
All. A 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia:   ITALIANO                        Classe:   QUINTA                       A.S.:   2020-21 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

A) CONOSCENZE    

Il progetto didattico educativo-propostomi in terza era il seguente:  fornire un bagaglio 

culturale di tipo storico-letterario che partisse dall‟anno Mille e giungesse sino ai nostri 

giorni, con lo studio degli autori più significativi attraverso le loro opere; far maturare nello 

studente una personalità responsabile e critica sia sotto il profilo personale che sociale. 

Alla conclusione del triennio tali obiettivi sono stati raggiunti nella loro quasi totalità e in 

modo soddisfacente. 

 

B) COMPETENZE  

Le competenze corrispondono al grado di istruzione e di maturità in relazione all‟età degli 

studenti.   

 

C) CAPACITA‟  

Tutti gli studenti sono capaci di esporre sia a livello di composizione scritta   che a livello 

orale in modo autonomo e in genere sufficiente. Alcuni si distinguono nettamente anche per 

scioltezza  di linguaggio e per capacità riflessive. 

 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

Unità didattica – eventuali approfondimenti Ore 

1 unità – La reazione al Secondo Romanticismo 1 

La Scapigliatura – G. Carducci 3 

2 unità – Il Positivismo 1 

Naturalismo – Verismo 3 

G. Verga 4 

3 unità – Crisi del Positivismo 1 

Simbolismo – Estetismo - Decadentismo 2 

4 unità – Baudelaire e i poeti maledetti 3 

5 unità – La nascita del romanzo estetizzante 1 

Huysmans – Wilde – D‟Annunzio 3 

6 unità – Il decadentismo in Italia 1 

G. D‟Annunzio 3 

G, Pascoli 5 

7 unità – Il Crepuscolarismo  2 

8 unità – Le Avanguardie – Il Futurismo 2 

9 unità – La poesia e la Prima Guerra Mondiale 1 

G. Ungaretti 3 

10 unità – La poesia tra le due Guerre 1 

E. Montale 5 

U. Saba 2 

Ermetismo 1 

11 unità – Il romanzo della crisi 1 

I. Svevo 4 

L. Pirandello 4 



12 unità – Il Neorealismo 1 

Dante Alighieri  

Struttura Paradiso 1 

Il tema politico: Canto VI - Inferno, Purgatorio, Paradiso 4 

Canto XXXIII 3 

  

  

Verifiche  

Interrogazioni per abituare l‟alunno ad esporre nel modo più corretto possibile gli argomenti  20 

trattati.  

Temi quadrimestrali (secondo le direttive ministeriali) 10 

  

Nota: il calcolo delle ore è stato fatto il 15 maggio, venti giorni prima della conclusione a.s.  

Ore effettivamente svolte dal docente nell‟intero anno scolastico 92 

 

3. METODOLOGIE 

Lezione frontale quando è stata autorizzata la frequenza; diversamente  lezione a distanza 

Letture e commento di brani e poesie dell‟autore e conseguente inserimento nel periodo storico e culturale 

 

4. MATERIALI DIDATTICI  
Testo: M. Sambugar -G. Salà,  Letteratura+ , La Nuova Italia, Vol.3 

Dante Alighieri: Divina commedia ed. a scelta 

 

5. CRITERI 
Ho seguito il criterio di fornire agli studenti la possibilità comprendere l‟autore attraverso la loro lettura e 

interpretazione.  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Secondo quanto previsto dal programma ministeriale, sono state tenute alcune lezioni, seguite per lo più da 

discussione , su alcuni argomenti relativi alla Costituzione della Repubblica e ai diritti dell‟uomo e del 

cittadino. L‟occasione è stata prevalentemente offerta dai temi trattati durante lo svolgimento del 

programma ministeriale di Italiano e Storia. Si sono affrontate le seguenti tematiche: 

 

 Il fenomeno migratorio fra Ottocento e Novecento 

 Costituzione Repubblicana e Statuto Albertino 

 La donna nell‟età del fascismo 

 La donna: Il cammino verso l‟emancipazione; la donna e la Costituzione (articoli fondamentali) 

 Istituzioni fasciste e Costituzione Repubblicana a confronto 

 La Shoah; origine e significato di Shoah, olocausto, genocidio, ghetto 

 Analisi di concetti-base come:  antigiudaismo, antisemitismo, regime totalitario e autoritarismo, 

socialdemocrazia, Terzo Mondo, partigiano, nazionalizzazione 

 

Agli argomenti citati  è stata dedicata una decina di ore; gli allievi si sono dimostrati interessati e partecipi 

e in grado di analizzare le problematiche proposte con opportuni riferimenti all‟attualità. 

 

Il Docente 

Giuliana Dal Pian 

 

  

All. A 
 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 

Materia:  STORIA                     Classe:   5 A                        A.S.:   2020-21 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

A)CONOSCENZE 

 La classe dimostra di aver raggiunto una conoscenza più che sufficiente del programma di 

storia. Qualche alunno presenta  un po‟ di difficoltà nell‟organizzazione delle conoscenze, 

ha risentito della mancanza di un continuo confronto in classe con compagni di studio e 

insegnante.  Alcuni allievi hanno raggiunto buoni risultati, sanno inquadrare con sicurezza e 

precisione i fatti storici secondo un rapporto di causa-effetto, oltre che cronologico. 

 

B)COMPETENZE 
 La maggior parte degli allievi dimostra di avere acquisito un  linguaggio adeguato alla 

disciplina e di sapere individuare  le cause e gli effetti degli eventi. 

La classe mostra un livello sufficiente di abilità nell‟analisi di un fenomeno storico 

C)CAPACITA' 
 Anche se non tutti gli allievi sono in  grado di produrre delle valutazioni sugli eventi 

studiati, limitandosi a un‟esposizione cronologica dei fatti,  una buona parte  della classe è 

in grado di esprimere valutazioni adeguate e ragionate sulla storia fino al secondo 

dopoguerra. La maggior parte della classe è in grado di leggere e interpretare un documento 

storico. 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Unità didattica – eventuali approfondimenti ore 
Giolitti -politica  interna ed estera 3 

La prima guerra mondiale:cause,svolgimento,trattati di pace,nuova Europa 6 

La rivoluzione russa 1 

Quadro economico  del dopoguerra fino alla crisi del 1929(USA)- New Deal 3 

La situazione italiana dopo il primo conflitto e avvento del fascismo                                              4 

Il regime fascista 4 

La Germania diWeimar  e l' ascesa del nazismo 3 

 Il regime nazista 4 

Il regime stalinista 1 

La guerra civile spagnola 1 

  La seconda guerra mondiale: cause, svolgimento 7 

Lo sterminio degli ebrei e la resistenza in Italia 2 

La nascita della repubblica italiana 1 

La guerra fredda 2 

Verifiche orali 11 

 54 

 
 

 

3. METODOLOGIE   



E‟ stata utilizzata , quando autorizzata, la lezione frontale, accompagnata dalla lettura di 

documenti, estratti dal manuale in adozione o in forma di fotocopia. Sono stati utilizzati anche i 

momenti di interrogazione  come strumenti per il ripasso e per il recupero. 

 

4. MATERIALI DIDATTICI 
Testo adottato: De Luna – Meriggi, Sulle tracce del tempo, PARAVIA, vol. 3 

Altri materiali sono stati forniti agli studenti in forma di fotocopia. 

 

 

5. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Interrogazione orale 

 

 

6. CRITERI DI  VALUTAZIONE 

 

I criteri adottati corrispondono a quelli adottai  dal consiglio di classe 

 

Il Docente 

Giuliana Dal Pian 

 

 



 

All. A 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia: STORIA DELL‟ARTE Classe: QUINTA   A.S.: 2020/21 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

a) CONOSCENZE  

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

di riferimento, gli stili, gli artisti e le opere. All‟interno del gruppo si rilevano alcuni studenti che nel corso 

dell‟anno si sono appassionati alla materia e pur non raggiungendo risultati ottimi dimostrano volontà di 

approfondire e comprendere; il lessico fondamentale e specifico della disciplina, la lettura analitica e 

sintetica dell‟opera d‟arte è stata raggiunta dall‟intera classe, per alcuni studenti anche in modo eccellente. 

 

b) COMPETENZE 

Nell‟utilizzo delle conoscenze acquisite la classe quinta in generale denota un livello buono essendo in 

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

ripasso e discussioni hanno 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, sono semplici ed essenziali. 

 

c) CAPACITA‟ 

Poche eccezioni nella classe quinta espongono in modo poco chiaro, non logico e coerente le conoscenze 

acquisite che per la maggior parte degli studenti sono oggetto, in vaia misura , di elaborazione critica e 

personale. A volte l‟eccessiva aderenza agli schemi e alle conoscenze esposte in classe portano a una non 

completa comprensione. La rielaborazione critica risulta alle volte semplicistica, ma per alcuni ponderata e 

ben argomentata. Le capacità di base che la classe ha dimostrato sono comunque in generale buone. 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

UNITÀ DIDATTICHE ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI Ore svolte 

Integrazione degli argomenti di IV trattati in DAD e test d’ingresso 4 

IL NEOCLASSICISMO E IL ROMANTICISMO 9 

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, Francesco 
Hayez : opere a confronto per la definizione di Sublime e Pittoresco e per il Romanticismo storico in 
Francia e in Italia 

 

o Attività di approfondimento: Le musée imaginaire 

Confronto tra opere del secondo Novecento e gli autori trattati 

5 

IL REALISMO E L’IMPRESSIONISMO 10 

La nuova architettura del ferro in Europa (cenni)  

La fotografia (Cenni)  

Realismo e Scuola di Barbizon (cenni)  



Edouard Manet   

Claude Monet   

Edgar Degas  

Pierre-Auguste Renoir  

RECUPERO 4 

VERSO IL NOVECENTO 5 

Puntinismo: Georges Seurat, Paul Signac (cenni)  

o Attività di approfondimento: Le interviste impossibili 

Esposizione della vita e del pensiero dell’artista (Cezanne, Gauguin, Van Gogh) 

 

Simbolismo (cenni)  

Il Modernismo in Europa: Art Nouveau e Secessioni  

La secessione di Vienna: Klimt  

Edvard Munch  

LE AVANGUARDIE 4 

o Attività di approfondimento: Le interviste impossibili 

Esposizione della vita e del pensiero dell’artista:Matisse 

 

Espressionismo in Francia e in Germania: Matisse, i fauves e Die Brucke (Kirchner )  

Dalla secessione di Vienna all’espressionismo: Kokoschka e Schiele - cenni  

o Attività di approfondimento: Le interviste impossibili 

Esposizione della vita e del pensiero dell’artista: Picasso e il cubismo 

 

o Attività di approfondimento: Le musée imaginaire 

Confronto tra opere del secondo Novecento e gli autori trattati 

2 

Le avanguardie e il primo conflitto mondiale 7 

o Attività di approfondimento: Le interviste impossibili 

Esposizione della vita e del pensiero dell’artista del Futurismo: Boccioni  e della 

Metafisica: De Chirico 

 

o Attività di approfondimento: Le interviste impossibili 

Esposizione della vita e del pensiero dell’artista astratto: Kandinskij (Der Blaue 

Reiter) 

 

Dada: Arp, Ray e Duchamp  

Surrealismo: Ernst, Magritte, Dalì. Mirò  

o Attività di approfondimento: Le interviste impossibili   



Esposizione della vita e del pensiero di Max Ernst e Duchamp 

Educazione Civica:  7 

-Introduzione: Agenda 2030 – Obiettivo 11 

-Bauhaus  

-I grandi maestri: Le Corbusier, Mies van der Rohe, Wright, Aalto 

-L’evoluzione dell’architettura del Novecento 

-Sguardo critico sulla nostra città secondo i traguardi dell’obiettivo 11 > uscita didattica 

 

TOTALE ORE  57 

 

3. 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, attività finalizzate alla comprensione e 

allo sviluppo dell‟approccio critico. Inoltre si è dato spazio ad attività anche a distanza che potessero 

rendere protagonisti attivi gli studenti quali la costruzione attraverso app di un museo immaginario per un 

apprendimento cooperativo a favore della comprensione per confronto e l‟attività di Role playing 

formativo attraverso interviste impossibili a specifici autori delle avanguardie anche come esercitazioni, 

finalizzate alla comprensione e alla lettura dell‟opera d‟arte tramite i caratteri dell‟epoca e della società 

 

4. 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. 

 

5. 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, ma in generale anche in presenza si 

è privilegiata la valutazione formativa. 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. 

 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

La valutazione è avvenuta attraverso verifiche scritte, interrogazioni orali e la valutazione dei progetti 

svolti. 

 

Il Docente 

Angela Stefani 



 

All. A 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia:  FILOSOFIA                    Classe:   QUINTA                        A.S.:   2020/2021 

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 buono 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 

Lezioni svolte in presenza  

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  (Educazione Civica)  

         Il Manifesto e la lotta di classe  

         L‟alienazione dell‟operaio  (Educazione Civica)  

         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  

 Lezioni svolte in modalità “didattica a distanza”  

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 presenza  

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   (Educazione Civica) 4 

Arendt: come è possibile il totalitarismo? 2 

Ripasso, interrogazioni e prove 12 

Ore effettivamente svolte dal docente nell‟intero anno scolastico 56 

 

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 

                                                                                                                  Paolo Olivieri 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 

Materia: Lingua INGLESE 

Classe: V Linguistico 

Anno Scolastico: 2020/2021 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

A) CONOSCENZE:  

- conoscenza dell'importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione intesa come capacità 

di comprendere con altri in diverse situazioni, attraverso una pluralità di canali di comunicazione (verbali e 

scritti).  

- educazione all‟Intercultura finalizzata alla formazione umana, sociale e culturale degli studenti, con un 

focus particolare alla storia, cultura e letteratura inglese ed americana.  

 

B) COMPETENZE 

- utilizzare L2 per veicolare contenuti di carattere storico, sociale e letterario della cultura inglese;  

- fare constatare come la lingua sia il prodotto di un percorso socioculturale;  

- suscitare l‟interesse per il passato come pietra fondante per il presente;  

- leggere e analizzare il testo letterario cogliendone il significato generale, il valore tematico, il valore di 

messaggio dello scrittore e la specificità della metrica/sintassi, dello stile, e del linguaggio usato;  

- scindere il testo analizzato nei suoi elementi strutturali sui quali fare convergere l‟analisi;  

- sviluppare capacità di analisi e di sintesi e spirito critico;  

- offrire la possibilità agli studenti di apprezzare un testo letterario. 

- saper inquadrare storicamente l‟autore e la sua opera e collegarlo e confrontarlo con autori diversi 

(anglofoni e non);  

- confrontare e individuare differenze e analogie tra la cultura e la letteratura inglese e quelle di altre 

aree linguistiche;  

 

C) CAPACITA‟ 

- raggiungimento del livello di inglese di livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo che, in termini 

operativi, significa comprendere i punti principali di un testo complesso su argomenti concreti e astratti. 

Essere in grado di interagire con fluidità e disinvoltura tali da non richiedere sforzi da parte delle due 

persone comunicanti. Essere in grado di produrre testi chiari e dettagliati su un‟ampia gamma di 

argomenti, essere in grado di spiegare un proprio punto di vista su un argomento specifico esplicitando 

vantaggi e svantaggi di diverse soluzioni.  

- consapevolezza delle funzioni linguistiche non solo sotto il profilo cognitivo ma anche espressivo, 

emotivo e sociale.  

- abilità di approcciarsi allo studio della lingua straniera: capacità di controllo dei processi linguistici in 

senso lato e la capacità di organizzare e razionalizzare i contenuti che si vogliono esprimere (sviluppo di 

capacità logico-organizzative).  

 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

Unità didattica – eventuali approfondimenti ore 

Unità Didattica 1 

The Romantic Age 

The Key-Ideas of Romanticism and Pre-Romanticism – The Return to Nature (vs 

Industrialization) - The interest in the Exotic – The Concept of Imagination – First and 

Second Generation of Romantic Poets 

- W. Wordsworth – general themes and style 

- S. T. Coleridge – general themes and style  

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

23 



Songs of Innocence and Songs of Experience – general themes 

London – general themes 

The Lamb – The Tyger – general themes 

- Jane Austen – the Romantic novel – the concept of the marriage market  

Pride and Prejudice – main themes 

 

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 

 - C. Bronte – comparison with Dickens and their critic towards Victorian Education 

 Punishment from Jane Eyre 

- E. Bronte – Wuthering Heights (plot and main themes) 

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

The Strange Case of Dr Jekyll and My Hyde 

21 

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 

Dorian’s Death from the Picture of Dorian Gray 

Decadentism  

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

4 

Unità Didattica 4 

The Edwardian Age and 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 (analysis) 

The Modernism (main features – new narrative techniques: the stream of consciousness) 

- T. S. Eliot – introduction 

The Burial of the Dead from The Waste Land 

The Love Song of J. A. Prufrock  

- J. Joyce – introduction, main features 

Eveline from The Dubliners 

- V. Woolf – introduction, main features 

Clarissa and Septimus from Mrs Dalloway 

- G. Orwell – introduction, main features, novels 

Nineteen Eighty-Four 

 

Contemporary drama (The „Theatre of the Absurd‟ and the „Angry Young Men‟) 

- J. Osborne – introduction, main features 

10 



Look Back in Anger and other plays (plot, general themes) 

 

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. Regole di scrittura accademica, lezioni sull‟inglese scritto (registro formale) 

3. Scrittura di un Essay Accademico  

4. Visione di alcune scene tratte dal film Dorian Gray (2009) 

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. Simulazione di seconda prova e correzione in classe + produzione scritta della parte 

“composition” (presa dalla seconda prova dell‟Esame di Stato anno 2017) 

 

22 

Educazione civica: ricerca a gruppi e presentazioni su movimenti (politici e non) femministi / 

figure femminili importanti ed influenti durante l‟epoca vittoriana inglese in occasione della 

giornata internazionale della donna 2021. 

 

2 

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.  

 

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.  

Tecnologie di condivisione di video e materiali audiovisivi durante le lezioni (sia in presenza che in DAD) 

 

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.  
 

 

Il Docente  

Giulia Soga 

 



 

All. A 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 

Materia:  SPAGNOLO              Classe:  QUINTA                      A.S.:   2020/2021 

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 all‟attualità, 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, ottimo in alcuni casi e solo sufficiente in pochi casi. Per quest‟ultima 

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

corso degli anni. 
 

C) CAPACITÀ 
Una parte degli allievi ha acquisito competenze linguistico - comunicative corrispondenti al livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Un gruppo più ampio ha raggiunto il livello B2 e 

uno studente ha acquisito il livello C1.  

 

1.1. OBIETTIVI RAGGIUNTI IN EDUCAZIONE CIVICA 

A) CONOSCENZE 
Le conoscenze della classe riguardo agli aspetti psicologici e culturali che conducono alla creazione di 

pregiudizi e stereotipi sull‟intollerenza sociale, e allo sviluppo sostenibile dell‟uguaglianza tra soggetti, 

risultano molto positive. 
 

B) COMPETENZE 
La classe è stata in grado di argomentare sui principi dell‟(in)tolleranza e sui pregiudizi. 
 

C) CAPACITÀ 
Gli allievi sono riusciti a riflettere sulle diverse realtà sociali, come l‟intolleranza e la discriminazione.  

 
 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

 

Unità didattica – eventuali approfondimenti Ore 

Repaso de algunas estructuras morfosintácticas  

El condicional 

El modo Subjuntivo  

El estilo indirecto 

10 

El siglo XIX: el Romanticismo  

- Marco histórico en breve y marco literario 

- José de Espronceda 

  Poemas: Canción del pirata, El estudiante de Salamanca 

  - Gustavo Adolfo Bécquer  

     Rimas: Rima XI, XXIII, XXXIX, LIII 

     Leyendas: Los ojos verdes, El rayo de luna 

  - Duque de Rivas 

 

10 



    Obra dramática: Don Álvaro o la fuerza del sino 

  - José Zorrilla y Moral 

    Obra dramática: Don Juan Tenorio 

  - El costumbrismo: Mariano José de Larra 

    Artículos: Vuelva usted mañana, Un reo de muerte 

El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo  

- Marco histórico en breve y marco literario  

- Emilia Pardo Bazán 

  Los pazos de Ulloa (capítulo III) 

- Benito Pérez Galdós 

  Fortunata y Jacinta (capítulos III, VII y IX)  

-  Leopoldo Alas, Clarín  

  La Regenta (capítulos XIII y XXX)  

9 

Modernismo y generación del „98  

 - Marco histórico y marco literario 

   - Modernismo: rasgos generales 

 - Rubén Darío 

   Poemas: Sonatina, Venus 

 - Juan Ramón Jiménez 

   La soledad sonora (Domingo de primavera) 

   Platero y yo (capítulo I) 

- Generación del ‟98: rasgos generales 

- José Martínez Ruíz, Azorín 

  Castilla 

- Pío Baroja 

  El árbol de la ciencia (La crueldad universal)  

- Antonio Machado  

  Soledades, Galerías y otros poemas (poema LXXVII) 

- Miguel de Unamuno  

  Niebla (capítulo I y XXXI)  

  San Manuel Bueno, mártir  

- Ramón María del Valle – Inclán  

  Luces de Bohemia (escena XII) 

  22 

 Las vanguardias y el grupo del ‟27  

- 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 luna, luna) 

  Poeta en Nueva York (La Aurora) 

  La casa de Bernarda Alba (actos I y III)  

- Rafael Alberti 

  El alba del alheli (Retornos del amor en una azotea) 

- Dámaso Alonso  

  Hijos de la ira (Insomnio) 

 - Luis Cernuda  

  Los placeres prohibidos (Te quiero) 

17 

Literatura de posguerra hasta la actualidad 

- Marco histórico: la dictadura franquista  

- Camilo José Cela  

  La familia de Pascual Duarte (capítulos I y XII) 

  La colmena (capítulo I, secuencia 41) 

10 



- Antonio Buero Vallejo 

  Historia de una escalera (actos I y III) 

- Miguel Delibes 

  Cinco horas con Mario (capítulo III) 

Literatura hispanoamericana contemporánea 

- Gabriel García Márquez 

  Cien años de soledad (capítulo IV) 

  Crónica de una muerte anunciada (capítulo I) 

3 

Lettorato  

- Prácticas de comprensión y expresión oral y escrita (niveles B2 y C1) DELE 

- Práctica sobre el relato 

- Autores y argumentos de literatura española e hispanoamericana 

- Expresiones coloquiales en español 

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

24 

 

 

Educación Cívica 

  - La (in)tolerancia y la discriminación 

  - Conciencia - inconsciencia, prejuicios y estereotipos 

5 

Ore effettivamente svolte dalle docenti nell‟intero anno scolastico 110 

   

                                                                                                                  

3. METODOLOGIE   
 

Le lezioni frontali sono state affrontate partendo sempre dalla 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.  

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, oppure sono state dedicate alcune ore al recupero orale delle lacune di contenuto 

letterario.  

 
 

4. MATERIALI DIDATTICI  
 

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 dal docente (tramite fotocopia o condivisione on line nella piattaforma Box). 

 
 

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, con la 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 nell‟analisi dettagliata di un testo letterario, in 

cui si son richieste caratteristiche di tipo testuale, linguistico, stilistico, tematico e sull‟autore e movimento 

letterario a cui apparteneva il testo. Durante l‟anno, inoltre, sono state predisposte due simulazioni di 

seconda prova di carattere letterario, una a dicembre e la seconda a marzo. 

 

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. 
 

 

Il Docente  

Santiago Serantes  

 

 

 



 

All. A 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia:  FRANCESE                  Classe: QUINTA                  A.S. 2020/2021     

  

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

A) CONOSCENZE  

Considerate le difficoltà di alcuni nuovi 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, 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 : 4 

a) Le Romantisme-mouvement complexe Poésie - Roman - Théâtre 4 

le sentiment, la nature, le souvenir / CLIL la peinture romantique : Géricault-Delacroix 4 

b) la fonction du poète et ses rapports avec la société 4 

(Chateaubriand, Lamartine, Hugo, Vigny) 4 

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

roman réaliste au roman expérimental 
in DAD 

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

(Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola ) 
25 

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

b) rapports artiste-société et valeur de la poésie 8 



(Baudelaire, Verlaine)  

XX ème Siècle : 8 

a) enthousiasme et angoisse  

a) transgressions et engagements  

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

Entre les deux guerres : Le Surréalisme (Breton) 3 

                                         Du coté de Chez Swan (Proust) 4 

Après la 2 ème guerre :L‟Existentialisme Camus) : aperçu 4 

Per compiti scritti, questionari, esercitazioni grammaticali                             9 

Lettorato e grammatica                         16 

                                                                  Totale ore svolte dal docente 100 

 

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. Nei mesi di novembre, dicembre e gennaio 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 (DAD) 

In allegato le griglie di valutazione adottate. 

 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Le prove scritte sono state complessivamente 9 fra comprensioni di un testo, composizioni su argomenti di 

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

Il Docente 

Marianne Buise  



 

All. A 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
 

Materia: TEDESCO                  Classe QUINTA                             A.S. 2020/2021 
   

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

a) CONOSCENZE: Il gruppo ha consolidato 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 il livello raggiunto non è del 

tutto omogeneo; 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 lacune pregresse  

 

c) CAPACITA‟: Alcuni alunni hanno dimostrato una capacità di rielaborazione delle 

informazioni buona, riuscendo a riproporle in maniera personale e critica; alcuni studenti 

presentano tuttora difficoltà nell‟esposizione.  

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Unità didattica – eventuali approfondimenti e attività laboratoriali  ore 

Ripasso grammaticale: Praeteritum, Perfect, verbi con preposizione, forma passiva, 

Konjunktiv II, frasi secondarie: weil, dass, indem, sodass, obwohl, als, ob, waehrend.  

22 

 

Die Romantik: contesto storico e letterario 3 

Preparazione alla seconda prova d‟esame 15 

E.T.A. Hoffmann: Der Sandmann  5 

Joseph von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts 5 

Realismus: contesto storico e letterario 3 

T. Fontane: Effi Briest 5 

Naturalismus und Symbolismus: contesto storico e letterario 3 

Rilke: Der Panther  2 

Preparazione alle certificazioni linguistiche  5 

Expressionismus: contesto storico e letterario 3 

F. Kafka:  Die Verwandlung 5 

Nationalsozialismus: contesto storico e letterario  3 

Brecht: Leben des Galilei  3 

La letteratura dopo la seconda guerra mondiale  4 

Heinrich Boll, Ansichten eines Clowns 5 

Preparazione all‟esposizione orale  8 

Totale ore svolte 99 

 



3.  METODOLOGIE  

Sono state applicate varie metodologie didattiche: lezione frontale, lezione partecipata, flipped classroom. 

L‟argomento letterario è stato presentato dall‟insegnante e si sono affrontati i vari autori partendo 

dall‟opera per poi passare all‟interpretazione, 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 attivate 

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

 

4. 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 dal docente (schede, video, presentazioni, materiali autoprodotti).  

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

 

6. 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  

- prove scritte (domande a risposta aperta);  

 

Il Docente 

Andrea Saturni 



 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Materia: MATEMATICA Classe: QUINTA A.S. 2020-21 

 
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 necessa- 

rio richiamare più e più volte l‟attenzione. Per quanta riguarda lo studio personale, fatta eccezione per 

alcuni componenti, non è stato costante e in generale superficiale. 

La classe ha inoltre subito delle variazioni nel corso dell‟anno, a seguito dell‟arrivo di tre nuovi studenti, 

i quali si sono ambientati positivamente all‟interno del Gruppo. 

Gli obiettivi raggiunti sono in seguito descritti in termini di conoscenze, competenze, capacità. 

Gli obiettivi proposti all‟inizio dell‟anno sono stati in parte rivisitati. Le cause sono state: il protrarsi 

della Didattica a Distanza (DaD) per un lungo periodo, le numerose assenze da parte degli studenti, l‟al- 

talenante e superficiale impegno nello studio della materia. 

 
A) CONOSCENZE 

Il programma del quinto anno prevede lo studio di semplici funzioni a una variabile. In particolare sono 

stati affrontate le seguenti tematiche: analisi del dominio; proprietà generali delle funzioni (pari/dispari, 

iniettiva/suriettiva, crescente/decrescente); intersezioni con gli assi; studio del segno; limiti finiti e Infi- 

niti; continuità delle funzioni e studio delle discontinuità isolate; grafico della funzione, derivate. 

 
B) COMPETENZE 

La maggior parte degli alunni è riuscita ad acquisire le competenze minime nelle tematiche affrontate, 

tra le quali: applicazione dei concetti teorici fondamentali su semplici funzioni; impostazione dello stu- 

dio di tali funzione, utilizzo della calcolatrice. 

 
C) CAPACITÀ 

La maggior parte degli studenti della classe riesce a impostare correttamente lo studio di semplici fun- 

zioni e dedurre le conseguenze grafiche dei risultati algebrici ottenuti. Le abilità di calcolo sono molto 

eterogenee tra i vari componenti, alcuni sono capaci di svolgere i conti richiesti dal problema, altri han- 

no difficoltà anche nell‟utilizzo della Calcolatrice. 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. Quasi tutti hanno difficoltà quando si richiede l‟appli- 

cazione delle conoscenze acquisite a situazioni reali. 

 
 

In generale i livelli raggiunti di conoscenza, competenza e capacità risultano essere eterogenei all‟inter- 

no della classe. 

All. A 



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 appro- 

fondito. 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: Le funzioni e le relative proprietà 
❑ Dominio di funzioni polinomiali, fratte, irrazionali, logaritmiche, esponenziali, e 

goniometriche 
❑ Proprietà di una funzione: 

 pari/dispari 
 Iniettiva/suriettiva 
 Crescente/Decrescente 

 

 

 
18 

Unità n. 2: intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno 
❑ Intersezioni con l‟asse delle ascisse 
❑ Intersezione con l‟asse delle ordinate 
❑ Studio del segno di una funzione 

 
11 

(9) 

Unità n. 3: limiti e asintoti 
❑ Definizione di limite (finito e infinito) 
❑ Interpretazione geometrica della definizione 
❑ Calcolo dei limiti di semplici funzioni polinomiali, fratte, logaritmiche ed 

esponenziali. 
❑ Asintoti verticali e orizzontali. 

 

 
16 

(12) 

Unità n. 4: Studio della continuità 
❑ Funzioni continue 
❑ Punti di Discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

7 

Unità n. 5: derivate 
❑ Concetto di derivata 
❑ Algebra delle derivate 
❑ Calcolo di derivate (solo funzioni intere, fratte e irrazionali) 
❑ Punti di massimo e minimo 

 
 

11 

Ulteriori ore impiegate per attività alternative 
❑ Recupero e prove di recupero 

7 

Ore effettivamente svolte dal docente nell‟intero anno scolastico 70 

 
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 previsio- 

ne di verifiche). 

 

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; 

 prove di verifica scritte. 

 
 

Il Docente 

Roberta Angius 



 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Materia: FISICA Classe: QUINTA A.S. 2020-21 

 
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 necessa- 

rio richiamare più e più volte l‟attenzione. Per quanta riguarda lo studio personale, fatta eccezione per 

alcuni componenti, non è stato costante e in generale superficiale. 

La classe ha inoltre subito delle variazioni nel corso dell‟anno, a seguito dell‟arrivo di tre nuovi studenti, 

i quali si sono ambientati positivamente all‟interno del Gruppo. 

Gli obiettivi raggiunti sono in seguito descritti in termini di conoscenze, competenze, capacità. 

Gli obiettivi proposti all‟inizio dell‟anno sono stati in parte rivisitati. Le cause sono state: il protrarsi 

della Didattica a Distanza (DaD) per un lungo periodo, le numerose assenze da parte degli studenti, l‟al- 

talenante e superficiale impegno nello studio della materia. 

A) CONOSCENZE 

Sono state affrontate le seguenti tematiche: l‟interazione gravitazionale (leggi di Newton, leggi di Ke- 

plero, le principali strutture dell‟Universo); l‟interazione elettrica (legge di Coulomb, il campo elettrico, 

il potenziale elettrico); la struttura atomica nei conduttori e negli isolanti; teoria di base dei circuiti elet- 

trici. 

 
B) COMPETENZE 

La Maggior parte degli alunni sono riusciti ad acquisire alcune competenze di base della materia, tra le 

quali: utilizzo dei concetti fondamentali propri di ogni argomento; 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; uti- 

lizzo degli strumenti tecnologici (calcolatrice) per l‟esecuzione degli esercizi. 

 
C) CAPACITÀ 

Le capacità degli studenti sono molto eterogenee all‟interno della Classe. La Maggior parte degli stu- 

denti riesce a utilizzare correttamente i dati di problemi semplici per calcolare risultati fisici. Quasi tutti 

hanno la capacità di capire il testo di un problema e schematizzarlo attraverso un disegno. Quasi l‟intera 

Classe ha difficoltà nell‟applicare Gli argomenti trattati a situazioni reali. 

 
 

Naturalmente i livelli raggiunti di conoscenza, competenza e capacità risultano essere eterogenei all‟in- 

terno della classe. 

All. A 



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 argo- 

menti 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 in- 

terrogazioni 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: L‟interazione Gravitazionale 
❑ La legge di Newton 
❑ L‟accelerazione gravitazionale 
❑ Le leggi di Keplero 
❑ La velocità di fuga 
❑ Le principali strutture dell‟Universo 
❑ Teorie di gravità oltre la legge di Newton (cenni) 

 

 
 

16 

(12) 

Unità n. 2: L‟interazione elettrica 
❑ La legge di Coulomb 
❑ Fenomeni di elettrizzazione 
❑ Il campo elettrico 
❑ Il potenziale elettrico 
❑ Applicazioni (campo prodotto da una carica puntiforme e da un dipolo) 

 

 
20 

(10) 

Unità n. 3: La corrente elettrica 
❑ Struttura reticolare dei solidi 
❑ Isolanti e conduttori 
❑ La corrente elettrica 
❑ Le leggi di Ohm 

 

 
 

5 

Unità n. 4: Teoria dei circuiti 
❑ Resistenze 
❑ Condensatori 
❑ Risoluzione di circuiti elementari 
❑ Leggi di Kirchhoff 

 

 
12 

Ulteriori ore impiegate per attività alternative 
❑ Recupero e prove di recupero 
❑ Prove INVALSI 

 
8 

Ore effettivamente svolte dal docente nell‟intero anno scolastico 61 

 
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; 

 

 

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 

Roberta Angius 



 

All. A 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia: SCIENZE (Biochimica-Biotecnologie-Ecologia)         Classe: V 

A.S. 2020-2021 

   

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

a) 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  

 

b) 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 

 

c) 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, gli argomenti di Ecologia sono stati trattati seguendo la scansione del libro. 

Durante l'anno scolastico si è dovuto ricorrer,e in alcuni periodi ,alla  Didattica a distanza applicando 

così diverse modalità di erogazione delle lezioni ed un diverso modo di valutazione. Gli studenti hanno 

svolto alcune ricerche per approfondimenti cercando in rete le informazioni ed ampliando così le loro 

conoscenze soprattutto per i temi di educazione civica 
 

2. 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) 

Educazione civica: lo sviluppo dell'industria di sintesi 

11 

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 ) 

Educazione civica:le fonti alimentari 

16 



 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 

Educazione civica:bioetica 

16 

 

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 

Educazione civica: lo sviluppo sostenibile 

11 

 

Ore effettivamente svolte nell' anno scolastico compresi i compiti e le interrogazioni 54 

       

3. METODOLOGIE 

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

 

4. 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 

Appunti per ripasso 

 

5. CRITERI 

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

rielaborazione personale, presenza e partecipazione al dialogo in classe 

 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

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

risposta aperta     

 

  

Il Docente  

Emanuela Franceschi  

 
 
 
 

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 

Materia SCIENZE MOTORIE     Classe QUINTA      Anno Scolastico 2020/2021 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

A) CONOSCENZE 

 

-  Far conoscere il concetto di attività fisica e suoi benefici fisici, sociali e mentali.  

- Conoscere la struttura di un allenamento e l‟attività fisica per lo sviluppo fisico, mentale e sociale.  

- Conoscere utilizzare e controllare i principi di allenamento della condizione fisica. 

- Sapere acquisire diversi metodi di allenamento corporale per migliorare la condizione fisica. 

- Conoscere la relazione diretta tra la condizione fisica e le capacità fisiche. 

- Aver affrontato e assimilato dei principi nell‟allenamento funzionale come parte della propria 

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

 

Educazione Civica. 

- Conoscere i nutrienti fondamentali per una alimentazione sana ed equilibrata. 

- Conoscere altre sostanze che compongono gli alimenti per una migliore scelta alimentare. 

- Conoscere gli additivi alimentari, normative europee, sicurezza alimentare. 

 

B) COMPETENZE 

 

- Aver acquisito una conoscenza sulla pratica dell‟allenamento e le sue diverse tipologie, per un corretto 

stile di vita derivante dalla pratica di attività sportiva e da una sana alimentazione. 

- Far comprendere l‟importanza dell‟attività fisica come manifestazione fisica, psichica e funzionale 

dell‟individuo. Gli effetti negativi dello stilo di vita sedentario. 

- Sapere acquisire diversi metodi di allenamento corporale, per il miglioramento della condizione fisica. 

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

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

- Utilizzare le principali tecniche della ginnastica funzionale. 

 

Educazione Civica. 

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

- A ver acquistato la capacità di differenziare tra nutriente e additivi 

 

C) CAPACITA‟ 

 

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

dell‟individuo.  

- Affrontare e valutare l‟importanza di stare attivi in periodi di quarantena.  

- Valorizzare l‟importanza dell‟attività all‟aperto.   

- Valorizzare il rapporto alimento, nutriente. 

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

 

Educazione Civica 

- Avere uno spirito critico sull‟alimentazione e salute. 

- Fare una scelta consapevole dei prodotti alimentari acquistati. 

 

 

 



2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

Unità didattica – eventuali approfondimenti ore 

Modulo 1. Beneficios de la actividad físicas.  

Beneficios físicos, sociales y mentales. 

Práctica, caminatas al aire libre 

6 

Modulo 2. Entrenamiento. 

Principios y métodos de entrenamiento. 

Entrenamiento en casa. Mejora la condición física. 

Sedentarismo y sus consecuencias 

Verifica modulo 1 y 2 

4 

Modulo 3. Capacidades físicas. 

Aspectos generales. Definición Fuerza, Resistencia velocidad y flexibilidad. Factores y 

ejemplos de actividad y de deportes. 

Actividad al aire libre. Entrenamiento de la condición física y de la resistencia. 

Verifica teórica y práctica. 

12 

Educazione civica. Modulo 4. 1ª parte. Bioquímica alimentaria (aditivo).. 

El aditivo.  

Definición, tipos, seguridad alimentario, aditivo y consumidor Normativa europea e italiana. 

Entrevista radiofónica doctora en nutrición Luisa Losano, podcast „ el pulso de la vida‟ 

Spotify. Los aditivos y su uso.  

Ejercicio. lectura de una etiqueta, alimento aditivo. Búsqueda de información. 

Modulo 4. 2ª parte. Nutrición deportiva 

Necesidades energéticas y nutricionales durante la actividad físicas 

 

5 

Ore effettivamente svolte dal docente nell‟intero anno scolastico 27 

                                                                                                                  

3. METODOLOGIE. 

La metodologia proposta in classe è: 

lezioni dirette (DAD o presenza), Teoria della materia. Modulo. 

Lavoro individuale, per allenamenti e compiti. 

Lavoro in coppia, per allenamenti e compiti  

Lavoro un gruppo, per allenamenti, compiti e favorire situazione competizione, gioco.  

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: 

 UNIDAD 1. BENEFISCIOS DE LA ACTIVIDAD FISICA. 

- Conceto de actividad física y sus beneficios físicos, psíquicos y social. 

- Sedentarismo y sus causas. 

- Actividad física en cuarentena y beneficios inmunológico.  

 UNIDAD 2. INTRODUCCION CAPACIDADES FISICAS 1. 

- Entrenamiento deportivo. Condición física. principios y tipos de entrenamiento. 

- Entrenamiento funcional. Entrenamiento a casa. 

 UNIDAD 3. INTRODUCCION CAPACIDADES FISICAS 2. 

- Capacidades físicas. Generalidades.  

- La resistencia. 

 UNIDAD 4 NUTRICION. BIOQUIMICA ALIMENTARIA. 

- Nutrientes. El aditivo. 

- Alimentación y deporte.  

 

Bibliografia. 

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

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

Gonzales Gallego J. Sanchez Collado P. Matix Verdú J. Nutrición en el deporte. Ayudas ergogénicas y 

dopaje. Editorial fundación universitaria iberoamericana. 

Salvador Badui Dergal Editorial Pearson educación. Química de los alimentos. 

Internet 

- Link ministerio de salud italia  Cosa sono gli additivi (salute.gov.it) 

- Link elenco de los aditivos Elenco di additivi - Italia (openfoodfacts.org) 

 

.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. 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1170&area=sicurezzaAlimentare&menu=additivi
https://it.openfoodfacts.org/additives


- Presenze nelle lezioni. 

 

6.- TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE. 

Le Verifiche sono fatte con: 

- Prove scritte, test e compiti da fare.  

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

- Prove pratiche, esecuzione degli esercizi imparati in classe. 

Il  Docente  

Maria Santana Hernández 

 

 


