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1. I Docenti

RELIGIONE

Prof.ssa FRANCESCA DRAGONI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Prof.ssa SARA APRILI

STORIA

Prof.ssa CATERINA ALBANA

FILOSOFIA

Prof.ssa CATERINA ALBANA

LINGUA E CULTURA INGLESE

Prof.ssa SIMONA BERNABEI

LINGUA E CULTURA INGLESE LETTORATO

Prof.ssa KIM GRELLIER

LINGUA E CULTURA CINESE

Prof. MARZIA IMPERATO

LINGUA E CULTURA CINESE LETTORATO

Prof.ssa LI JING

LINGUA E CULTURA FRANCESE

Prof.ssa LAURA BUFARDECI

LINGUA E CULTURA FRANCESE LETTORATO

Prof.ssa SILVANA GONNELLI

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA

Prof.ssa GIUSEPPINA PUNZO

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA LETTORATO

Prof.ssa GUADALUPE PONTIGAS

MATEMATICA

Prof. ssa GIONATA ANDREOZZI

FISICA

Prof. ssa GIONATA ANDREOZZI

SCIENZE NATURALI

Prof.ssa ELEONORA MAGALDI

STORIA DELL'ARTE

Prof. VALENTINA FORTE

SCIENZE MOTORIE

Prof.ssa SIMONE ROSSETTI
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2. Presentazione della classe
Indirizzo orientale L’attuale V G è una quinta dell’indirizzo Linguistico - Percorso Orientale iniziato
nel 2015/16. Il Liceo Linguistico Rosmini ha infatti un percorso a quattro lingue straniere (tre
comunitarie: Inglese, Francese, Spagnolo e una orientale: Cinese) che si rivolge, principalmente, a tutti
coloro che manifestano particolare curiosità per lo studio delle lingue straniere anche non
comunitarie, offrendo loro l’opportunità di un arricchimento linguistico e culturale unico con un
occhio attento all’evoluzione del quadro internazionale. Si tratta di un indirizzo di Liceo Linguistico a
base ordinamentale, con le caratteristiche strutturali dei Licei internazionali e con la specificità dello
studio della lingua e della cultura cinese come materia curricolare, quinquennale e di indirizzo. E’ un
interesse che nasce dal fascino esercitato da culture lontane, ma è sempre più evidente che il cinese è
visto anche come uno strumento prezioso per il lavoro. La Cina è la seconda potenza mondiale con
un’economia in continua espansione. La rilevanza economica e strategica nel panorama geopolitico
internazionale della Cina suggerisce l’importanza della conoscenza della sua lingua, che consente di
inserirsi meglio negli intensi legami tra l’Italia e la Cina anche sul nostro territorio nazionale. Il corso
prevede l’insegnamento del Mandarino che viene studiato a scuola e in tutte le università - cinesi e
europee: parlata in buona parte della Cina, è lingua ufficiale delle istituzioni, è la più conosciuta tra le
lingue orientali (parlata da più di un miliardo e trecento milioni di persone) e la più diffusa tra le tante
comunità cinesi sparse nel mondo e, soprattutto, in Europa e in Italia. I vari livelli di competenza
linguistica raggiunti dagli studenti vengono attestati dagli Esami di certificazione linguistica HSK,
riconosciuta a livello internazionale, che il Liceo Antonio Rosmini offre ai propri studenti in
collaborazione con l’Istituto Confucio Scuola Sant’Anna di Pisa. L’insegnamento linguistico curricolare
è affidato a due docenti, di cui quello madrelingua è anche l’esperto calligrafo.
Il processo di apprendimento della lingua cinese prevede tre fasi: studio della forma grafica (come si
scrive l’ideogramma), del suono (come si pronuncia), del significato. Il Liceo Linguistico Rosmini
collabora attivamente da sette anni con l’Istituto Confucio Scuola Sant’Anna di Pisa, l'istituzione per
la diffusione all'estero della lingua e cultura cinese creata dall'Ufficio Hanban del Ministero
dell'Istruzione della Repubblica Popolare Cinese. Tale collaborazione consente di avviare diverse
iniziative di rilievo per gli studenti del Corso, prime fra tutte la possibilità di usufruire, senza aggravio
di costo, di ore extracurricolari di Lingua e Cultura, da utilizzare per il potenziamento e il recupero.
Altra iniziativa importante è l’assegnazione di borse di studio che consentono agli studenti di
partecipare alla China Summer School, un soggiorno estivo presso il Campus della Chongqing
University articolato in un corso di lingua, workshop di calligrafia di Tai Chi e Kung Fu, visite guidate
nella zona di Chongqing, a Pechino, alla Grande Muraglia e alla Riserva Panda di Chengdu. L’Istituto
Confucio di Pisa sostiene inoltre il Liceo Rosmini fornendo materiali per la didattica (libri, dizionari,
carte geografiche, software didattico), e collaborando all’organizzazione di eventi culturali per
avvicinare ancor più gli studenti e la comunità alla Lingua e alla Cultura Cinese, come ad esempio nel
caso della Festa per il Capodanno Cinese. Consente anche la partecipazione degli studenti alla
competizione internazionale di Lingua e Cultura Chinese Bridge. Ulteriori iniziative culturali di rilievo
sono le Summer School Online e le Winter School Online, realizzate con la collaborazione della
Chongqing University e della Beijing Foreign Studies University, che offrono agli alunni interessanti
opportunità di approfondimento della Lingua e della Cultura Cinese a distanza. Attualmente il
Coordinamento delle Attività sulla Lingua Cinese sta lavorando anche alla costruzione di scambi
culturali di classe e uno a uno per gli allievi del percorso Orientale.
Dalla fine del 2018 il Liceo Rosmini viene selezionato per l’attivazione della propria Aula Confucio,
una dinamica e prestigiosa realtà didattica e culturale, nata sempre dalla collaborazione con l’Istituto
Confucio Scuola Sant’Anna di Pisa: un punto di incontro e di riferimento sul territorio regionale per
chi abbia interesse a conoscere e capire le molteplici realtà della Cina di ieri e di oggi.
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Composizione della classe. La classe è composta da 24 alunni, provenienti dalla 1^G dell’a.s.
2017/18, un’alunna proviene dal precedente ciclo.
Continuità didattica. Per questa classe si può parlare di discreta continuità didattica, se si escludono
alcune lingue, ovvero la lingua francese, la lingua spagnola e la lingua cinese. La sostanziale stabilità
del resto del corpo docente è stata comunque molto importante per il gruppo-classe.
Comportamento e impegno. Il comportamento della classe è stato sempre corretto e collaborativo; la
partecipazione al dialogo educativo è stata buona. Dimostrazione di autonomia e maturità è stata
fornita in occasione di viaggi studio e progetti educativi e/o di attività PCTO (ex ASL). La classe ha
sempre mostrato un impegno serio e una partecipazione produttiva.
In occasione dell’attivazione della Didattica a distanza e della Didattica Digitale Integrata, misure rese
necessarie dalla pandemia di Covid-19, i ragazzi hanno continuato a collaborare con il corpo docente
con senso di responsabilità ed hanno dimostrato un buon livello di impegno e partecipazione alle
attività didattiche nella modalità a distanza.
Profitto. Complessivamente, la preparazione acquisita dalla classe risulta più che discreta. Si
registrano alcuni casi di eccellenza e diverse situazioni di profitto più che buono. Pochi i casi di
preparazione solo mediamente sufficiente. È doveroso tenere in debita considerazione lo sforzo
compiuto dagli alunni per riuscire ad acquisire conoscenze e competenze che verranno valutate
durante l’Esame di Stato, in una situazione quest’anno non ancora rientrata nella norma, con un
alternarsi di didattica in presenza e DDI, e che li ha visti protagonisti anche negli scorsi due anni
scolastici. Gli alunni sono stati immersi in una situazione didattica, relazionale, familiare e personale
particolare, che li ha messi a dura prova.
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3. Esperienze formative di rilievo
Certificazioni nelle Lingue straniere ed esperienze di studio all’Estero

Alun
ni

Inglese

1

PET B1

2.

Cinese

Francese

Spagnolo

Altre Lingue Esperienze
Estero

DELF B1

3

PET B1

DELF B1
DELF B2

RUSSO A1

4

PET B1
FIRST B2

DELF B1

5

PET B1
FIRST B2

-

GIAPPONESE
A2

6

PET B1
FIRST B2

-

GIAPPONESE ERASMUS
A2
Siviglia con
esame OLS
B1 spagnolo

7

FIRST B2

-DELF B1

8

FIRST B2

9

PET B1
FIRST B2

-

-

-

GIAPPONESE
A2

10

DELF B1

-

ERASMUS
Barcellona
con esame
OLS B2
spagnolo

11

DELF B1
DELF B2

-

ERASMUS
Valencia con
OLS B1
Spagnolo
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12

PET B1
FIRST B2

DELF B1

-

13

PET B1

DELF B1
DELF B2

-

14

PET B1
FIRST B2

-

-

15

DELF B1

-

16

-

-

17

ERASMUS
Siviglia con
esame OLS
B1 spagnolo

PET B1

18
19

PET B1
FIRST B2

DELF B1
DELF B2

ERASMUS
Malta con
esame OLS

20

PET B1
FIRST B2

DELF B1
DELF B2

RUSSO A1
ERASMUS
GIAPPONESE Vienna con
A1
OLS C1
inglese

21

PET B1

DELF B1
DELF B2

22

DELF B1

23

DELF B1

24

ERASMUS
Barcellona
con esame
OLS B1
spagnolo

FIRST B2
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Viaggi d’istruzione visite guidate ed altre esperienze significative per il percorso
(anno e attività)
Visita guidata a Torino a.s. 2017-2018: Alcantara, Barni, Bernardini, Chiarello, Di Fusco, Ippolito,
Ippolito, Lambardi, Lippi, Marchese, Meneghetti, Neri, Onorato, Panfi, Parfenie, Puggioni, Vitini
Visita guidata a Siena a.s. 2018-2019: Alcantara, Barni, Bernardini, Bonelli, Chiarello, Di Fusco, Furtak,
Galli, Giovacchini, Lambardi, Lippi, Meneghetti, Neri, Onorato, Panfi, Parfenie, Puggioni, Yzeirllari
Scambio con Besancon a.s. 2018-2019: Barni, Di Fusco, Galli, Lambardi, Meneghetti, Panfi, Puggioni,
Yzeirllari
Visita guidata a Firenze a.s. 2018-2019: Barni, Di Fusco, Galli, Lambardi, Meneghetti, Panfi, Puggioni,
Yzeirllari
Visita guidata a Pisa a.s. 2019-2020: Alcantara, Barni, Bernardini, Bonelli, Di Fusco, Furtak, Galli,
Lambardi, Lippi, Marchese, Meneghetti, Neri, Onorato, Panfi, Parfenie, Puggioni, Yzeirllari
Visita guidata a Roma a.s. 2021-2022: Alcantara, Barni, Bernardini, Bonelli, Di Fusco, Furtak, Galli,
Ippolito Gaia, Lambardi, Lippi, Marchese, Meneghetti, Neri, Onorato, Panfi, Parfenie, Puggioni,
Ricciardelli, Vitini, Yzeirllari
Viaggio studio Cina anno 2018: Bernardini, Chiarello, Di Fusco, Ippolito, Ippolito, Lambardi, Vitini
Viaggio studio Cina anno 2019: Chiarello, Di Fusco, Furtak, Galli, Giovacchini, Lippi
Viaggio studio Inghilterra anno 2019: Lambardi, Panfi
Viaggio studio Francia anno 2019: Barni, Bernardini, Lippi, Meneghetti, Neri, Onorato
Viaggio studio Spagna anno 2020: Barni, Bonelli, Lippi, Meneghetti, Moselli, Neri, Onorato, Parfenie,
Puggioni, Yzeirllari
PON di traduzione anno 2019: Bernardini, Bonelli, Chiarello, Di Fusco, Furtak, Galli, Giovacchini, Lippi,
Marchese, Parfenie
PON Non siamo pesci nella rete anno 2020: tutti
China Summer camp anno 2020: Di Fusco, Furtak, Giovacchini, Parfenie
Riscrittura del finale del racconto “Stanotte sfilano 100 fantasmi”: tutti tranne Marchese e Moselli
Colloqui fiorentini 2018: Lippi, Moselli, Parfenie, Yzeirllari
Colloqui fiorentini 2019: Chiarello, Lippi, Moselli, Panfi, Vitini, Yzeirllari
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Colloqui fiorentini 2020: Di Fusco, Furtak, Lippi, Parfenie
Colloqui fiorentini 2021: Bernardini, Furtak, Lippi, Parfenie
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4. CLIL
L’attività Clil in questa classe è stata svolta in Storia, in lingua Francese, secondo un percorso
ormai consolidato, che ha risentito solo in parte delle interruzioni dovute alle misure
anti-Covid e che si è articolato sempre in lavori di gruppo, con prove scritte finali individuali: in
Terza è stata svolta una unità didattica sul Rinascimento; in Quarta due unità, una sulla
Rivoluzione Americana, l’altra sulla Rivoluzione Francese. L’attività di quest’ultimo anno è
ancora in corso: si svolge intorno ad un nucleo tematico, rappresentato dalla interpretazione
del Novecento come “Secolo breve” da parte dello storico E. Hobsbawm; sia per gruppi che
individualmente, allieve ed allievi stanno approfondendo lo studio di ventiquattro sottotemi del
periodo 1914-1991, per i quali dovranno produrre delle brevi sintesi in LS, corredate da
immagini e fonti, che saranno presentate oralmente e poi oggetto di una snella prova scritta in
LS.

5. Obiettivi educativi e didattici
Il lavoro dei vari docenti si è conformato a quanto previsto dalla Raccomandazione del Parlamento
europeo, nonché alle Competenze di base fissate nel Decreto del 22 agosto 2018. Nella riunione
programmatica del Consiglio di Classe del 25 novembre 2020, sono stati fissati, in conformità alle
linee della riforma dei Licei, gli obiettivi inseriti nella seguente tabella, dove si precisa anche, per
ognuno di essi, il grado di raggiungimento.
OBIETTIVI DI COMPETENZA RELATIVI AL PROFILO LICEALE (Liceo LL)
Il secondo biennio rappresenta “il luogo di maturazione dell’itinerario avviato nel primo biennio. Si
irrobustisce la competenza di orientarsi all’interno delle griglie concettuali e metodologiche delle singole
discipline, ma al fine di ricondurle ad una prospettiva sintetica che ne favorisce il dialogo e
l’integrazione”

Nella tabella sottostante si fa riferimento solo alle competenze elencate sopra e previste per la quinta,
dando per acquisite quelle della quarta, pur se i componenti del CdC continueranno a lavorare anche su
queste ultime.
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali –
A conclusione della classe III., con riferimento alla tavola completa del percorso liceale, gli studenti
dovranno aver conseguito, nelle seguenti aree, le competenze indicate:
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OBIETTIVI DI COMPETENZA RELATIVI AL PROFILO LICEALE ( Liceo LL)
Il secondo biennio rappresenta “il luogo di maturazione dell’itinerario avviato nel primo biennio. Si
irrobustisce la competenza di orientarsi all’interno delle griglie concettuali e metodologiche delle singole
discipline, ma al fine di ricondurle ad una prospettiva sintetica che ne favorisce il dialogo e
l’integrazione”
Nella tabella sottostante si fa riferimento solo alle competenze elencate sopra e previste per la quinta,
dando per acquisite quelle della quarta, pur se i componenti del CdC continueranno a lavorare anche su
queste ultime.
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali –
A conclusione della classe QUINTA, con riferimento alla tavola completa del percorso liceale, gli
studenti dovranno aver conseguito, nelle seguenti aree, le competenze indicate:
1.

Area metodologica

Comp-chiave

Materie

1.

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e
flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in
modo efficace i successivi studi superiori,
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di
potersi aggiornare lungo l’intero arco della
propria vita.

1.

Essere consapevoli della diversità dei metodi
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati
in essi raggiunti.

123

TUTTE

DIDATTICA
ORDINARIA

1.

Saper compiere le necessarie interconnessioni
tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.

123

TUTTE

DIDATTICA
ORDINARIA

2.

Area logico-argomentativa

2.

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e
valutare criticamente le argomentazioni altrui.

123

TUTTE

DIDATTICA
ORDINARIA

2.

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico,
ad identificare i problemi e a individuare possibili
soluzioni.

123

TUTTE

DIDATTICA
ORDINARIA

2.

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

123

TUTTE

DIDATTICA
ORDINARIA

123

Comp-chiave

attività con cui si
intende conseguire la
competenza
TUTTE

Materie

DIDATTICA
ORDINARIA

attività con cui si
intende conseguire
la competenza
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3.

Area linguistica e comunicativa

Comp-chiave

Materie

attività con cui si intende
conseguire la competenza

3.

Padroneggiare
pienamente la
lingua italiana e in particolare:

3.

dominare la scrittura in tutti i suoi
aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli
più avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico,
anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a
seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;

1
2
3

ITALIANO

DIDATTICA
ORDINARIA

3.

saper leggere e comprendere testi
complessi di diversa natura,
cogliendo le implicazioni e le
sfumature di significato proprie di
ciascuno di essi, in rapporto con la
tipologia e il relativo contesto
storico e culturale;

1
2
3

ITALIANO E
LINGUE
STRANIERE

DIDATTICA
ORDINARIA

3.

curare l’esposizione orale e saperla
adeguare ai diversi contesti.

1
2
3

TUTTE
MATERIE

DIDATTICA
ORDINARIA

3.

Aver acquisito, in una lingua
straniera
moderna, strutture,
modalità
e
competenze
comunicative
corrispondenti
almeno al Livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento.

123

3.

Saper riconoscere i molteplici
rapporti e stabilire raffronti tra la
lingua italiana e
altre lingue
moderne e antiche.

3.

Saper utilizzare le tecnologie
dell’informazione
e
della
comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

LE

LINGUA INGLESE

DIDATTICA
ORDINARIA

123

ITALIANO

DIDATTICA
ORDINARIA

123 5

TUTTE LE MATERIE

DIDATTICA
ORDINARIA
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4.

Area storico umanistica

Comp-chiave

Materie

attività con cui si
intende conseguire la
competenza

1.

Conoscere i presupposti culturali e la natura
delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare
all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

1
23

STORIA
FILOSOFIA

DIDATTICA
ORDINARIA

2.

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

1
23

STORIA
FILOSOFIA

DIDATTICA
ORDINARIA

3.

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni
uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti
(territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi
informativi geografici, immagini, dati statistici,
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei
processi storici e per l’analisi della società
contemporanea.

1
23

STORIA
FILOSOFIA

DIDATTICA
ORDINARIA

4.

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura 1
e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 2
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio 3
delle opere, degli autori e delle correnti di
pensiero più significativi e acquisire gli
strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.

MATERIE
UMANISTICHE

DIDATTICA ORDINARIA

5.

Essere consapevoli del significato culturale del 1
patrimonio archeologico, architettonico e 2 3
artistico italiano, della sua importanza come
fondamentale risorsa economica, della necessità
di preservarlo attraverso gli strumenti della
tutela e della conservazione.

STORIA DELL’ARTE

DIDATTICA ORDINARIA

6.

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle 1
sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 2
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 3
delle idee.

MATERIE
SCIENTIFICHE
FILOSOFIA

DIDATTICA ORDINARIA

7.

Saper fruire delle espressioni creative delle arti 1 2 3
e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la
musica, le arti visive.

STORIA DELL’ARTE

DIDATTICA ORDINARIA

8.

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi 1
della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 2
studiano le lingue.
3

LINGUE

DIDATTICA ORDINARIA
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5.

Area scientifica, matematica e tecnologica

Comp-chiave

Materie

attività con cui si
intende conseguire
la competenza

1.

Comprendere il linguaggio formale specifico
della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico,
conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.

2
3

MATERIE
SCIENTIFICHE

DIDATTICA
ORDINARIA

2.

Possedere i contenuti fondamentali delle
scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra,
astronomia), padroneggiandone le procedure
e i metodi di indagine propri, anche per
potersi orientare nel campo delle scienze
applicate.

2
3

MATERIE
SCIENTIFICHE

DIDATTICA
ORDINARIA

3.

Essere in grado di utilizzare criticamente 1 2 3 5
strumenti informatici e telematici nelle
attività di studio e di approfondimento;
comprendere la valenza metodologica
dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi

MATERIE
SCIENTIFICHE

DIDATTICA
ORDINARIA

Risultati di apprendimento specifici del Liceo linguistico
“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la
padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e
culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 c. 1)
6.

Gli studenti del LL, a conclusione del Comp-chiave
percorso di studio, oltre a raggiungere i
risultati
di
apprendimento
comuni,
dovranno:

Materie

attività con cui si
intende
conseguire
la
competenza

1.

avere acquisito in una lingua moderna 2 3
strutture,
modalità
e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;

LINGUE
STRANIERE

DIDATTICA
ORDINARIA
CERTIFICAZIONI

2.

avere acquisito in una seconda, terza e 2 3
quarta lingua moderna strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti
almeno al Livello B1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento;

LINGUE
STRANIERE

DIDATTICA
ORDINARIA
CERTIFICAZIONI

3.

saper comunicare in quattro lingue moderne 2 3
in vari contesti sociali e in situazioni
professionali utilizzando diverse forme
testuali;

LINGUE
STRANIERE

DIDATTICA
ORDINARIA
CERTIFICAZIONI
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4.

riconoscere in un’ottica comparativa gli 2 3
elementi strutturali caratterizzanti le lingue
studiate ed essere in grado di passare
agevolmente da un sistema linguistico
all’altro;

LINGUE
STRANIERE

DIDATTICA
ORDINARIA
CERTIFICAZIONI

5.

essere in grado di affrontare in lingua 2 3
diversa dall’italiano specifici contenuti
disciplinari;

LINGUE
STRANIERE

DIDATTICA
ORDINARIA
CERTIFICAZIONI
CLIL

6.

conoscere le principali caratteristiche 2 3
culturali dei paesi di cui si è studiata la
lingua, attraverso lo studio e l’analisi di
opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali
della loro storia e delle loro tradizioni;

LINGUE
STRANIERE

DIDATTICA
ORDINARIA
CERTIFICAZIONI

7.

sapersi confrontare con la cultura degli altri 2 3
popoli, avvalendosi delle occasioni di
contatto e di scambio.

LINGUE
STRANIERE

DIDATTICA
ORDINARIA
CERTIFICAZIONI

Nota Bene: Per quanto riguarda le competenze 6, si procederà ad avviarne l’acquisizione.
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6. Criteri di valutazione e per l’assegnazione del voto di condotta
Come approvato dal Collegio docenti e fissato nel PTOF, la valutazione nello scrutinio finale è basata:
-

sul profitto dello studente nelle singole discipline, desumibile dai voti delle singole prove (scritte,
orali, pratiche) che egli ha sostenuto nel corso dell’a. s., tenendo conto anche:
dell’assiduità della frequenza;
dell’impegno, della motivazione e della partecipazione alle attività disciplinari;
della progressione rispetto ai livelli di partenza;
dell’avvenuto superamento, o meno, delle carenze registrate nel trimestre;
dell’esito della frequenza dei corsi di recupero;
del conseguimento di risultati buoni/eccellenti in qualche materia;
della presenza di capacità e abilità che consentono di colmare le lacune individuate;
del curriculum scolastico

Questi i criteri di voto utilizzati dalle singole discipline, inseriti nel PTOF dell’Istituto:
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Per la CONDOTTA, analogamente, il voto si assegna in base ai seguenti criteri generali, inseriti nel
PTOF dell’istituto:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Frequenza e puntualità
Partecipazione alle lezioni e alla vita scolastica in genere
Rispetto del Regolamento di Istituto
Rispetto delle norme comportamentali
Collaborazione con docenti e compagni
Rispetto degli impegni scolastici assunti.

7. Metodologie didattiche, strumenti e spazi didattici
A) METODI DIDATTICI

Lezione
frontale

Lettura guidata
commento di
testi/
documenti

Dibatti
ti
guidati
/
interve
nti
attivi
della
classe

Attività
di studio
individua
le

Attività
di
gruppo

Attività di
laboratorio, uso
di strumenti
multimediali

ITALIANO

3

3

3

2

1

STORIA

3

3

1

3

2

2

FILOSOFIA

3

3

1

3

1

2

INGLESE L1

3

3

2

2

2

3
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CINESE L2

3

3

1

1

2

2

FRANCESE
L3

3

3

2

3

1

2

SPAGNOLO
L4

3

3

3

2

2

2

MATEMATIC
A

3

2

3

3

2

3

FISICA

3

2

3

3

2

3

STORIA

3

2

1

2

SCIENZE
MOTORIE

3

3

3

3

1

1

SCIENZE
NATURALI

3

2

2

2

2

2

IRC

3

1

3

3

2

2

2

3

DELL’ARTE

Legenda: 1 = uso poco frequente; 2 = uso abbastanza frequente; 3 = uso molto frequente
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B) STRUMENTI E SPAZI DIDATTICI

Libri
di
testo

Dispe
nse

Giorn Carte
ali
storic
riviste he,
appun
geogr
ti del
afiche
docen
, ecc.
te

Dizion
ari

Multimed
ialità
(DVD,
audio,
ecc.)

1

Biblioteca

Laboratori
(LIM,
lingue,
inform. scienze)

ITALIANO

3

3

1

STORIA

3

2

1

2

1

2

FILOSOFIA

3

2

1

1

1

2

INGLESE L1

3

2

3

1

3

3

1

CINESE L2

3

3

3

1

FRANCESE L3

3

1

3

2

1

SPAGNOLO

2

3

2

3

1

MATEMATICA

3

3

1

3

3

FISICA

3

3

1

3

3

1
1

1
1

1

Altro

1

1

L4
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SCIENZE
NATURALI

3

2

1

1

STORIA

3

3

1

2

SCIENZE
MOTORIE

3

1

1

1

RELIGIONE

3

2

1

3

1

3

1

1

DELL’ARTE
3

2

2

C) TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
● Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (Tipologia A)
● Analisi e produzione di un testo argomentativo (Tipologia B)
● Tema d'attualità (tipologia C)
● Analisi e interpretazione di un testo letterario in LS
● Produzione in LS
● Quesiti a trattazione sintetica e questionari strutturati e semistrutturati
● Problemi matematici
● Colloqui orali individuali e/o di gruppo
● Rielaborazione ed esposizione autonoma di argomenti pluridisciplinari
● Decodifica del testo (linguistico, grafico e pittorico)
● Prove pratiche di Scienze motorie

E’ stata effettuata una simulazione di prova scritta di Italiano.
Per la griglia di valutazione della prova di simulazione di Italiano e quelle dell’orale si rimanda agli
allegati.
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8. Macroargomenti multidisciplinari
Nella seguente tabella si riportano moduli svolti all’interno dello spazio
delle singole discipline, relativi a tematiche proprie delle materie caratterizzanti l’indirizzo.

PREROMANTICISMO
Francese: Chateaubriand. M.me de Stael.
Matematica: L’Analisi Matematica.
Fisica: L’Elettromagnetismo.
Spagnolo: El siglo XIX, marco histórico, social y literario.
ROMANTICISMO
Francese: Lamartine, Hugo.
Filosofia: Schelling, l’arte come organo della filosofia
Inglese: William Wordsworth
Matematica: L’Analisi Matematica.
Fisica: L’Elettromagnetismo.
Spagnolo: J. de Espronceda, G.A. Bécquer
LA CULTURA POSITIVISTICA
Positivismo: caratteri generali. Naturalismo e Verismo Evoluzionismo e antievoluzionismo.
Italiano: Verga
Filosofia: Comte, i significati di “positivo”; Darwin, la teoria dell’evoluzione; Mill, il liberalismo politico e
l’emancipazione della donna..
Storia: la Seconda Rivoluzione Industriale (il Capitalismo monopolistico, il Socialismo e le sue divisioni);
l’Imperialismo
Inglese: Imperialismo Britannico, Rivoluzione Industriale, Riforme, il Romanzo dell’Ottocento
Matematica: L’Analisi Matematica.
Fisica: L’Elettromagnetismo.
Spagnolo: B.P. Galdós, Clarín
IL SECONDO OTTOCENTO Decadentismo, Simbolismo, Estetismo.
Francese: Baudelaire.Verlaine, Rimbaud
Italiano: Pascoli e D’annunzio
Filosofia: Nietzsche
Inglese: Oscar Wilde
Storia dell’arte: I Macchiaioli toscani e l’Impressionismo francese, postimpressionismo, divisionismo.
Matematica: L’Analisi Matematica.
Fisica: L’Elettromagnetismo.
Spagnolo: La generación del ‘98
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CARATTERI DEL ROMANZO DELL'OTTOCENTO
Francese: Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola.
Italiano: Verga
Inglese: Jane Austen Pride and Prejudice
Spagnolo: Leopoldo Alas Clarìn La Regenta
Matematica: L’Analisi Matematica.
Fisica: L’Elettromagnetismo.
Spagnolo: La prosa realista
LETTERATURA DEL NOVECENTO
Francese: Proust, Camus, Ionesco
Italiano: Svevo, Pirandello e Pavese
Inglese: Joyce, Woolf
Cinese: Lun Xun, Ba Jin, Lao She
Matematica: L’Analisi Matematica.
Fisica: La Fisica del XX Secolo.
Spagnolo: La generación del ‘27
LA POESIA NEL NOVECENTO
Francese: Apollinaire.
Spagnolo: Machado, a un olmo seco
Matematica: L’Analisi Matematica.
Fisica: La Fisica del XX Secolo.
Spagnolo: G. Lorca
Italiano: Montale, Ungaretti
Storia dell'arte: le avanguardie
LA GUERRA
Francese: Rimbaud,Prévert
Filosofia: Hegel, la guerra è necessaria ed opportuna.
Storia: La Prima Guerra Mondiale; la Seconda Guerra Mondiale; in modalità CLIL: la première et la seconde
guerres mondiales, la guerre froide, le conflit israélo-arabe.
Inglese: Virginia Woolf: Shell Shock - Mrs Dalloway
Matematica: L’Analisi Matematica.
Fisica: La Fisica del XX Secolo.
Scienze: Pandemia-Virus
Spagnolo: la cultura hispano-americana.
Italiano: Ungaretti
Storia dell'arte: nuova oggettività, dadaismo e informale americano
LA MEMORIA:
Francese: Proust.
Inglese: Woolf: Mrs. Dalloway
Matematica: L’Analisi Matematica.
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Fisica: La Fisica del XX Secolo.
Spagnolo: G.G. Márquez.
Storia dell'arte: surrealismo e informale europeo

I COLORI COME SPECCHIO DELL’ANIMA
Francese: Stendhal.
Italiano: Verga, Rosso Malpelo
Matematica: L’Analisi Matematica.
Fisica: L’Elettromagnetismo.
Spagnolo:G.A. Bécquer.
Storia dell'arte: avanguardie, action painting, color fiele painting, klein, pop art, process art.
LA NATURA
Cinese: La Dinastia Tang e le poesie Tang
Francese: Chateaubriand,Lamartine,Camus.
Scienze Naturali: deriva dei continenti e tettonica
Filosofia: Natura e Spirito in Schelling; la Natura in Hegel.
Inglese: Romanticismo e Natura
Spagnolo: Machado,Campos de Castilla
Matematica: L’Analisi Matematica.
Fisica: L’Elettromagnetismo.
Spagnolo: J. De Espronceda.
Storia dell'arte: land art, arte povera
LA DONNA
Cinese: La donna in Cina
Francese: Madame Bovary,Simone de Beauvoir
Italiano: D’Annunzio, Il piacere, Elena Muti e Maria Ferres.
Filosofia: Mill, sulla soggezione delle donne
Inglese: Virginia Woolf
Emmeline Pankhurst e le Suffragette: la conquista del Voto e l’utilizzo dei media per ottenere il consenso.
Matematica: L’Analisi Matematica.
Fisica: La Fisica del XX Secolo.
Scienze: Rosalind Franklin e la scoperta della struttura del DNA
Spagnolo: Fortunata y Jacinta, La Regenta.
Storia dell'arte: vanessa beecroft, oliviero toscani, body art, performing art.
IL VIAGGIO
Francese: Baudelaire.
Inglese: Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie
Joyce e il moderno Ulisse
Storia dell’Arte: P. Gauguin
Spagnolo: el Camino de Santiago
Matematica: L’Analisi Matematica.
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Fisica: La Fisica del XX Secolo.
Italiano: Il fu Mattia Pascal
Storia dell'arte: gauguin, dalì.
INDIVIDUO E SOCIETA’
Cinese: Lu Xun “Diario di un pazzo”.
Francese: “ Les Misérables “ de Hugo.
Italiano: Verga, I Malavoglia
Filosofia: Mill, il diritto alla diversità e i pericoli del conformismo
Storia: i regimi totalitari (anche in CLIL) e l’annientamento dell’individuo; imperialismo, razzismo,
antisemitismo.
Inglese: Dickens Oliver Twist
Inglese: La Donna nei rapporti con la società nell’Ottocento e nel Primo Novecento (Woolf)
Matematica: L’Analisi Matematica.
Fisica: La Fisica del XX Secolo.
Storia dell'arte: arte concettuale, povera, performative, body art, iperrealismo
INCONTRO-SCONTRO TRA CULTURE
Cinese: Laoshe e “I due Ma”
Inglese: Passage to India
Spagnolo: Neruda Oda a la papa
Matematica: L’Analisi Matematica.
Fisica: La Fisica del XX Secolo.
Italiano: In memoria di Ungaretti
Storia dell'arte: informale segnico
SOCIETA’ E INDUSTRIALIZZAZIONE
Francese: “ Germinal” de Zola, Céline
Inglese: Il romanzo dell’Ottocento e Dickens
Filosofia: Marx, analisi del capitalismo
Storia: la Seconda Rivoluzione Industriale, taylorismo e fordismo; il Socialismo; la Belle Epoque
Storia dell’arte: la scuola della Bauhaus, La Vespa Piaggio
Matematica: L’Analisi Matematica.
Fisica: L’Elettromagnetismo.
Scienze: Inquinamento atmosferico
Storia dell'arte: art and kraft, bauhaus
I MECCANISMI DELL’AMORE
Francese: Stendhal,Balzac.
Italiano: D’Annunzio, Il Piacere, Habere non haberi
Inglese: Jane Austen Pride and Prejudice
Matematica: L’Analisi Matematica.
Fisica: La Fisica del XX Secolo.
Scienze: le biomolecole
Cinese: Meng Jiangnv piange sulla grande muraglia
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Storia dell'arte: marina e ulaj performance artist
IL LINGUAGGIO
Francese: Apollinaire
Inglese: Preface to the Lyrical Ballads di William Wordsworth
Matematica: L’Analisi Matematica.
Fisica: La Fisica del XX Secolo.
La poesia di Pascoli e Ungaretti
Storia dell'arte: graffitismo e street art.
L’IDENTITA’
Francese: Stendhal,Baudelaire.
Italiano: Pirandello, Il Fu Mattia Pascal e Uno nessuno e centomila
Inglese: Wilde, il doppio, Picture of Dorian Gray
Matematica: L’Analisi Matematica.
Fisica: L’Elettromagnetismo.
EROI-ANTIEROI
Francese: Meursault de Camus.
Italiano: Svevo, La coscienza di Zeno, L’inetto
Inglese: Ulysses di Joyce, eroe moderno in viaggio
Matematica: L’Analisi Matematica.
Fisica: L’Elettromagnetismo
SALUTE E PAZZIA
Cinese: Lu Xun “diario di un pazzo”.
Italiano: Svevo, La coscienza di Zeno, La salute malata di Augusta
Matematica: L’Analisi Matematica.
Fisica: La Fisica del XX Secolo.
Scienze: i virus
Storia dell'arte: telemaco signorini, delacroix
LA FAMIGLIA
Cinese: Laoshe e “I due Ma”.
Francese: “ Le Père Goriot “ de Balzac.
Italiano: Verga, I Malavoglia
Filosofia: la famiglia in Hegel
Inglese: Jane Austen: Pride and Prejudice
Spagnolo: G.Garcìa Marquez, Cien años de soledad, I.Allende la casa de los espìritus
Matematica: L’Analisi Matematica.
Fisica: La Fisica del XX Secolo.
L’ANGOSCIA
Francese: “ Spleen” de Baudelaire.
Filosofia: Schopenhauer, la vita come pendolo fra dolore e noia; Kierkegaard, angoscia e disperazione
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Matematica: L’Analisi Matematica.
Fisica: La Fisica del XX Secolo.
Storia dell'arte: munch, hopper.

9.Percorsi di PCTO
Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL)

Il progetto relativo ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ha una struttura e un
impianto comune per i tre indirizzi della scuola.
In particolare sono condivisi la struttura organizzativa, gli obiettivi in termini di competenze
trasversali e professionalizzanti nonché alcune attività comuni valutabili e certificabili.
Tuttavia, il CdC, con riferimento all’analisi del profilo liceale e delle competenze finali che lo studente
del Liceo Linguistico deve acquisire, ha individuato le attività che consentissero di conseguire o
potenziare competenze spendibili anche nel mondo del lavoro.
Il percorso di PCTO è stato quindi pensato per essere un’occasione metodologica che favorisse
l’acquisizione di tali competenze.
Il percorso è stato articolato in attività preparatorie, di svolgimento, di restituzione e valutazione.
Il CdC, tenendo conto della fisionomia della classe, nonché dell’interesse dimostrato per
l’approfondimento delle lingue curricolari, ha deciso di implementare la conoscenza delle lingue
cercando tuttavia di potenziare le abilità comunicative e relazionali e la capacità gestionali ed
organizzative degli studenti. Per valorizzare al meglio le specificità dei singoli studenti, nonché le
potenzialità personali, è stata accolta la possibilità di organizzare attività a gruppi.
In questa ottica sono state riconosciute valide anche alcune esperienze organizzate dalla scuola o
comunque attinenti al percorso di un liceo linguistico, come i corsi in preparazione alle certificazioni
linguistiche o le stesse certificazioni, scambi culturali e linguistici, frequenza dell’anno scolastico
all’estero.
Il Consiglio di classe ha annualmente elaborato un Progetto di classe contenente le attività individuate
oltre a quelle obbligatorie e comuni a tutte le classi del triennio, come:

formazione sulla sicurezza
formazione sul diritto del lavoro
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orientamento in classe
La valutazione del PCTO ha seguito i criteri deliberati e contenuti nel PTOF.

I progetti di classe predisposti annualmente hanno mirato al conseguimento delle seguenti
competenze trasversali e professionalizzanti, certificate individualmente nel Mod 31:

Sapersi orientare
Sapersi rapportare in modo adeguato e funzionale al contesto lavorativo
Saper comunicare in modo efficace
Saper operare nel contesto lavorativo
Saper collaborare e partecipare
Saper affrontare e realizzare un progetto di attività coerente con l’attività affrontata
Saper utilizzare senso di iniziativa e imprenditorialità
Saper riflettere sull'esperienza e valutare criticamente l'esperienza e la propria crescita formativa
Acquisizione di competenze professionalizzanti specifiche

Tutte le attività hanno trovato purtroppo un ostacolo nella situazione pandemica, in particolare non è
stato possibile svolgere quello che a buon diritto è considerato il coronamento di tutto il percorso
PCTO, ovvero l’attività di stage sul territorio che il CdC aveva pensato come momento in cui gli
studenti potessero veicolare le lingue studiate in classe ai ragazzi delle scuole secondarie di primo
grado.
E‘ mancato perciò il momento di massimo sviluppo anche delle abilità relazionali, collaborative e di
progettazione, tuttavia il CdC, e in particolare la referente di questa Sezione Orientale con quattro
lingue e Lingua Cinese curricolare, prof.ssa Simona Bernabei, che è anche la coordinatrice della classe,
sono sempre riusciti a trovare occasioni ed opportunità per questi ragazzi, nonostante la situazione
pandemica, in particolare:
-il Pon sulla Traduzione multilingue verso l’inglese e il cinese di una brochure sulle Mura grossetane,
lavoro che hanno svolto in terza, in collaborazione con il Liceo Scientifico di Grosseto e che ha loro
permesso di creare un depliant in varie lingue ad uso dei turisti. Si è trattato di un laboratorio di
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traduzione verso più Lingue su testi elaborati da studenti di altre istituzioni scolastiche della città di
Grosseto. Il lavoro, introdotto da un incontro con una nota traduttrice e dialoghista italiana e da
un’introduzione sul lavoro del traduttore, si è svolto in modalità laboratoriale collaborativa, e ha dato
vita a una traduzione in Lingua Inglese e in Lingua Cinese.

- il Pon "Non siamo pesci nella rete" all’interno del macrotema „Pensiero computazionale e
cittadinanza digitale“ per formare i ragazzi in quarta. Si è trattato di un modulo online svoltosi in pieno
periodo di pandemia in cui i ragazzi hanno lavorato sull’uso consapevole della rete, partendo da
criticità e punti deboli e punti forza. Un lavoro svolto su Google Suite in chiave laboratoriale. I ragazzi
divisi in piccoli gruppi hanno lavorato a un prodotto finale scelto da loro sulla base di una proposta
fatta dalla formatrice esperta.

- il Chinese Language Summer, organizzato dalla Beijing Foreign Studies University. I partecipanti
hanno seguito un percorso linguistico-culturale. Gli incontri si sono svolti di mattina al termine della
scuola fra giugno e luglio nell’estate tra la quarta e la quinta. Gli incontri hanno previsto momenti
dedicati alla lingua e momenti dedicati alla cultura.
-un Contest con creazione di un sequel di una Graphic novel, lavoro che ha fatto sì che i ragazzi ormai
in quinta imparassero ad utilizzare non solo il cinese della comunicazione, ma quello più complesso
della letteratura. L’Istituto Confucio Università di Torino ha lanciato un Contest con la Collaborazione
della casa editrice Future Fiction e del Salone del Libro di Torino dedicato alla graphic novel cinese di
fantascienza “Stanotte sfilano 100 fantasmi” tratto da un racconto di Xia Jia. Di questo graphic novel
hanno dovuto riscrivere il finale. Ad introdurre il lavoro l’editore della Future Fiction Francesco Verso
che ha fatto una lezione online sul genere molto interessante, ed emergente in Cina, della fantascienza
Sebbene la situazione pandemica non abbia permesso ai ragazzi di partecipare soggiorni studio negli
ultimi due anni, il nostro Istituto è riuscito ad attivare almeno alcuni programmi Erasmus: 7 alunne
sono partite tra settembre e ottobre 2021 per località europee, che sono state molto significative per le
loro competenze e la loro crescita personale.

Gli alunni hanno partecipato con serietà alle attività di PCTO, collegando la formazione in aula con
l’esperienza pratica, hanno manifestato impegno e partecipazione ed hanno potuto fare una prima
riflessione sull’orientamento dei propri interessi personali e potenziare le loro competenze,
riportando buone valutazioni dal tutor.
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Di seguito le attività nel dettaglio (laddove non specificato, le attività hanno riguardato tutti gli
studenti):

ANNO 2019-20
-Sicurezza sul Lavoro MIUR
-Comunicazione e dinamiche interpersonali –Orientamento
-Diritto del lavoro
-Soggiorno studio Bath 2 settimane (Solo alcuni ragazzi)
-Soggiorno studio Valencia 1 settimana (Solo alcuni ragazzi)
-Soggiorno studio Antibes 1 settimana (Solo alcuni ragazzi)
-Soggiorno studio Cina 2 settimane (Solo alcuni ragazzi)
-Festival delle lingue (Solo alcuni ragazzi)
-Pon Traduzione Le Mura (Solo alcuni ragazzi)
-Esame PET (Solo alcuni ragazzi)
-Capodanno cinese Ente promotore Istituto Confucio di Pisa-Occasione di incontro con la Cultura
Cinese, il Liceo Rosmini, Classe Confucio dell’Istituto Confucio Scuola Sant’Anna di Pisa, ha organizzato
una giornata di Festa a cui i ragazzi della classe hanno partecipato con un ruolo di primo piano in
quanto animatori di laboratori di calligrafia, piegatura della carta, creazione di lanterne di carta, un
laboratorio di poesia, tai-chi.
-Scuola aperta (Solo alcuni ragazzi)
-Seminario on line Fake news (Ente promotore: Scuola di Robotica di Genova)
La classe ha seguito un incontro con il Direttore di Scuola di Robotica l’ing. Emanuele Micheli dedicato
a come si costruiscono e si destrutturano le fake news, interessante non soltanto dal punto di vista
dell’apprendere un uso corretto della rete e a guardarsi dalle sue trappole, ma anche dal punto di vista
dell’uso del linguaggio come strumento mistificatorio.
-Seminario on line Diretta con Hong Kong dott. Matteo di Benedetto (Ente promotore: Istituto Galileo
Galilei Scuola Sant’Anna di Pisa dell’Università di Chongqing). Si è trattato di una lezione laboratorio su
Hong Kong e le sue relazioni con la Cina e il Regno Unito, a cavallo fra la cultura europea e la cultura
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asiatica, “un Paese, due sistemi”. Strumento interessante di confronto per gli studenti che studiano sia
lingue e culture europee che lingua e cultura cinese.

ANNO 2020-21

-Progetto Orienta il tuo futuro
-Pon "Non siamo pesci nella rete"
-Esame PET (Solo alcuni ragazzi)
-Esame DELF (Solo alcuni ragazzi)
-Esame FIRST (Solo alcuni ragazzi)
-Esame ECDL (Solo alcuni ragazzi)
-Orientamento universitario (orientamento autonomo degli studenti)
-Colloqui Fiorentini (ente organizzatore: Diesse Firenze) (Solo alcuni ragazzi)

ANNO 2021-22
-Progetto Orienta il tuo futuro

-Percorsi con la Camera di Commercio (incontri di approfondimento sulle caratteristiche dei
fabbisogni formativi e professionali delle imprese + Partecipazione a Smart Future Academy 2022 +
Incontro di preparazione CV +Incontro di preparazione del colloquio di lavoro)
-Incontro con orientatori di Fo.ri.um.
-Contest con creazione di un sequel di una Graphic novel (Ente organizzatore: Istituto Confucio di
Torino)..
-Pop Corn Festival del corto 23, 24 e 25 luglio 2021 (Ente organizzatore: Associazione Argentario Art
Day) (Solo alcuni ragazzi)
-Chinese Language Summer School (Ente organizzatore: Beijing Foreign Studies University con Istituto
Confucio Scuola Sant’Anna di Pisa e Liceo Rosmini) (Solo alcuni ragazzi).
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-Strani Segni nel Piano scuola estate 2021 II fase (Ente organizzatore: Associazione ArteFran) (Solo
alcuni ragazzi)
-Stage di Ginnastica artistica per studente-atleta (Ente organizzatore: ASD Artistica Grosseto) (Solo
una ragazza)
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10. Educazione Civica

In base alle linee guida, adottate in applicazione della legge n. 92 del 20 agosto 2019, recante
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, il Consiglio di classe ha deciso la
ripartizione di seguito riportata:
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
CONTENUTI

OBIETTIVI

Educazione alla
legalità e
contrasto alle
mafie: storia
della mafia;
fenomeni di
criminalità
economica
(usura,
estorsione,
evasione
riciclaggio);
tutela
dell’ambiente
ed ecomafie.
Nascita
dell’Unione
Europea e delle
Nazioni Unite.
La Costituzione:
l’ordinamento
dello Stato, delle
Regioni, degli
Enti Territoriali,
delle Autonomie
Locali e delle
Organizzazioni
internazionali
Totalitarismi
Dignità e diritti
umani.

-Perseguire con
ogni mezzo e in
ogni contesto il
principio di
legalità e di
solidarietà
dell’azione
individuale e
sociale,
promuovendo
principi, valori e
abiti di contrasto
alla criminalità
organizzata e alle
mafie.

COMPETENZE

DISCIPLINE
COINVOLTE

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

Alfabetica
funzionale

STORIA
FILOSOFIA
Albana

16 H (STORIA E
FILOSOFIA)

Imprenditoriale
FISICA
Personale, sociale Andreozzi
e capacità di
imparare a
SCIENZE
imparare
NATURALI
Magaldi

LINGUA
FRANCESE
Bufardeci

4H (FISICA)

4H (SCIENZE
NATURALI)

5H (LINGUA
FRANCESE)

4H (LINGUA
CINESE)
LINGUA CINESE
Imperato
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Modulo di Educazione Civica
Fisica e scienze naturali
TUTELA DELL’AMBIENTE

●
●
●
●
●

L’atmosfera cambia: modifiche naturali ed antropiche
L’inquinamento atmosferico
Il “buco” nell’ozonosfera
Le piogge acide
Gli effetti dei gas serra sul clima

Storia
AREA 1. La Costituzione, principi fondamentali

● L’art. 27 e la libertà di stampa: l’organizzazione Reporters senza frontiere, la trasmissione
Radio3Mondo e la necessità di una corretta e ampia informazione.
● L’art. 11 e il “ripudio” della guerra: esame della guerra in Ucraina e lavori di gruppo su i fatti, le
cause, le immagini, le reazioni, la propaganda, il dibattito sui temi controversi.
● Genesi e caratteri della Carta, i principi fondamentali
● Analisi del fenomeno mafioso, nel trentennale delle stragi del 1992

Lingua e cultura Francese
Tema scelto : L’educazione nei regimi totalitari
L’esperienza della Corea del Nord
Nazismo e Gioventù hitleriana
Pionieri sovietici e Balilla fascisti
Riflessioni e punti di vista sui manifesti ed i filmati visionati
Il modulo è stato svolto in lingua francese, durante le lezioni di lettorato
Lingua e cultura cinese
La figura della donna in Cina e la sua evoluzione dal periodo imperiale fino al 1900 (facendo
riferimento alla Costituzione, artt. 29, 37: parità di genere - Agenda 2030)
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11. Schede delle singole discipline
(Obiettivi disciplinari raggiunti; contenuti disciplinari; libri di testo; osservazioni)
Si inseriscono nelle pagine seguenti gli obiettivi disciplinari raggiunti, i contenuti di ogni disciplina ed i
libri di testo utilizzati. Si precisa quali parti del programma sono state sostanzialmente svolte fino ai
primi giorni di maggio e quali si prevede di svolgere nel periodo successivo. Per gli argomenti
dettagliati si rinvia ai programmi, che saranno depositati agli atti dopo lo scrutinio.

DISCIPLINA

LINGUA e LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE

SARA APRILI

LIBRI
TESTO

DI BALDI / GIUSSO / RAZETTI, Il Piacere dei testi volume 5 e 6, ed. Paravia
DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia. Edizione integrale, Ed. SEI

Tutti Maggio Alcu
ranza ni

OBIETTIVI
RAGGIUNTI

Conoscenza generale delle poetiche degli autori e dei
movimenti letterari analizzati

x

Conoscenza delle principali opere della produzione
letteraria degli autori analizzati

x

Conoscenza degli strumenti di analisi del testo
narrativo e poetico

x

Capacità di stabilire relazioni testuali ed extratestuali

x

Capacità di organizzare, collegare, confrontare e
rielaborare i contenuti appresi

x

LICEO STATALE ‘A. Rosmini’ - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)
e-mail grpm01000e@istruzione.it – grpm01000e@pec.istruzione.it
tel. 0564-48.44.75 - fax 0564-48.44.92 web http://www.rosminigr.it C.F. 80001480534
Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95 – fax 0564-48.45.07 – via Mario Lazzeri snc – 58100 Grosseto (GR)
33

Capacità di produrre testi scritti, nelle tipologie
previste per la prima prova, con un’esposizione
sufficientemente chiara e coerente

x

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il
profitto medio
Gli alunni hanno dimostrato un comportamento corretto ed hanno partecipato con grande interesse
alle attività didattiche. Si sono sempre dimostrati interessati e positivi verso nuovi autori e nuove
tematiche.
Con la docente hanno partecipato per tre anni, nel triennio, al Convegno-concorso I Colloqui Fiorentini
nel 2020 dedicato a Pavese, nel 2021 a Dante e nel 2022 a Buzzati. L’iniziativa dei Colloqui ripercorre,
anno dopo anno, i maggiori autori della letteratura italiana. Quello proposto è un percorso che
prevede momenti propedeutici consistenti, oltre che nella lettura autonoma prima, condivisa poi, in
alcuni incontri pomeridiani durante i quali i docenti partecipanti al progetto ed esperti esterni legati a
DIESSE Firenze introdurranno i ragazzi a tematiche o a singole opere inerenti il percorso in oggetto. A
questa iniziale lettura segue un lavoro da svolgere in classe, che trova la sua naturale e imprescindibile
conclusione nei tre giorni del convegno, che purtroppo dal maggio 2020, anziché in presenza, è stato
in streaming.
Attraverso questo tipo di esperienze fa sì che i ragazzi imparino a leggere in modo autonomo, originale
e critico l’autore proposto, lo confrontino con il loro vissuto, lo paragonino con le loro esperienze
personali. In sede di lettura è chiesto a loro il compito di interpretare gli autori in oggetto attraverso la
chiave di lettura che il docente ha dato loro, affinché possano muoversi in modo consapevole. In sede
di convegno ascoltano e rielaborano in modo personale le conferenze e nei lavori seminariali
pomeridiani dei Colloqui offrono la loto esperienza di lettura ai compagni di altre scuole e città, in un
confronto stringente e appassionato.
In occasione della chiusura della scuola per la pandemia dal marzo 2020, hanno seguito nella
modalità “a distanza”, con senso di responsabilità e impegno, collaborando con docenti e compagni.
Nonostante gli indubbi problemi connessi alla DAD prima, alla DDI poi, si è continuato a lavorare con
continuità sia a livello di competenze scritte, sia a livello di quelle orali.
Complessivamente, quasi tutti hanno rafforzato le proprie abilità linguistiche ed hanno acquisito una
conoscenza più sicura dei processi comunicativi, tranne alcuni che hanno evidenziato qualche
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difficoltà nella completa padronanza dei mezzi espressivi ed una conoscenza un po’ lacunosa dei
contenuti a causa di lacune pregresse e di un impegno non costante. Una parte senz’altro molto
minoritaria della classe continua ad avere debolezze nello svolgimento della prova scritta nella
tipologia B, soprattutto nel primo nucleo di essa, ovvero le domande di comprensione sul testo
argomentativo. Un gruppo si è senz’altro distinto per una personale rielaborazione dei contenuti e per
capacità di approfondimento critico degli stessi, oltre che per collegamenti interdisciplinari
apprezzabili e per interiorizzazioni sul loro vissuto quotidiano, sempre interrogato dai grandi autori.
Il profitto medio è complessivamente buono.

Contenuti disciplinari svolti fino al 15 maggio

L. CAPUANA
G. VERGA
G. PASCOLI
G. D’ANNUNZIO
I. SVEVO
L. PIRANDELLO
E. MONTALE
G. UNGARETTI
D. BUZZATI
LECTURA DANTIS:
Canto I, Canto II, Canto III, Canto VI, Canto XV, canto XVII
Contenuti disciplinari svolti dopo il 15 maggio
C.PAVESE
LECTURA DANTIS: Canto XXXIII
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Tipologie di scrittura: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano ( Tip. A),analisi e
produzione di un testo espositivo (Tip.B), riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità (Tip. C)

Metodi e strumenti

Il lavoro con i contenuti letterari si è svolto secondo i percorsi modulari indicati nel programma,
durante i quali sono stati evidenziati anche alcuni raccordi interdisciplinari con le letterature
straniere.
Per ogni autore si è proceduto all’esame della poetica e delle opere principali. Lasciando invece in
assoluto secondo piano la vita.
I testi in programma sono stati letti e commentati privilegiando
esaminando anche gli elementi formali più significativi.

l’aspetto tematico, ma

Sono state utilizzate lezioni frontali, come momenti informativi e riepilogativi, audiovisivi ed
esercitazioni di produzione linguistica e di analisi guidata dei testi.
Le interrogazioni hanno riguardato la trattazione di argomenti proposti dall’insegnante, con
espliciti riferimenti ai testi letti. Gli allievi sono state spesso invitati a stabilire raffronti tra
autori, opere e temi e a collegare il testo al proprio orizzonte culturale, avvalendosi del lessico
specifico della disciplina. Non è stata richiesta una conoscenza puntuale delle date, ma
un’adeguata e corretta contestualizzazione di autori e movimenti letterari.

Verifiche e valutazione

Nell’attuazione del piano di lavoro sono state effettuate verifiche scritte ed orali con
interrogazioni tradizionali, domande a risposta breve, lavori scritti su tematiche generali ed
elaborati relativi alle tipologie previste dalla prima prova dell’Esame di Stato, per diagnosticare
il processo di apprendimento degli studenti.
I criteri di valutazione utilizzati sono stati quelli inseriti nel PTOF dell’Istituto e riportati nel
Documento.
Per la sufficienza sono stati stabiliti i seguenti livelli:
LICEO STATALE ‘A. Rosmini’ - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)
e-mail grpm01000e@istruzione.it – grpm01000e@pec.istruzione.it
tel. 0564-48.44.75 - fax 0564-48.44.92 web http://www.rosminigr.it C.F. 80001480534
Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95 – fax 0564-48.45.07 – via Mario Lazzeri snc – 58100 Grosseto (GR)
36

Livello di sufficienza della prova orale
Conoscenza dei contenuti essenziali complessivamente chiara, anche se non sempre
approfondita, accompagnata da un’esposizione che, pur essendo prevalentemente descrittiva,
risulti ordinata e sostenuta da opportuna contestualizzazione.

Livello di sufficienza della prova scritta
Uso generalmente corretto delle strutture linguistiche con pochi errori di disturbo sul piano
ortografico, morfosintattico e lessicale.
Accettabile aderenza alla traccia e sufficiente chiarezza espositiva, nonostante qualche limite
nell’organicità e/o nell’essenzialità del contenuto.
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Disciplina

Lingua e cultura inglese

Docente

Simona Bernabei

Libri di testo

Amazing Minds Pearson Longman
Complete FCE - Cambridge University Press
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Tutti

Maggior Alcu
anza
ni

Lingua
Obiettivi
raggiunti

-

produrre testi orali e scritti (per riferire,

X

descrivere e argomentare);
-

consolidare il proprio metodo di studio nell’uso
della lingua straniera per l‟apprendimento di
contenuti non linguistici, coerentemente con

X

l‟asse culturale caratterizzante ciascun liceo e
con il proseguimento degli studi e/o con
l‟ambito di attività professionale di interesse
personale
Cultura
-

identificare gli elementi maggiormente
significativi per confrontare aree e periodi

X
X
X
X

diversi;
-

collocare i più rilevanti eventi storici affrontati
secondo le coordinate spazio-tempo;

-

produrre testi argomentativi utilizzando
diverse tipologie di fonti;

LICEO STATALE ‘A. Rosmini’ - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)
e-mail grpm01000e@istruzione.it – grpm01000e@pec.istruzione.it
tel. 0564-48.44.75 - fax 0564-48.44.92 web http://www.rosminigr.it C.F. 80001480534
Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95 – fax 0564-48.45.07 – via Mario Lazzeri snc – 58100 Grosseto (GR)
39

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il
profitto medio

Globalmente molto corretta, buono il dialogo educativo,
profitto globalmente più che discreto

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio 2022

Il Settecento, l’Ottocento e il Primo Ventennio del Novecento:
Jane Austen, William Wordsworth, Charles Dickens, Lewis Carroll, Oscar Wilde, Virginia Woolf, James
Joyce, E.M. Forster, Francis Scott Fitzgerald.
Attività di Lingua svolte in classe e con il supporto della docente madrelingua Signora Kim Grellier
sulle competenze audio-orali e sulla prova Invalsi di Lingua Inglese.
Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico *

Virginia Woolf, E. M. Forster e James Joyce

Metodi e strumenti

Oltre ai libri di testo, uso di strumenti digitali, piattaforma interattiva Google Classroom.
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Verifiche e valutazione

Verifiche Scritte e orali di varie tipologie. Per la valutazione la docente ha utilizzato i criteri definiti dal
Collegio dei Docenti e indicati nel PTOF.
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Disciplina

Storia

Docente

Caterina ALBANA

Libri di testo

GOTOR – VALERI, Passaggi, voll. 2 e 3, Le Monnier-Mondadori, 2018,
Milano

tutti Maggioranz Alcuni
a

Obiettivi
raggiunti

Riconoscere complessità e sinergie degli eventi
fondamentali dei periodi storici studiati

x

Individuare elementi costitutivi e caratteri originali
dei diversi periodi e delle diverse civiltà.

x

Riconoscere e comprendere la genesi storica di
istituzioni politiche, sociali, religiose e culturali della
realtà in cui si vive.

x

Riconoscere l’origine e la peculiarità delle forme
culturali, sociali, economiche, giuridiche e politiche
proprie della tradizione europea.

x

Saper produrre testi, sia pure in forma semplice,
secondo le tipologie dell’esame di stato e le modalità
concordate in fase di programmazione

x

Contestualizzare un evento storico all’interno di
un’epoca e attraverso il riconoscimento di cause e
conseguenze.

x

Utilizzare alcuni degli strumenti del lavoro dello
storico come atlanti, grafici, immagini, documenti,
ecc.

x

Individuare e descrivere analogie e differenze fra
fenomeni storicamente comparabili.

x

Correlare fatti storici con contenuti di altri ambiti di
studio.

x

Usare gli strumenti concettuali e lessicali specifici
della disciplina.

x

Elaborare i dati in un lavoro di ricerca guidata,
personale e di gruppo.

x
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Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno,
il profitto medio

Premessa. L’insegnamento della Storia nel Liceo Linguistico, malgrado gli obiettivi ed i contenuti
previsti siano gli stessi degli altri licei, è di sole due ore settimanali ogni anno e di conseguenza, nel
corso dell’intero triennio, gli insegnanti sono obbligati a ridurre i temi da trattare. A questo si è
aggiunto, per due anni, l’alternarsi della tradizionale didattica in presenza alla cosiddetta DDI, ovvero
periodi di didattica a distanza, a causa dell’emergenza epidemiologica (per la diffusione del Covid 19).
E’ ovvio che se ne è tenuto conto (anche se, a differenza dei due anni precedenti, le lezioni si sono
svolte abbastanza regolarmente), cercando di andare incontro al disagio e alle difficoltà emerse da
parte di allieve ed allievi. Sono circa venti le lezioni svolte nel trimestre e ventisei quelle svolte finora
nel semestre, alle quali circa altre dieci se ne dovrebbero aggiungere entro fine anno, sicché appaiono
quasi regolare il tempo avuto a disposizione e soddisfacente il lavoro svolto. Si ritiene quindi che
quest’ultimo abbia comunque consentito ad allieve ed allievi di maturare adeguatamente le previste
competenze.
COMPORTAMENTO DELLA CLASSE. IMPEGNO. PROFITTO. Il comportamento della classe è stato
sempre corretto, ma meno spontaneamente collaborativo, rispetto al passato. La classe ha evidenziato,
soprattutto nel semestre, una evidente stanchezza, con momenti di scarsa partecipazione, se non di
apatia. Questo ha indotto la docente a ridurre gli argomenti del programma ed il ricorso ad
esercitazioni scritte.
Allieve ed allievi si sono impegnati in modo adeguato e con costanza, anche se hanno mostrato di
avere maggiori difficoltà nello studio della Storia, rispetto a quello della Filosofia; alcuni hanno messo
a punto le loro competenze, raggiungendo risultati decisamente buoni; altri hanno comunque
migliorato le loro prestazioni. Sono molto pochi quelli che hanno riportato nel corso dell’anno delle
insufficienze comunque non gravi. Il profitto medio è più che discreto (da sufficiente a ottimo).
LIBRI DI TESTO. Lo studio della storia è stato affrontato con costante riferimento al libro di testo, sia
per la parte espositiva che in relazione al repertorio di documenti (cartine, immagini); al libro la
docente ha spesso affiancato sintesi o schemi suoi. Alcuni argomenti, trattati con eccessiva ampiezza,
sono stati oggetto di “tagli” da parte della docente.
METODO. Sia in presenza che in DDI si è usata principalmente la lezione frontale, con ricorso
frequente a schemi o sintesi predisposti dalla docente e con la frequente consultazione del web,
soprattutto in merito vicende, persone, luoghi; si sono talvolta forniti in formato digitale testi non
altrimenti reperibili. In genere gli argomenti sono stati affrontati dopo aver già fatto leggere alla classe
le corrispondenti sezioni nel libro, sollecitando domande di chiarimento o approfondimento. Si è
avuto cura di usare i documenti come punto di partenza per le interrogazioni orali oppure inserendoli
nelle rare esercitazioni scritte fatte in classe. Per il dettaglio dei documenti, si rinvia al programma di
fine anno.
VERIFICHE e VALUTAZIONE. Strumento principale per la valutazione sono state le interrogazioni
orali, non programmate nel trimestre e programmate nel semestre, con domande dirette in genere a
vagliare la comprensione delle vicende e dei documenti, la conoscenza di temi specifici (facilmente
riconducibili agli argomenti esposti nel libro) e la capacità di individuare nessi, rapporti, collegamenti
fra le vicende e di riflettere sulle fonti; rispetto al passato, si è ridotto il numero delle esercitazioni
scritte, per le ragioni sopra accennate. Tutte le prove sono state valutate in conformità a quanto
deliberato dagli organi collegiali. In tutte le prove (scritte e orali) si è avuto cura di segnalare il livello
raggiunto per competenze, come stabilito in sede di dipartimento.
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Alunne ed alunni sono sempre stati sollecitati a produrre definizioni esaurienti, a individuare
collegamenti, ma anche a introdurre riflessioni autonome e valutazioni possibili in base alle
conoscenze acquisite.
CLIL. L’attività è in corso di svolgimento, come sempre in Francese, intorno ad un nucleo tematico,
rappresentato dalla interpretazione del Novecento come “secolo breve” da parte dello storico E.
Hobsbawm; per gruppi ed individualmente, allieve ed allievi stanno approfondendo lo studio di 24
sottotemi del periodo 1914-1991, per i quali dovranno precisare le fonti e produrre brevi sintesi e
presentazioni in LS, corredate da immagini; si prevede una snella esercitazione scritta finale.
Contenuti disciplinari svolti fino alla data di stesura del documento

● Evoluzione del capitalismo (capitalismo; capitalismo monopolistico) e del pensiero socialista
(marxismo e sue divisioni).
● L’“imperialismo” (tesi interpretative; razzismo, stereotipi)
● L’Italia dalla Sinistra storica all’età giolittiana
● La prima guerra mondiale: cause, eventi, trattati, conseguenze
● La crisi del ’29 e le sue conseguenze; il New Deal
● La rivoluzione russa
● Il fascismo in Italia, dall’ascesa agli anni ‘30
● La Germania di Weimar
● Fra le due guerre: le vicende asiatiche (Giappone e Cina) e la guerra di Spagna
● CLIL, Le XXe siècle selon E. Hobsbawm (in corso)

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico

● Caratteri dei regimi totalitari
● La seconda guerra mondiale (1941-1945)
● (i temi relativi al periodo 1945-1991 saranno affrontati in forma sintetica nel lavoro CLIL, sopra
citato)
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Disciplina

Filosofia

Docente

Caterina ALBANA

Libri di testo

M. FERRARIS, Il Gusto del Pensare, voll. 2 e 3, Paravia-Pearson, 2019,
Milano-Torino

tutti Maggioranz
a
Estendere conoscenza / comprensione / uso della
terminologia specifica della tradizione filosofica
Conoscere, analizzare, confrontare alcuni testi della
Obiettivi tradizione filosofica (saggio; aforisma, ..)
raggiunti
Comprendere la coerenza lineare e complessiva di un
testo filosofico, saper rispondere a domande su di esso.

Alcun
i

x
x
x

Produrre semplici testi scritti su opere e questioni
filosofiche.

x

Ricostruire organicamente il pensiero dei filosofi o le
maggiori teorie filosofiche

x

Saper produrre risposte scritte a quesiti di filosofia
(secondo le precedenti tipologie A, B, C); saper produrre
sintesi scritte di temi, questioni, autori.

x

Sviluppo della disponibilità al confronto delle idee e dei
ragionamenti

x

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il
profitto medio

Premessa. L’insegnamento della Filosofia nel Liceo Linguistico, malgrado gli obiettivi ed i contenuti
previsti siano gli stessi degli altri licei, è di sole due ore settimanali e di conseguenza, nel corso
dell’intero triennio, gli insegnanti sono obbligati a ridurre i temi da trattare. A questo si è aggiunto,
oltre a brevi periodi di Dad per l’intera classe (per positività di più allieve/i al Covid19), il fatto che chi
scrive ha insegnato questa materia in questa classe per la prima volta, quest’anno. La docente,
malgrado conoscesse allieve ed allievi per l’insegnamento della Storia dalla Terza, ha cercato di tener
conto del cambiamento. Venti le lezioni svolte nel trimestre, ventisei quelle svolte finora nel semestre,
alle quali circa altre dieci se ne dovrebbero aggiungere entro fine anno, sicché appaiono soddisfacenti
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sia il tempo avuto a disposizione che il lavoro svolto. Si ritiene quindi che quest’ultimo abbia
comunque consentito ad allieve ed allievi di maturare adeguatamente le previste competenze.
COMPORTAMENTO DELLA CLASSE. IMPEGNO. PROFITTO. Il comportamento della classe è stato
sempre corretto, ma meno spontaneamente collaborativo, rispetto al passato. La classe ha evidenziato,
soprattutto nel semestre, una evidente stanchezza, con momenti di scarsa partecipazione, se non di
apatia. Questo ha indotto la docente a ridurre gli argomenti del programma ed il ricorso ad
esercitazioni scritte.
Allieve ed allievi si sono tuttavia impegnati in modo adeguato, numerosi anche con costanza; alcuni
hanno messo a punto le loro competenze, raggiungendo risultati ottimi; altri hanno comunque
migliorato le loro prestazioni. Sono molto pochi quelli che hanno riportato nel corso dell’anno delle
insufficienze comunque non gravi. Il profitto medio è più che discreto (da sufficiente a eccellente).
LIBRI DI TESTO. Lo studio della filosofia è stato affrontato con costante riferimento al libro di testo,
sia per la parte espositiva che in relazione al repertorio di antologia; al libro la docente ha spesso
affiancato sintesi o schemi suoi.
METODO. Sia in presenza che in DDI si è usata principalmente la lezione frontale, con ricorso
frequente a schemi o sintesi predisposti dalla docente; si sono talvolta forniti in formato digitale testi
non altrimenti reperibili. In genere gli argomenti sono stati affrontati dopo aver già fatto leggere alla
classe le corrispondenti sezioni nel libro, sollecitando domande di chiarimento o approfondimento. Si
è avuto di cura di far leggere brani, quasi sempre brevi, di tutti gli autori studiati, talvolta inserendoli
nelle esercitazioni scritte fatte in classe. Per il dettaglio dei brani affrontati, si rinvia al programma di
fine anno.
VERIFICHE e VALUTAZIONE. Strumento principale per la valutazione sono state le interrogazioni
orali, non programmate nel trimestre e programmate nel semestre, con domande dirette in genere a
vagliare la conoscenza di temi specifici (facilmente riconducibili agli argomenti esposti nel libro) e la
capacità di individuare nessi, rapporti, collegamenti fra teorie, ecc.; rispetto al passato, a causa della
maggiore affaticabilità della classe, si è ridotto il numero delle esercitazioni scritte svolte in aula. Tutte
le prove sono state valutate in conformità a quanto deliberato dagli organi collegiali. In tutte le prove
(scritte e orali) si è avuto cura di segnalare il livello raggiunto per competenze, come stabilito in sede
di dipartimento.
Alunne ed alunni sono sempre stati sollecitati a produrre definizioni esaurienti, a individuare
collegamenti, ma anche a introdurre riflessioni autonome e valutazioni possibili in base alle
conoscenze acquisite.

Contenuti disciplinari svolti fino alla stesura del documento

CONTENUTI PRINCIPALI
-

Caratteri generali del ROMANTICISMO
Caratteri dell’Idealismo (Fichte, Schelling)
HEGEL
SCHOPENHAUER
KIERKEGAARD
Caratteri generali del POSITIVISMO
MILL, DARWIN
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-

MARX

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico

-

NIETZSCHE
Cenni a FREUD
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Disciplina

FRANCESE

Docente

Laura BUFARDECI

Libro di testo

Jamet – PLUMES 1 e 2- Valmartina

Conoscere il lessico, le strutture grammaticali e le tutti Maggio Alcuni
espressioni utili a realizzare un’efficace interazione
ranza
linguistica
x

Comprendere ed analizzare testi
utilizzando la terminologia specifica
Obiettivi
raggiunti

di

varia tipologia
x

Esprimere, giustificare ed argomentare le proprie opinioni in
modo corretto ed articolato, con pronuncia ed intonazione
accettabili

x

Collocare testi ed autori nel contesto socio-culturale di
appartenenza

x

Produrre
analisi testuali,
complessivamente corretti

relazioni

e

commenti x

Rielaborare in modo personale e critico i contenuti appresi

x

Operare opportuni collegamenti intertestuali ed
interdisciplinari

x

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il
profitto medio.
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Gli alunni hanno dimostrato un discreto interesse per i contenuti letterari proposti ed hanno in
generale migliorato la produzione scritta ed orale grazie ad un impegno complessivamente costante ,
malgrado la frequenza non sia stata sempre regolare per tutti gli studenti.
Lo svolgimento del programma è stato regolare.
Il comportamento della classe è sempre stato corretto , anche durante le lezioni di lettorato, durante le
quali si è lavorato soprattutto sulla comprensione di video in lingua e la produzione orale su tematiche
di cività e di letteratura; la partecipazione degli studenti è stata in generale attiva, specie in occasione
della presentazione di produzioni orali individuali.
Sette studentesse hanno frequentato i corsi per le certificazioni DELF: due per il B1 e cinque per il B2,
sostenendo l’esame finale nella sessione di maggio (l’ esito sarà reso noto entro la fine dell’anno
scolastico).
Il profitto medio è complessivamente discreto.
Contenuti disciplinari svolti fino al 15 maggio

Pre-Romanticismo e Romanticismo
Il romanzo sociale, realista e naturalista
Baudelaire
Verlaine e Rimbaud
Il Novecento ed i movimenti di avanguardia : futurismo , dadaismo e surrealismo
Proust
Apollinaire e i “Calligrammes”
Simone de Beauvoir
Il tema dell’assurdo : Camus, Ionesco
Contenuti disciplinari svolti dopo il 15 maggio
Céline, L’uomo e la macchina
Prévert e la guerra

Metodi e strumenti
● Lezione frontale, lettura analitica di brani letterari, presentazioni individuali su argomenti
di civiltà e di letteratura
● Verifica e valutazione
Tipologia delle prove di verifica
Per le verifiche scritte: questionari di letteratura a risposta aperta, comprensioni e produzioni su brani
letterari di autori del XIX e XX secolo e su brani di attualità
Per le verifiche orali: interrogazioni sui brani e gli autori studiati, presentazione . argomentazione e
dibattiti su brani DELF B2
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Valutazione
La valutazione ha tenuto conto del profitto raggiunto ma anche dell’interesse e della partecipazione
mostrati in classe, dello svolgimento regolare dei compiti assegnati, dell’assiduità della frequenza.
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DISCIPLINA
DOCENTE
LIBRI
TESTO

MATEMATICA
GIONATA ANDREOZZI

DI

LINEAMENTI DI MATEMATICA AZZURRO con TUTOR
MASSIMO BERGAMINI - GRAZIELLA BAROZZI - ANNA TRIFONE
ZANICHELLI

Tutti

OBIETTIVI
RAGGIUNTI

Saper applicare i singoli argomenti che concorrono
alla rappresentazione di una funzione: dominio,
simmetrie, segno, concetto di limite, asintoti,
continuità.
Saper applicare le derivate e i teoremi per
determinare alcuni caratteri delle funzioni:
crescenza e decrescenza, massimi e minimi, flessi.
Saper applicare il calcolo integrale per la
determinazione di aree di figure mistilinee non
complesse.

Maggior Alcuni
anza

x

x

x
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Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il
profitto medio

Il Comportamento della classe risulta educato e aperto alla relazione interpersonale sia con i pari che
con l’insegnante; si riescono a svolgere le lezioni in maniera adeguata e nel complesso risultano
sufficientemente rispettati i tempi delle consegne sia in classe che a casa, tranne per alcuni di loro,
che hanno mantenuto un atteggiamento discontinuo anche nel periodo di Didattica Digitale Integrata.
Il profitto scolastico nella media risulta buono mentre in qualche caso ancora,

nonostante le progressioni negli apprendimenti, permangono delle fragilità.

L’attività didattica si è sempre svolta in un clima sereno e diverse sono state le strategie attivate per
sensibilizzare e rendere consapevoli gli studenti dell’impegno conclusivo.

Dal punto di vista

socio-affettivo e comportamentale, gli alunni hanno raggiunto un buon grado di maturità ed
equilibrio. Si sono rivelati socievoli e hanno mantenuto un comportamento corretto, disciplinato,
rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica.

Contenuti disciplinari svolti fino al 15 maggio

● Funzioni e loro proprietà
● Limiti e Continuità delle Funzioni
● Derivate
● Teoremi del Calcolo Differenziale
● Studio di Funzioni Reali di Variabile Reale
● Integrali

Contenuti disciplinari svolti dopo il 15 maggio
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● Approfondimenti dei contenuti disciplinari svolti

Metodi e strumenti

Il metodo di insegnamento utilizzato è stato adattato alla tipologia di obiettivo da raggiungere e alle
caratteristiche degli allievi. Al fine di potenziare il livello di autonomia operativa e migliorare le
capacità di apprendimento, la lezione frontale, di norma, è stata finalizzata alla sola trasmissione dei
contenuti. Per il resto, sono state utilizzate metodologie quali la lezione dialogata, il lavoro di gruppo e
la discussione, al fine di migliorare la comunicazione ed il confronto in un’ottica motivazionale e di
apprendimento attivo. Le attività di ricerca, il problem solving e il brainstorming sono stati utilizzati
per sviluppare l’autonomia e la progettualità. Lo studio dei casi è stato finalizzato all’analisi di
fenomeni complessi non solo con riguardo ai contenuti ma anche alle modalità di approccio.

Oltre al libro di testo o le fonti proprie della singola disciplina, sono stati utilizzate applicazioni digitali.

Verifiche e valutazione

Le prove scritte, programmate con opportuno anticipo, sono state suddivise in modo il più possibile
omogeneo nell'arco del trimestre e del pentamestre. Tali prove sono servite a valutare il grado di
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Le prove orali sono state distribuite nell’arco del trimestre e del pentamestre, nella forma di
interrogazioni, relazioni su approfondimenti, ricerche personali e di colloqui con gli allievi finalizzati a
verificare, oltre alle conoscenze, le capacità espositive, argomentative e critiche.
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Gli interventi e le iniziative individuali o di gruppo degli allievi che hanno in qualche modo favorito la
didattica e rese più interessanti e partecipate le lezioni soprattutto nella delicata fase in cui la didattica
è stata realizzata a distanza.
Per la valutazione periodica e finale si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio
dei Docenti. Le attività di recupero e di potenziamento sono state attuate, in via ordinaria, durante il
normale svolgimento delle lezioni, attraverso la revisione degli argomenti in cui gli allievi
presentavano lacune, le esercitazioni in classe, l’analisi costante degli errori, le letture e discussioni di
approfondimento, le verifiche formative e gli interventi mirati individuali.
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DISCIPLINA

FISICA

DOCENTE
LIBRI
TESTO

GIONATA ANDREOZZI
DI

LE TRAIETTORIE
DELLA FISICA.AZZURRO
Elettromagnetismo Relatività e Quanti
UGO AMALDI
ZANICHELLI

Tutti

Maggior Alcuni
anza

Saper distinguere tra i fenomeni elettrici, magnetici
ed elettromagnetici.
OBIETTIVI
RAGGIUNTI

x

Saper interpretare in contesti reali semplici i
fenomeni elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in

x

particolare nell’uso delle macchine domestiche.
Saper distinguere tra gli argomenti della fisica del XX
secolo che hanno maggiormente influenzato la

x

società moderna.
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Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il
profitto medio

Il Comportamento della classe risulta educato e aperto alla relazione interpersonale sia con i pari che
con l’insegnante; si riescono a svolgere le lezioni in maniera adeguata e nel complesso risultano
discretamente rispettati i tempi delle consegne sia in classe che a casa, mantenendo un impegno
continuo anche nei periodi di Didattica Digitale Integrata. Il profitto scolastico nella media risulta più
che buono.
L’attività didattica si è sempre svolta in un clima sereno e diverse sono state le strategie attivate per
sensibilizzare e rendere consapevoli gli studenti dell’impegno conclusivo.

Dal punto di vista

socio-affettivo e comportamentale, gli alunni hanno raggiunto un buon grado di maturità ed
equilibrio. Si sono rivelati socievoli e hanno mantenuto un comportamento corretto, disciplinato,
rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica.

Contenuti disciplinari svolti fino al 15 maggio

● Relatività: la crisi della Fisica Classica, l’invarianza della velocità della luce, la dilatazione dei
tempi
● Le Cariche Elettriche
● Il Campo Elettrico
● Il Potenziale Elettrico
● La Corrente Elettrica
● Il Campo Magnetico

Contenuti disciplinari svolti dopo il 15 maggio
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● L’Induzione Elettromagnetica
● Le Origini e le Applicazioni della Fisica Nucleare

Metodi e strumenti

Il metodo di insegnamento utilizzato è stato adattato alla tipologia di obiettivo da raggiungere e alle
caratteristiche degli allievi. Al fine di potenziare il livello di autonomia operativa e migliorare le
capacità di apprendimento, la lezione frontale, di norma, è stata finalizzata alla sola trasmissione dei
contenuti. Per il resto, sono state utilizzate metodologie quali la lezione dialogata, il lavoro di gruppo e
la discussione, al fine di migliorare la comunicazione ed il confronto in un’ottica motivazionale e di
apprendimento attivo. Le attività di ricerca, il problem solving e il brainstorming sono stati utilizzati
per sviluppare l’autonomia e la progettualità. Lo studio dei casi è stato finalizzato all’analisi di
fenomeni complessi non solo con riguardo ai contenuti ma anche alle modalità di approccio.
Oltre al libro di testo o le fonti proprie della singola disciplina, sono stati utilizzate applicazioni digitali
anche in presenza di attività laboratoriali.

Verifiche e valutazione

Le prove orali sono state distribuite nell’arco del trimestre e del pentamestre, nella forma di
interrogazioni, relazioni su approfondimenti, ricerche personali e di colloqui con gli allievi finalizzati a
verificare, oltre alle conoscenze, le capacità espositive, argomentative e critiche.
Gli interventi e le iniziative individuali o di gruppo degli allievi che hanno in qualche modo favorito la
didattica e rese più interessanti e partecipate le lezioni soprattutto nella delicata fase in cui la didattica
è stata realizzata a distanza.
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Per la valutazione periodica e finale si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio
dei Docenti. Le attività di recupero e di potenziamento sono state attuate, in via ordinaria, durante il
normale svolgimento delle lezioni, attraverso la revisione degli argomenti in cui gli allievi
presentavano lacune, le esercitazioni in classe, l’analisi costante degli errori, le letture e discussioni di
approfondimento, le verifiche formative e gli interventi mirati individuali.
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DISCIPLINA

SCIENZE NATURALI

DOCENTE

Eleonora Magaldi

LIBRI
TESTO

DI

SCIENZE NATURALI - Chimica organica, Biochimica, Scienze della Terra - Massimo
Crippa, Massimiliano Rusconi, Marco Fiorani. Ed. A.Mondadori Scuola

●

●
●
OBIETTIVI
RAGGIUNTI

●

●
●

●
●
●
●

●
●
●

Saper riflettere sui percorsi seguiti dagli Tutti
scienziati per giungere alla conoscenza della
dinamica terrestre
Sapere correlare tettonica delle placche, X
fenomeni sismici e vulcanismo.
Saper collocare il modello globale della tettonica
delle placche nel contesto storico-culturale.
Saper descrivere la frammentazione in placche
della litosfera e i caratteri salienti delle fasce di
divergenza e convergenza, con appropriati
riferimenti a magmi, rocce, dislocazioni e tratti
morfologici.
Essere capaci di individuare gli aspetti
caratterizzanti dell'atmosfera.
Argomentare su problemi che riguardano
l'atmosfera, supportando la propria opinione con
dati reali (inquinamento, effetto serra, buco
nell'ozono ecc.).
Saper illustrare gli effetti degli interventi
dell'uomo sull'atmosfera.
Identificare le differenti ibridizzazioni del
carbonio
Riconoscere i vari tipi di isomeri
Identificare i diversi idrocarburi, attribuire la
corretta nomenclatura e descriverne proprietà e
reattività
Saper riconoscere e classificare le principali
biomolecole
Comprendere il meccanismo di azione degli
enzimi e i fattori che ne influenzano l’attività.
Essere consapevole della diversità esistente tra

Maggiora Alcu
nza
ni
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●
●
●

●

●

virus ed esseri viventi.
Saper distinguere tra i diversi cicli riproduttivi e
le diverse possibilità di azione dei virus.
Conoscere le differenze tra i meccanismi di
replicazione dei virus a DNA e quelli ad RNA.
Comprendere l’importanza degli studi effettuati
sui microrganismi nel campo della biologia
molecolare ed i metodi di analisi utilizzati.
Saper analizzare l’importanza delle tecnologie del
DNA ricombinante e le problematiche (anche di
natura etica) scaturite dai progressi della biologia
molecolare.
Comprendere e interpretare le implicazioni
sociali, etiche ed economiche delle più recenti
applicazioni biotecnologiche.

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto
medio
La classe V G è composta da 24 alunni, di cui 3 maschi e 21 femmine.
Gli alunni hanno dimostrato interesse nel corso delle lezioni, interagendo con l’ insegnante in modo
proficuo, al fine di comprendere nel miglior modo possibile gli argomenti esposti, anche se talvolta è
stato necessario stimolare i loro interventi.
L’attività didattica è stata svolta prevalentemente in classe, sporadicamente mediante DAD,
utilizzando la piattaforma Google Suite in modalità sincrona.
Il profitto medio è buono ed il comportamento tenuto dagli alunni si è dimostrato nel complesso
molto maturo e responsabile. Gli studenti hanno mostrato impegno durante le verifiche orali,
ottenendo buoni risultati, solo pochi presentano delle fragilità.

Contenuti disciplinari svolti fino al 15 maggio
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Scienze della Terra

●
●
●
●
●

La tettonica delle placche. Movimenti delle placche e loro conseguenze.
Cenno alla storia evolutiva della Terra (Deriva dei continenti- Espansione dei fondali oceanici Orogenesi)
Le cause del movimento delle placche
Atmosfera: composizione e suddivisione.
L'inquinamento atmosferico con particolare riferimento al ruolo antropologico e alle ripercussioni
sull'ambiente e sull'umanità. L'effetto Serra, il Buco dell'Ozono e le Piogge Acide. Il Surriscaldamento
Globale e sue conseguenze.

Chimica

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ibridazione del carbonio
Rappresentazione grafica delle molecole organiche, formule di struttura
Gruppi funzionali
Isomeria
Le famiglie di idrocarburi
Alcani, alcheni, alchini.
I carboidrati
I lipidi
Le proteine e le funzioni enzimatiche
I nucleotidi e gli acidi nucleici

Biologia

●
●

La riproduzione dei virus: batteriofagi, virus che infettano gli animali, retrovirus.
Caratteristiche e ciclo replicativo del virus SARS-CoV-2.

Educazione civica

●
●
●
●
●

L’atmosfera cambia: modifiche naturali ed antropiche
L’inquinamento atmosferico
Il “buco” nell’ozonosfera
Le piogge acide
Gli effetti dei gas serra sul clima
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Contenuti disciplinari svolti dopo il 15 maggio

●
●
●
●
●
●

Le Biotecnologie: storia, sviluppo e innovazioni.
La tecnologia del DNA Ricombinante.
Organismi Geneticamente Modificati (OGM) e Organismi Transgenici.
La Clonazione.
La PCR.
Le applicazioni delle biotecnologie

Metodi e strumenti
●
●
●
●
●
●

Lezione frontale
Lezione multimediale
Lavori di gruppo
LIM, articoli scientifici, video, immagini
Libro di testo
Dispense

Verifiche e valutazione
●
●
●

Verifiche orali
Lavori di gruppo
Per la Valutazione si fa riferimento alla specifica griglia, con i relativi indicatori e descrittori,
inserita nel PTOF. La valutazione è espressa in decimi.

LICEO STATALE ‘A. Rosmini’ - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)
e-mail grpm01000e@istruzione.it – grpm01000e@pec.istruzione.it
tel. 0564-48.44.75 - fax 0564-48.44.92 web http://www.rosminigr.it C.F. 80001480534
Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95 – fax 0564-48.45.07 – via Mario Lazzeri snc – 58100 Grosseto (GR)
62

Disciplina

Storia dell’arte

Docente

Valentina Forte

Libro di testo

L’Arte di vedere vol 3 edizione rossa

Obiettivi cognitivi
Obiettivi programmati

Raggiunti da
tutti
maggioranza

Conoscenza degli artisti e delle opere più significativi
del panorama artistico europeo e oltre oceano
dell’ottocento e del novecento, con qualche
riferimento al primo decennio del nuovo millennio.
Conoscenza delle tipologie di analisi iconologica ed
iconografica delle opere d’arte.
Conoscenza dei temi, dei messaggi ideologici ed,
eventualmente, religiosi, della visione della realtà , del
cambiamento del concetto di osservazione e
interiorizzazione del soggetto opera d’arte.
Capacità di analisi critica dell’opera d’arte
Capacità di risalire al periodo storico attraverso
l’analisi iconografica di un’opera.
Rielaborazione dei contenuti acquisiti in modo
autonomo e personale sia in forma orale che scritta e
formulazione di un proprio personale giudizio.

metà

alcuni

x

x

x
x
x

x

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto medio.

La classe V G è composta da 24 alunni: 21 ragazze e 3 ragazzi. È una classe non particolarmente
attiva e propositiva, ma ci sono elementi che non trattengono l’ entusiasmo. La classe segue le
lezioni manca a volte la voglia di rielaborare in dibattiti, ma nel complesso il lavoro individuale
è notevole; manca tuttavia di un bagaglio artistico adatto e questo a volte è stato un problema
per i riferimenti ad epoche precedenti, anche se i ragazzi hanno saputo colmare le lacune.
Ci sono molte menti brillanti e tra i singoli elementi si possono annoverare parecchi che
raggiungono anche risultati molto elevati, anche negli approfondimenti.
Si è instaurato da subito un ottimo rapporto di collaborazione e di armonia, di fiducia e
confidenza che reputo importanti almeno quanto le conoscenze relative alla materia.
Hanno capacità e risorse personali che li sostengono nelle verifiche e che, in qualche modo,
compensano le loro difficoltà. Se stimolati sanno dare delle grandi soddisfazioni soprattutto
nei colloqui orali.
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Contenuti disciplinari svolti fino a maggio

▪

MODULO I tra settecento e ottocento
Ud1: ripasso su neoclassicismo e romanticismo

▪

MODULO II ottocento
Ud1: realismo
● La scuola Barbizon
● Gustave Courbet
● Honoré Daumier
Ud 2: macchiaioli e scapigliati
● Giovanni Fattori
● Silvestro Lega
● Telemaco Signorini
Ud 3: impressionismo
● Preimpressionismo di Manet
● Le salon dés réfusés
● Claude Monet
● Camille Pissarro
● Pierre-Auguste Renoir
● Gustave Caillebotte
● Lo strano caso di Edgar Degas
Ud 4: postimpressionismo
● Divisionismo (cenni)
● Puntinismo
o Cerchio cromatico
o Studi di Chevreul
o Seurat
● Il recupero della forma di Paul Cézanne
● Il primitivismo di Paul Gauguin
● Il mito del “buon selvaggio”
● Van Gogh e le radici dell’espressionismo

▪

MODULO III primo novecento
Ud1: Art Nouveau
● Arts and Crafts
● Modernismo
● Antoni Gaudì
● Gustave Klimt
Ud 2: Fauves
Ud 3: Espressionismo
● Henri Matisse
● Die Brucke
● Oscar Kokoscka
● Egon Schiele
Ud 4: Cubismo
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● Pablo Picasso
● Georges Braque
● Antoni Tapies
Ud 5: Futurismo
● Manifesto
● Umberto Boccioni
● Giacomo Balla
● Arte aerea
Ud 6: Dadaismo
● Tristan Tzarza
● Marcel Duchamp
● Hans Harp
● Man Ray
Ud7: Surrealismo
● Joan Mirò
● René Magritte
● Salvator Dalì
● Manifesto
● Cinematografia
● Freud, Bergson, Einstein
Ud 8: Der Blaue Reuter
● Wassilji Kandinskij
● August Macke
● Franz Marc
● Paul Klee
Ud 9: Nuova Oggettività
● Otto Dix
● Kollwitz
● George Grotz
Ud 10: Bauhaus
● Piet Mondrian
● Le Courbusier
● Mies Van der Rohe
● Gropius

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico °°°
▪

MODULO IV dopoguerra
Ud 1: informale americano
● Dripping
● Action painting
● Jackson Pollock
● De Kooning
● Rotko
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Ud 2: informale italiano
● La materia
● Il segno-gesto
● Alberto Burri
● Capogrossi
Ud 3: pop-art
● La serigrafia
● Andy Warhol
● Lichtenstein
● Basquiat
Ud 4: arte concettuale
● Lucio Fontana
● Yves klein
● Land art
● Joseph Beuys
● transavanguardia
▪

MODULO V: Tra XX e XXI secolo
Ud1: cenni sulla street art

Criteri di valutazione adottati

0-2

3

4

5

6

7

VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si sottrae
volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco.
NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, dimostrazione
di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le sollecitazioni
dell’insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza alcuna competenza
lessicale, con gravi errori concettuali.
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei contenuti
essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria nella
formulazione del periodo e nell’uso lessicale. Capacità analitiche limitate. Verifica
scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta
completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi
INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei
contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà
lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma con
diversi errori concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici.
SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un
linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative
alle singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in conformità con i
contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico ordinario e/o in parte
appropriato
DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali;
capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione
articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica
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8

9

10

scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che denotano la personale assimilazione
dei contenuti; espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e
del lessico.
BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti
essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione sicura
e padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con competenza
argomentativa che denota la personale comprensione e applicazione dei contenuti
essenziali. Uso del lessico specifico.
OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa nei
riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità espressiva,
logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in modo
completo e creativo con riferimenti intertestuali.
ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e personalizzata
dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica scritta:
perfettamente svolta in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e spunti critici
originali.

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche a: frequenza,
attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, disponibilità al dialogo
educativo

°°° Il dettaglio degli argomenti svolti sarà confermato nel programma che sarà presentato a
conclusione dell’anno scolastico.
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Disciplina

Religione

Docente

Dragoni Francesca

Libro di testo

Sulla tua Parola di G.Marinoni e C. Cassinotti
Tutti

Obiettivi
raggiunti

Utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico
della disciplina
Conoscere e comprendere gli elementi fondamentali
degli argomenti trattati
Riconoscere le condizioni per una vita etico – religiosa

X

Valutare le scelte etiche religiose sulla base di un
proprio pensiero critico

X

Maggioranza

Alcuni

X
X

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto
medio

La classe si presenta omogenea per conoscenze e abilità. Ha dimostrato ottime capacità nell'espressione orale,
un interesse costante e una partecipazione attiva. La classe ha evidenziato buone capacità di rielaborazione
degli argomenti trattati.
Contenuti Disciplinari
-La morale fondamentale
-La bioetica
-La morale matrimoniale
-La morale sociale
Criteri di sufficienza
-Comprendere e riferire gli aspetti fondamentali dei contenuti proposti.
-Saper compiere autonome scelte etiche.

Metodologia Didattica
-Lezione frontale
-Lezione partecipata
-Discussione strutturata
Strumenti per la valutazione
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Valutazione di esposizioni orali, di interventi spontanei, di discussioni strutturate e di elaborati svolti su alcuni
degli argomenti trattati in classe e allegati su classroom.
La valutazione ha tenuto conto dell'acquisizione delle conoscenze fondamentali della disciplina, dell'uso del
lessico specifico, dell'interesse, dell'impegno e della partecipazione.
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DISCIPLINA

SPAGNOLO

DOCENTE

Punzo Giuseppina

LIBRI
TESTO

DI Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti “Contextos literarios 2, Del Romanticismo a neutro días”,
Zanichelli.

Tutti

OBIETTIVI
RAGGIUNTI

Maggiora Alcu
nza
ni

Saper comprendere e produrre messaggi orali, partendo
da una situazione nota

X

Saper comprendere in modo globale e analitico testi scritti
di vario tipo

X

Contestualizzare un evento storico all’interno di un’epoca
e attraverso il riconoscimento di cause e conseguenze

X

Individuare e descrivere analogie e differenze fra epoche,
correnti artistiche ed autori

X

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il profitto
medio
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L’attività didattica si è svolta in un clima sereno e di rispetto reciproco. Nel complesso la classe presenta diversi
livelli di preparazione. Un gruppo di alunni, dotati di buone capacità, ha partecipato attivamente alle lezioni e
ha conseguito una buona competenza linguistica ed i alcuni casi ottima. Un altro gruppo con una preparazione
di base abbastanza adeguata, ha seguito con impegno e buona volontà per cui ha raggiunto una discreta
competenza linguistica. Infine un gruppo di studenti che guidati dall’insegnante ha raggiunto una preparazione
soddisfacente.

Contenuti disciplinari svolti fino al 15 maggio
El Romanticismo, el Realismo y El Naturalismo. La generación del ’98. Las vanguardias y la generación del ’27. G.
Lorca.

Contenuti disciplinari svolti dopo il 15 maggio
La edad contemporánea. La cultura hispano-mericana.

Metodi e strumenti

Lo studio della letteratura è stato affrontato non solo attraverso il libro di testo ma anche con uso di strumenti
multimediali come la LIM, esercitazioni di ripasso, anche grammaticale, ed interventi integrativi da parte della
lettrice G. Pontigas. Visione di video/film, ascolto di canzoni e poesie per approfondire aspetti letterari. La
lezione frontale per introdurre e spiegare gli argomenti trattati in lingua straniera. Presentazioni in power point
per ripassare le correnti letterarie studiate.

Verifiche e valutazione
Verifiche orali , commento e comprensione del testo. Verifiche scritte, domande aperte e chiuse. Produzione
scritta. Powerpoint. Nella valutazione sono stati presi in considerazione i seguenti criteri: la capacità di
comprendere e analizzare i testi letterari e saperli collocare nella produzione letteraria dell’autore e del
periodo storico-culturale di cui sono espressione, coerenza e organicità del messaggio, capacità di rielaborare i
contenuti, esprimere pareri personali.
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Disciplina

Scienze motorie e sportive

Docente

Rossetti Simone

Libri
testo

di Piu’ Movimento Slim

Tutti Maggiora Alcu
nza
ni

Obiettivi
raggiunti

Consolidare i valori sociali dello sport e acquisire una
buona preparazione motoria

x

Acquisire la consapevolezza della propria corporeità
intesa come conoscenza del proprio corpo

x

Sviluppare un atteggiamento positivo verso uno stile di
vita sano e attivo

x

- Cogliere i benefici derivanti dalla pratica di varie
attività fisiche svolte nei diversi ambienti

x

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il
profitto medio.

La classe sotto l’aspetto comportamentale segue e rispetta molto bene le norme che regolano la vita
scolastica; è inoltre assidua e puntuale nella consegna del materiale e nel vivere l’ambiente scolastico
come momento di aggregazione e confronto finalizzato agli apprendimenti. Sotto l’aspetto didattico e
delle competenze raggiunte la classe è abbastanza omogenea. Il clima è produttivo e sereno.

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio
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-Conetto di Fitness;
-Indicazioni OMS sulla pratica sportiva;
-Calcolo dell’impegno fisico ;
-Lavoro Aerobico;
-Lavoro Anaerobico;
-Frequenza massima cardiaca (Fcmax): cosa è e come si calcola;
-Tecnica di esecuzione dello Squat e degli affondi
- L’alimentazione dell’atleta;
- Esercizi di tonificazione generale a corpo libero e con piccoli attrezzi;

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico *

Metodi e strumenti
Metodi:
-Lezione frontale
-Metodo Induttivo/Deduttivo
-Cooperative Learning
Strumenti:
-Manubri
-Tappeti
-Palle mediche
-Elastici
-Fit-ball
-LIM

Verifiche e valutazioni

Verifiche orali
-Osservazione sistematica
-Test motori
-Questionari a risposta multipla
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Disciplina

Lingua e Cultura Cinese

Docente

Marzia Imperato

Libri di testo

F. Masini – Parliamo cinese Vol. II;
C. Buchetti – Cina da scoprire

tutti

Ricezione orale (ascolto): La classe è in grado di comprendere i punti
salienti di un discorso chiaro in lingua standard che tratti argomenti
familiari affrontati abitualmente a scuola o nei luoghi frequentati,
comprese brevi narrazioni.

Obiettivi
raggiunti

maggioranz
a

alcuni

x

Produzione orale (parlato): La classe è in grado di produrre, in modo
ragionevolmente scorrevole, una descrizione semplice di uno o più
argomenti a condizione che si ricolleghino a temi già trattati e noti e
che rientrino nel suo campo d’interesse, strutturandola in una
sequenza lineare di punti.

x

Interazione Orale (parlato): La classe è in grado di utilizzare un’ampia
gamma di strumenti linguistici semplici per far fronte a quasi tutte le
situazioni che possono presentarsi nell’interazione in classe o in
luoghi frequentati abitualmente di tipo non disciplinare. È in grado di
intervenire, in una conversazione su questioni familiari, di esprimere
opinioni personali e di scambiare informazioni su argomenti che
tratta abitualmente, di suo interesse personale o riferiti alla vita di
tutti i giorni.

x

Ricezione scritta (lettura): La classe è in grado di leggere e
riconoscere il significato di circa 1100 parole. Riesce a capire il
significato di circa 1200 parole quando collocate in un contesto. È in
grado di leggere testi fattuali semplici su argomenti che si riferiscono
a campi di suo interesse e alla cultura cinese, raggiungendo un
sufficiente livello di comprensione.

x

Produzione scritta: La classe è in grado di scrivere descrizioni lineari
e precise su una gamma di argomenti familiari che rientrano nel suo
campo di interesse e su argomenti disciplinari storico-culturali. È in
grado di scrivere resoconti di esperienze, descrivendo sentimenti e
impressioni in un semplice testo coeso. È in grado di descrivere un
avvenimento, un viaggio recente – reale o immaginario. È in grado di
raccontare una storia.

x
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Comprensione di un Interlocutore nativo: La classe è in grado di
comprendere quanto basta in semplici scambi comunicativi comuni.
Generalmente è in grado di comprendere un discorso su argomenti
familiari formulato chiaramente in lingua standard che gli/le viene
rivolto direttamente, a condizione di poter chiedere di quando in
quando delle ripetizioni o delle riformulazioni.

x

Osservazioni sul comportamento della classe, l’andamento didattico, l’impegno, il
profitto medio.

La classe ha avuto un comportamento molto produttivo, entusiasta e collaborativo; dimostrando
nel complesso impegno, passione e partecipazione. L’andamento didattico è stato piuttosto
lineare per quasi tutti gli alunni e il profitto medio è risultato più che discreto.

Contenuti disciplinari svolti fino a maggio

Aspetti grammaticali:
- Futuro imminente (快/快要/就要……了)
- Gli avverbi 才/就
- Le frasi a perno (让/叫/请)
- La struttura 一边……一边……
- Il complemento di durata e quantità
- La struttura一……就……
- Il complemento di risultato
- Le frasi di esistenza con la particella asp. 着
- La struttura 问……要……
- La struttura con 把
- Utilizzo degli avverbi 几乎/差不多

Aspetti culturali:
- Radicali della lingua cinese (Carne, Piede, Coltello, Bambù, Fuoco, Mano, Malattia, Coprire,
Tetto, Filo di seta)
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-

Le donne in Cina: i piedi di loto (nozioni generali e analisi di testo in lingua)
La letteratura del ‘900: Lu Xun, Ba Jin e Laoshe (analisi di testi in lingua)
La letteratura di fantascienza e Xia Jia
La Dinastia Tang: poesia e quadro storico
Storia popolare di Meng Jiangnv

Verifiche e valutazione
Verifiche orali e verifiche scritte nel trimestre e nel pentamestre.
Per i criteri di sufficienza ci si è attenuti a quanto deliberato nella riunione di
dipartimento
Metodi e strumenti
Lezioni frontali; Lettura guidata e commento di testi o documenti. Come
strumenti sono stati adottati, oltre ai libri di testo, dispense fornite dalla docente.

Contenuti disciplinari che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico
La letteratura del ‘900
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Allegato 1: griglia di valutazione dell’orale allegata all’Ordinanza Ministeriale n. 65 dl 13 marzo 2022
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Allegato 2: Tabella di conversione allegata all’Ordinanza Ministeriale n. 65 dl 13 marzo 2022
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Allegato 3 Griglie di correzione della simulazione di Prima Prova
PRIMA PROVA SCRITTA ITALIANO-TIPOLOGIA A
AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI
GENERALI
(punti 12)

Rispetto dei vincoli posti
nella consegna (ad
esempio, indicazioni di
massima circa la
lunghezza del testo – se
presenti – o indicazioni
circa la forma parafrasata
o sintetica della
rielaborazione) Punti 2

ADEGUATEZZA
(max 2)

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO
(max 8)

INDICATORI SPECIFICI
(punti 8)

- Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
- Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali
Punti 2

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
(max 4)

PUNT
I

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato:
- non ne rispetta alcuno (0,4)
- li rispetta in minima parte (0,8)
- li rispetta sufficientemente (1,2)
- li rispetta quasi tutti (1,6)
- li rispetta completamente (2)

L’elaborato evidenzia:
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici
personali (0,4)
- scarse conoscenze e limitata capacità di
rielaborazione (0,8)
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione
(1,2)
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali
(1,6)
- buone conoscenze ed espressione di argomentate
valutazioni personali (2)
- Capacità di
comprendere il testo nel
suo senso complessivo e
nei suoi snodi tematici e
stilistici
- Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se
richiesta)
- Interpretazione corretta
e articolata del testo
Punti 6

- Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
- Coesione e
coerenza testuale
Punti 4

DESCRITTORI

L’elaborato evidenzia:
- diffusi errori di comprensione, di analisi e di
interpretazione (1,2)
- una comprensione parziale e la presenza di alcuni
errori di analisi e di interpretazione (2,4)
- una sufficiente comprensione, pur con la presenza
di qualche inesattezza o superficialità di analisi e
interpretazione (3,6)
- una comprensione adeguata e una analisi e
interpretazione abbastanza completa e precisa
(4,8)
- una piena comprensione e una analisi e
interpretazione ricca e approfondita (6)
L’elaborato evidenzia:
- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e
nella connessione tra le idee (0.8)
- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e
nella connessione tra le idee (1,6)
- una sufficiente organizzazione del discorso e una
elementare connessione tra le idee (2,4)
- un’adeguata organizzazione del discorso e una
buona connessione tra le idee (3,2)
- una efficace e chiara organizzazione del discorso
con una coerente e appropriata connessione tra le
idee (4)
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LESSICO E STILE
(max 3)

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA
(max 3)

Ricchezza e
padronanza
lessicale
Punti 3

L’elaborato evidenzia:
- un lessico povero e del tutto inappropriato (0,6)
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o
improprietà (1,2)
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (1,8)
- un lessico specifico e per lo più appropriato (2,4)
- un lessico specifico, vario ed efficace (3)

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed efficace
della punteggiatura
Punti 3

L’elaborato evidenzia:
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di
punteggiatura (0,6)
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura
(1,2)
- un sufficiente controllo della grammatica e della
punteggiatura (1,8)
- una buona padronanza grammaticale e un uso per
lo più corretto della punteggiatura (2,4)
- una completa padronanza grammaticale e un uso
appropriato ed efficace della punteggiatura (3)
TOTALE
.… /20

OSSERVAZIONI

PRIMA PROVA SCRITTA ITALIANO-TIPOLOGIA B

AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI
GENERALI
(punti 12)

INDICATORI
SPECIFICI

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO
(max 7)

- Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
- Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali
Punti 3

PUNT
I

(punti 8)
Individuazione
corretta della tesi e
delle
argomentazioni nel
testo proposto
Punti 2

ADEGUATEZZA
(max 2)

DESCRITTORI

Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare all’individuazione
corretta della tesi e delle argomentazioni, l’elaborato:
- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le
argomentazioni del testo (0,4)
- rispetta soltanto in parte la consegna e compie errori
nell’individuazione della tesi e delle argomentazioni del testo (0,8)
- rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza
correttamente la tesi e alcune argomentazioni del testo (1,2)
- rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la tesi e
la maggior parte delle argomentazioni del testo (1,6)
- rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e
precisione la tesi e le argomentazioni del testo (2)

L’elaborato evidenzia:
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (0,6)
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (1,2)
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (1,8)
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (2,4)
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali
(3)
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Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomentazione
Punti 4

- Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
- Coesione e
coerenza testuale
Punti 3

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
(max 5)

LESSICO E STILE
(max 3)

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA
(max 3)

L’elaborato evidenzia:
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (0,8)
- riferimenti culturali scarsi e/o non corretti (1,6)
- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche
genericità, inesattezza o incongruenza (2,4)
- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e
pertinenza (3,2)
- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con
piena correttezza e pertinenza (4)
L’elaborato evidenzia:
- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione
tra le idee (0,6)
- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le
idee (1,2)
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare
connessione tra le idee (1,8)
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra
le idee (2,4)
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e
appropriata connessione tra le idee (3)

Capacità di
sostenere con
coerenza il percorso
ragionativo
adottando
connettivi pertinenti
Punti 2

L’elaborato evidenzia:
- un ragionamento privo di coerenza, con connettivi assenti o errati (0,4)
- un ragionamento con lacune logiche e un uso inadeguato dei connettivi
(0,8)
- un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi
semplici e abbastanza pertinenti (1,2)
- un ragionamento coerente, costruito con connettivi per lo più adeguati
e pertinenti (1,6)
- un ragionamento coerente, costruito con una scelta varia, adeguata e
pertinente dei connettivi (2)

Ricchezza e
padronanza
lessicale
Punti 3

L’elaborato evidenzia:
- un lessico povero e del tutto inappropriato (0,6)
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (1,2)
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (1,8)
- un lessico specifico e per lo più appropriato (2,4)
- un lessico specifico, vario ed efficace (3)

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed efficace
della punteggiatura
Punti 3

L’elaborato evidenzia:
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (0,6)
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (1,2)
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (1,8)
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della
punteggiatura (2,4)
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed
efficace della punteggiatura (3)

OSSERVAZIONI

TOTALE
.… /20

PRIMA PROVA SCRITTA ITALIANO-TIPOLOGIA C

AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI
GENERALI
(punti 12)

INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI

PUNT
I

(punti 8)
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Pertinenza del testo
rispetto alla traccia
e coerenza nella
formulazione del
titolo e
dell’eventuale
paragrafazione
Punti 2

ADEGUATEZZA
(max 2)

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO
(max 7)

- Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
- Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali
Punti 3

L’elaborato evidenzia:
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (0,6)
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (1,2)
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (1,8)
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (2,4)
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali
(3)

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
Punti 4

- Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
- Coesione e
coerenza testuale
Punti 3

Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione
Punti 2

LESSICO E STILE
(max 3)

L’elaborato evidenzia:
- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori luogo (0,8)
- scarsa presenza e superficialità dei riferimenti culturali, con alcuni
errori (1,6)
- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur con
qualche imprecisione e/o genericità (2,4)
- buona padronanza e discreto approfondimento dei riferimenti
culturali, usati con correttezza e pertinenza (3,2)
- dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, usati con
ampiezza, correttezza e pertinenza (4)
L’elaborato evidenzia:
- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione
tra le idee (0,6)
- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le
idee (1,2)
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare
connessione tra le idee (1,8)
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra
le idee (2,4)
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e
appropriata connessione tra le idee (3)

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
(max 5)

Ricchezza e
padronanza
lessicale
Punti 3

Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare alla coerenza della
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione, l’elaborato:
- non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto inappropriato;
anche l’eventuale paragrafazione non è coerente (0,4)
- rispetta soltanto in parte la traccia; il titolo è assente o poco
appropriato; anche l’eventuale paragrafazione è poco coerente (0,8)
- rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale
paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti (1,2)
- rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale
paragrafazione corretti e coerenti (1,6)
- rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale
paragrafazione molto appropriati ed efficaci (2)

L’elaborato evidenzia:
- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (0,4)
- uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (0,8)
- uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche
elemento in disordine (1,2)
- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (1,6)
- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (2)
L’elaborato evidenzia:
- un lessico povero e del tutto inappropriato (0,6)
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (1,2)
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (1,8)
- un lessico specifico e per lo più appropriato (2,4)
- un lessico specifico, vario ed efficace (3)
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CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA
(max 3)

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed efficace
della punteggiatura
Punti 3

L’elaborato evidenzia:
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (0,6)
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (1,2)
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (1,8)
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della
punteggiatura (2,4)
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed
efficace della punteggiatura (3)

OSSERVAZIONI

TOTALE
.… /20

Nota Bene: Non si possono attribuire punteggi intermedi fuori dagli intervalli.
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