioco come attività ludica umana e la sua influenza nella condizione 

fisica. e nello sport. 

- Motivare una cultura motoria e sportiva quale costume di vita.  



 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

Unità didattica – eventuali approfondimenti ore 

Modulo 2. Sistema locomotor. Teoria. 2 

Modulo 3. Biomecánica e postura. Teoria. 2 

Principi Pilates. Esercizi funzionali. 6 

Verifica teorica-pratica 2 

Modulo 5. Juego y deporte. Teoria 2 

Pratica dei giochi e sport 5 

Modulo 6 Capacidad fisica. 1 

Modulo 4. Alimentación y nutrición. Teoria. 

Consegna online e compiti da consegnare . Marzo- aprile.  

Tempo previsto per realizare i compiti. 

6 

Correzione e verifica orale. Modulo 4.  (Lezioni online) 2 

Compiti sulla pratica. Elaborazione gioco e correzione orale. ( lezioni online) 3 

Argomenti orale e scritto sulla teoria. Piramide alimentare e sport. (Lezione online). 

Argomenti orale e scritto sulla pratica. Importanza del gioco, allenamento e salute. (Lezione 

online). 

2 
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2. METODOLOGIE. 

La metodologia proposta in classe sono: 

lezioni dirette, Teoria della materia. Modulo. 

Lavoro individuale, per allenamenti e compiti. 

Lavoro in coppia, per le correzione e feedback degli esercizi, fra gli studenti. Esame pratico. 

Lavoro un gruppo, per favorire situazione di gioco o di sport. Anche per elaborare i compito di squadra. 

Il modo e la strategia  metodologiche consistono nell’imparare con le lezioni magistrali, con la ricerca di 

risposta e con il lavoro collaborativo, promuovendo l’ investigazione e discussione. 

 

4. MATERIALI DIDATTICI  

Le dispense della materia in Spagnolo, sono stati elaborati per la professoressa di motoria, prendendo 

come riferimento sia letteratura spagnola che italiana. 

Moduli elaborati in fotocopia sono: 

Modulo 1. La importancia de la educación fisica. Conceptos básicos. 

Modulo 2. Sistema locomotor 



Modulo 3. Movimiento y postura. 

Modulo 4 Alimentación y nutrición 

Modulo 5 Deporte y juego clasificación 

Modulo 6 Conceptos básicos sobre la condición fisica. 

Bibliografia. 

Fiorini G, Coreti S, Bocchi S. Corpo libero. Edizione. Marietti scuola. 

Viedma J,M. Educación fisica Cuaderno de teoria. Editoriale Wanceulen. 

 

5. CRITERI 

Nel processo di valutazione, sono stati considerati i seguenti fattori: 

- Il livello di partenza. Conoscenza della lingua spagnola e conoscenza generale della materia. 

- l’interesse e la partecipazione educativa. 

- l’impegno e la costanza nello studio. 

A seconda del livello linguistico, per valutare si hanno utilizzato: 

- Verifiche teoriche. 

- Verifiche pratiche. 

- Verifiche orali. 

- Compiti da fare sia sulla teoria come sulla pratica. 

- Partecipazione diretta e positiva nelle lezioni teoriche e pratiche. 

- Presenze nelle lezioni. 

 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE. 

 

Le Verifiche sono fatte con: 

- Prove scritte, test.  

- Prove orali. Spiegazione delle proposte degli esercizi imparati in classe. 

- Verifiche orali dei compiti consegnati. 

- Prove pratiche, esecuzione degli esercizi imparati in classe. 

 

 

         La Docente 

                                                                                   Maria Santana Hernandez 
 


