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Finalità istituzionali connesse con la tipologia dell’Istituto

Umanesimo cristiano che si ispira alla sacralità della vita umana.
Educare tutta la persona mediante una solida formazione intellettuale, un’attenta
coscienza critica e l'abitudine consolidata al ragionamento. Sensibilizzazione ai valori
umani e spirituali.
Fedeltà a una tradizione educativa.
Risvegliare la capacità di selezionare, ordinare e personalizzare gli stimoli esterni per
un giusto orientamento della vita, secondo la propria specifica vocazione.
Pluralismo e libertà.
Educare alla libertà, alla coerenza, alla responsabilità. Sapere incontrare e conoscere
l’“altro”; imparare ad accettarlo e a rispettarlo. Aiutare ciascuno a sviluppare la
propria originalità.
Apertura e attenzione al mondo contemporaneo.
Studio accurato delle lingue straniere a tutti i livelli. Uso di un linguaggio corretto.
Per gli studi superiori conoscenza ed usi dei linguaggi specifici e dell'informatica.
Particolare attenzione alle discipline economico-giuridiche.
Senso del lavoro e dello sforzo.
L’ambiente che si apre a tutti gli allievi è sereno e, per la sua stessa posizione
naturale, assai privilegiato. L’ambiente deve essere rispettato e tutti devono cooperare
al mantenimento dell’ordine e della pulizia evitando disordine e atti, a dir poco,
vandalici: ciò richiede attenzione e sforzo da parte di tutti.
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Piani di studio del Biennio e del Triennio
PIANO DI STUDIO BIENNIO

Religione Cattolica
Italiano
Inglese
Francese
Disegno
Art History
Storia e Geografia
Diritto ed economia
Matematica e Informatica
Scienze naturali
Latino
Greco
Spagnolo
Fisica (con laboratorio)
Scienze Motorie e Sportive
Electives: Choir, Theater,
Publications
Totale ore
PIANO DI STUDIO TRIENNIO

Religione Cattolica
Italiano
Inglese
Francese
Storia dell’arte
Disegno e Storia dell’arte
Storia / Histoire
Filosofia
Diritto ed economia
American History & Government
Matematica
Scienze naturali
Latino
Greco
Spagnolo
Fisica
Scienze Motorie e Sportive
Electives : Choir, Theater,
Publications
Totale Ore

Ind. Classico
1°
2°
1
1
4
4
5
5
3
3
1
2
2
2
2
2
4
3
2
2
4
4
4
4
2
2
1
1

Ind. linguistico
1°
2°
1
1
4
4
6
6
5
5
1
2
2
2
2
2
4
3
2
2
3
3
2
2
2
2
1
1

Ind. Scientifico
1°
2°
1
1
4
4
5
5
3
3
1
1
1
2
2
2
2
2
5
5
3
2
3
3
2
2
2
2
1
1

35

35

35

35

Ind. Classico
3°
4°
1
1
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
1
2
2
2
2
2
4
4
3
3

5°
1
4
3
2
2
2
3
2
2
2
4
3

2
2
1

2
2
1

35

35

3

35

35

2
2
1

Ind. Linguistico
3°
4°
5°
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
3
3
2
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Ind. Scientifico
3°
4°
5°
1
1
1
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
1
2
2
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1

35

35

35

35

35

35

35
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Elenco e stabilità dei docenti

Ha insegnato
Materia (indirizzi)
Docente
nelle classi
Italiano (C-S-L)
Niccolò Innocenti
I, II, III, IV, V
Inglese (C-S-L)
Federico Pantaleoni
I, II, III, IV, V
Francese (C-S-L)
Anne-Laure Connesson
III, IV, V
Latino (C-S)
Claudia Papucci
III, IV, V
Greco (C)
Sara Ciccioli
V
Storia dell'arte (C-L-S)
Giovanni Matteo Guidetti I, II, III, IV
Storia dell'arte (C-L)
Giovanni Matteo Guidetti V
Disegno (S)
Lucia di Raimondo
III, IV
Disegno e Storia dell'arte (S)
Lucia di Raimondo
V
Storia e Filosofia (C-S-L)
Michele Tossani
III, IV, V
Histoire (L)
Anne-Laure Connesson
III, IV, V
Scienze naturali (C-S-L)
Vittorio Cioffi
III, IV, V
Diritto (C-S-L)
Chiara Cesarini
IV, V
Fisica (S)
Lorenzo Gori
I, II, III, IV, V
Matematica (S)
Filippo Forni
I, II, III, IV, V
Matematica (C-L)
Filippo Forni
I, II
Lorenzo Gori
III, IV, V
Fisica (C-L)
Filippo Forni
III, IV, V
Spagnolo (L)
Cristina Posi
I, II, III, IV, V
Complementi di inglese (L)
Madre Mary Taylor
I, II, III, IV, V
Scienze motorie e sportive (C-S-L) Gianluca Bastiani
I, II, III, IV, V
Elective courses (C-S-L)
Eleonora Santi
III, V
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Presentazione della classe
La classe è formata da diciannove allievi così distribuiti nei tre licei che la
compongono, secondo l’ordinamento previsto dalla riforma Gelmini: cinque di
indirizzo linguistico, otto di scientifico, sei di classico. Gli studenti costituiscono un
gruppo unico, ma articolato nelle materie proprie di ogni indirizzo. Tra gli studenti
dell'indirizzo linguistico è presente un alunno con disabilità, in riferimento alla legge
del 5 febbraio 1992 n. 104 (104/92).
La classe, all’inizio un po’ scostante rispetto ad alcune materie, ha dimostrato un
sempre maggior interesse e una maturazione progressiva in particolar modo nel corso
degli ultimi due anni. Il lavoro della classe si è svolto in un clima nel complesso
positivo; la maggior parte degli studenti si è dimostrata curiosa in relazione alle
tematiche e agli spunti di riflessione proposti dagli insegnanti.
Sul piano del rendimento scolastico, com'è prevedibile, i livelli raggiunti dagli alunni
sono diversi tenendo conto della situazione e delle difficoltà legate alla pandemia e
alle restrizioni ad essa connesse. Tale disomogeneità va ricercata sia nella carenza
delle competenze di base che nella discontinuità dello studio personale. Un piccolo
gruppo di studenti ha affrontato lo studio unendo impegno individuale e autentica
motivazione intellettuale; i risultati raggiunti sono stati buoni e, in alcuni casi, ottimi,
migliorandosi in termini di rendimento e consolidandosi nel tempo. Per altri studenti,
invece, alcune lacune pregresse e difficoltà specifiche nei singoli ambiti disciplinari,
unite spesso ad un impegno discontinuo, hanno determinato dei profili di fragilità.
In conclusione del percorso svolto, si può affermare nonostante qualche disparità di
livello tra i ragazzi, che nel complesso la classe ha fatto registrare apprezzabili
miglioramenti sia dal punto di vista della preparazione accademica sia dal punto di
vista della crescita individuale.
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Progetti e Attività extracurriculari
La classe V ha partecipato, durante l’anno scolastico, alle seguenti attività:
 Partecipazione al “Progetto Museo di Scienze naturali”: laboratorio
scientifico scolastico valevole ai fini del PCTO.
 “Heroism and Terrorism” – in occasione del 20° anniversario, excursus
interdisciplinare sugli avvenimenti dell’11 settembre e negli Stati Uniti:
- Approfondimento sull’architettura delle Torri Gemelle
- Visione dei film in lingua inglese sull’argomento: World Trade Center
di O. Stone (2006); United 93 di P. Greengrass (2006) (Inglese)
- Gli attentati e gli effetti sulla salute (Scienze naturali)
- Lettura commentata di articoli di stampa (Diritto)
 Conferenza Unione Camere Penali Italiane sul tema: “Il Giusto processo” –
Relatori: Avv. Daniela Denarosi, Avv. Francesca Gabbrielli, Avv. Alessia
Ariano (1° incontro), Avv. Michele Cataldo, Avv. Paola Pasquinuzzi (2°
incontro). Sulla base di un protocollo di intesa siglato con il MI le Camere
Penali hanno effettuato un percorso volto a far acquisire una corretta
informazione sul mondo della giustizia. La finalità è quella di incrementare
negli alunni la capacità di una visione obiettiva della materia, sviluppando il
senso critico rispetto alla esposizione mediatica delle notizie di cronaca.
Oggetto di dibattito sono i seguenti principi: la necessità della società di darsi
delle regole e punire i colpevoli, il giusto processo (art. 111 Cost.), la funzione
della pena e la sua esecuzione (art. 13 Cost.) ed il diritto di difesa (art. 24
Cost.).
 Uscita didattica a Bologna – Percorso urbano: “Bologna tra passato e futuro”.
Visita della mostra “Folgorazioni figurative” dedicata alla figura di Pasolini.
 TOEFL – in collaborazione con The American Institute of Florence, tutti gli
alunni hanno seguito delle lezioni mirate alla preparazione del test.
 Animazione per la festa della Santa Madre Maddalena Sofia Barat, 25
maggio 2022.
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Insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua
straniera con metodologia CLIL
Con il termine CLIL (Content and Language Integrated Learning) si intende un
progetto di immersione linguistica per potenziare l’insegnamento/apprendimento di
una seconda lingua (L2) utilizzandola come veicolo per l’apprendimento di altri
contenuti. Tale progetto rientra nei profondi rinnovamenti introdotti dai DD.PP.RR.
attuativi della Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado nn. 88/2010 e
89/2010, che prevedono l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in
una lingua straniera nell’ultimo anno dei Licei – a partire quindi dall’anno scolastico
2014-15.
Alcune finalità basilari dell’insegnamento veicolare possono essere così sintetizzate:
1. fare acquisire i contenuti disciplinari;
2. migliorare la competenza comunicativa nella L2 (lingua seconda o lingua
veicolare);
3. utilizzare la L2 come strumento per apprendere, sviluppando così le abilità
cognitive ad essa sottese.
Per realizzare queste finalità l’insegnante CLIL non solo utilizza la L2 per veicolare i
contenuti della sua materia ma attua una serie di strategie che sono essenziali per
l’apprendimento integrato. La lezione viene quindi focalizzata non solamente sui
contenuti ma anche sulla lingua, di cui bisogna favorire la comprensione e
l’accrescimento.
Per l’anno scolastico 2021/2022 il Consiglio della Classe V ha stabilito che la
disciplina coinvolta nel progetto fosse Storia dell’Arte per i tre indirizzi.
Pertanto la docente di Disegno e Storia dell’Arte ha progettato e svolto un modulo
di Storia dell’Arte in lingua inglese secondo la metodologia CLIL a destinazione
dell’indirizzo scientifico, sviluppato attorno al tema del Cubismo, Der Blaue Reiter,
del Futurismo, dell’Architettura Razionalista e dell’Architettura Organica. I moduli
CLIL, svolti nel corso dei mesi di aprile e maggio 2022 per una durata totale di 5 ore,
sono stati sottoposti alla classe.
Il docente di Storia dell’Arte ha progettato e svolto un modulo di Storia dell’Arte in
lingua inglese secondo la metodologia CLIL a destinazione degli indirizzi classico e
linguistico, sviluppato attorno ad alcune delle Avanguardie storiche. I moduli CLIL,
svolti nel corso dei mesi di aprile e maggio 2022 per una durata di 8 ore, sono stati
sottoposti alla classe.
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PROGRAMMAZIONE DELL'INDIRIZZO SCIENTIFICO:
COMPETENZE

- Saper leggere un’opera d’arte utilizzando metodologia e terminologia inglese
appropriate.
- Saper individuare e argomentare differenze e analogie tematiche e formali tra opere
di autori o di epoche diverse.
- Saper cogliere temi di riflessione in comune con altre discipline.
METODI

Lezioni frontali espositive
Lezioni interattive
Lettura e discussione delle opere d’arte analizzate
Visione di film e sequenze cinematografiche
VALUTAZIONE

Verifiche orali in itinere
Verifiche scritte a casa e in classe sul libro di testo, basate sulla comprensione del
contenuto con esercizi vero/falso, risposte multiple.
CRITERI DI VALUTAZIONE

– Padronanza dei contenuti
– Capacità di rielaborazione critica
– Esposizione chiara e uso della corretta terminologia specifica inglese.
PROGRAMMA

Modulo 1 : CUBISM
U.D. 1 Cubism: history, style, technique, subjects.
Modulo 2 : DER BLAUE REITER
U.D. 2 Der Blaue Reiter: history, style, technique, subjects.
Modulo 3 : FUTURISM
U.D.3 Futurism: history, style, technique, subjects.
Modulo 4 : RATIONALIST ARCHITECTURE
U.D. 4 Rationalist Architecture: history, style, technique, subjects.
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Modulo 5 : ORGANIC ARCHITECTURE
U.D. 5 Organic Architecture: history, style, technique, subjects.
MEZZI E STRUMENTI

Libro di testo : Marilyn Stokstad – Michael W. Cothren, Windows on Art. A CLILOriented Approach to the History of Art,“Invito all’Arte CLIL ART IN ENGLISH”
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori Arte PEARSON 2014.
PROGRAMMAZIONE DELL'INDIRIZZO CLASSICO E LINGUISTICO:
COMPETENZE

- Saper inquadrare correttamente i principali movimenti delle Avanguardie storiche
nel loro specifico contesto storico-culturale e geografico;
- Saper leggere un’opera d’arte utilizzando metodologia e terminologia inglese
appropriate.
- Saper individuare e argomentare differenze e analogie tematiche e formali tra opere
di autori o di epoche diverse.
- Saper cogliere temi di riflessione in comune con altre discipline.
- Saper riconoscere i caratteri stilistici e tecnici delle Avanguardie storiche e, in
particolare, delle opere Copertina dell’almanacco “Il Cavaliere azzurro”, Senza titolo
(Primo acquerello astratto), Quadro con bordo bianco di Vasilij Kandinskij;
Monumento alla Terza Internazionale di Vladimir Tatlin; Composizione n. 2 e
Broadway Boogie-Woogie di Piet Mondrian; La torre rossa di Giorgio de Chirico; La
sposa messa a nudo dai suoi scapoli, anche (Il Grande Vetro) di Marcel Duchamp.
- Saper leggere un’opera d’arte utilizzando metodologia e terminologia inglese
appropriate.
- Saper individuare e argomentare differenze e analogie tematiche e formali tra opere
di autori o di epoche diverse.
- Saper cogliere temi di riflessione in comune con altre discipline.
METODI

Lezioni frontali espositive
Lezioni interattive
Lettura e discussione delle opere d’arte analizzate
Presentazioni ed esposizioni da parte degli studenti di opere d’arte relative ad artisti
rappresentativi di alcuni movimenti delle Avanguardie storiche attraverso Power
point da loro approntati.
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MEZZI E STRUMENTI

Libro di testo : Marilyn Stokstad – Michael W. Cothren, Windows on Art. A CLILOriented Approach to the History of Art,“Invito all’Arte CLIL ART IN ENGLISH”
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori Arte PEARSON 2014
VALUTAZIONE

Verifiche orali in itinere con approfondimenti alla LIM
CRITERI DI VALUTAZIONE

– Padronanza dei contenuti
– Capacità di rielaborazione critica
– Esposizione chiara e uso della corretta terminologia specifica inglese.
Il progetto CLIL si è quindi rivelato un percorso di grande crescita e arricchimento
professionale attraverso cui gli insegnanti hanno avuto l’opportunità di sperimentare
nuove e diversificate strategie d’insegnamento.
Gli studenti hanno conseguito abilità linguistiche/contenutistiche in un ambiente di
apprendimento gratificante e stimolante, non sentendo la pressione di dover
esprimersi grammaticalmente in modo troppo puntuale, poiché l’insegnante ha avuto
più tolleranza nell’errore.
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Durante il Triennio gli studenti hanno completato le 90 ore dei percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento come stabilito dal Ministero
dell’Istruzione. Tale periodo di attività è stato svolto all’interno di un ente pubblico o
privato o di un’azienda; gli studenti hanno compiuto le esperienze individualmente o
come gruppo classe.
Le attività comuni sono state:
III anno
 Il progetto formativo “Italian Model European Parliament”
Descrizione: l’Italian Model European Parliament (IMEP) è una simulazione del
Parlamento Europeo, nella quale gli studenti prendono le vesti di veri
europarlamentari e svolgono tutte le attività ad essi connesse: tenere discorsi,
condividere le proprie opinioni in un dibattito democratico e redigere una proposta di
legge volta alla soluzione concreta di un problema assegnato. La simulazione è per
gli studenti un’occasione per confrontarsi e lavorare insieme usando esclusivamente
la lingua inglese.
Le due fasi del progetto:
 Interactive course: lo studente riceve il materiale didattico propedeutico alla
partecipazione della simulazione e procede con uno studio personalizzato
assistito dai docenti della scuola e dallo staff di IMEP.
 Model Activity: gli studenti vivono la simulazione in quattro giornate, di cui le
prime tre si svolgono in sedi istituzionali, quest’anno presso il Consiglio
Regionale, e la quarta nell’auditorium della loro scuola. Per l’intero percorso
gli studenti assumono il ruolo di europarlamentari e applicano sul campo le
conoscenze acquisite nella prima fase, per questo vengono divisi in
Commissioni, nelle quali affrontano l’argomento in discussione dibattendo e
redigendo una proposta di legge. Quest’anno i temi per le due Commissioni
sono stati: ENVI (relativo all’economia circolare) e LIBE (relativo al
riconoscimento dei diritti fondamentali). L’ultimo giorno è dedicato alla seduta
plenaria per la votazione delle proposte di legge redatte in precedenza.
Obiettivi:
- Far sentire gli studenti cittadini europei attraverso lo studio dell’Unione Europea, la
11
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sua storia e la sua organizzazione.
- Far discutere e confrontare gli studenti su tematiche attuali dell’U.E. per poi cercare
insieme delle possibili soluzioni.
- Migliorare la capacità di dialogare e scrivere in lingua inglese, in quanto l’intera
esperienza prevede solo l’utilizzo di questa lingua.
Competenze
 Public Speaking: gli studenti devono esprimere le loro opinioni e il frutto del
loro lavoro confrontandosi con la platea dei loro colleghi.
 Teamwork: gli studenti svolgono l’attività di Commissione riuniti in gruppi
parlamentari e ognuno è chiamato a condividere le proprie attitudini e capacità.
 Problem Solving: agli studenti viene assegnato un topic, ovvero un problema
di carattere sociale, economico o etico, da risolvere mediante la redazione di
una proposta di legge.
 Empathy and ability relate: nel dibattito democratico l’affermazione delle
proprie idee e opinioni dovrà incontrare una mediazione con i colleghi in
commissione.
III e V anno
 Publications
Descrizione: Il progetto di alternanza scuola lavoro è rivolto agli alunni delle classi
del secondo biennio. Il corso utilizza uno strumento efficace come il lavoro di
squadra per stimolare e far avvicinare gli studenti ad una conoscenza approfondita dei
software applicativi tra i più diffusi al mondo, quali PowerPoint, Photoshop, e
guidarli all’utilizzo dei Social Media più importanti: Facebook, Instagram e Twitter.
Obiettivi e competenze
Il lavoro in squadra consente l’acquisizione di competenze trasversali molto richieste
dalle imprese come: la capacità di lavorare in gruppo (team working), di leadership,
di assunzione di responsabilità, di rispetto dei tempi di consegna. Questo consente la
formazione di una “personalità lavorativa” pronta per l’inserimento in un ambiente di
lavoro. Partecipare ad un corso condividendo con i compagni di squadra le speranze e
le emozioni rinforza la motivazione a imparare, a mettersi in gioco, a superare ansie e
insicurezze. Cresce così l’autostima, che è uno dei più importanti risultati sul piano
personale dell’esperienza, con evidente ricaduta sul piano del successo formativo. Si
cerca di stabilire un confronto sano e leale tra gli studenti, non quindi una ricerca
delle eccellenze, che stimoli gli studenti a mettersi in gioco in un momento così
delicato della loro vita come è l'adolescenza.
12
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 Museo di Scienze naturali
Descrizione: Il progetto “Museo di Scienze naturali” nasce dall’idea di valorizzare
una preziosa risorsa dell’Istituto del Sacro Cuore di Firenze: la collezione di animali
impagliati di proprietà dell’Istituto stesso. Questa ricca e ben rappresentata collezione
possiede di per sé già un elevato valore storico-museale, essendone la maggior parte
degli esemplari della fine del XIX secolo ed inizi XX. Da diversi decenni la
collezione è stata “dimenticata” ed è ospitata in un locale, troppo piccolo, all’interno
del quale e nelle condizioni attuali è impossibile fruirne. Gli animali sono stipati in
vecchi mobili non adatti allo scopo conservativo e tantomeno espositivo.
L’obiettivo è quello di creare un vero nuovo piccolo museo coinvolgendo, a vario
titolo e grado, tutti gli studenti del liceo dell’Istituto del Sacro Cuore, i quali
partecipano in maniera attiva e concreta, prestando il proprio lavoro manuale, digitale
ed intellettivo a tutte le fasi del progetto. Per gestire il progetto, documentare il
“prima e dopo” ed i progressi, ottenere la massima partecipazione e condivisione del
lavoro si usa una Google Classroom dedicata e chiamata “Museo di Scienze naturali”.
Il progetto, interamente gestito dai ragazzi con la consulenza scientifica ed il
coordinamento del professore di Scienze Naturali, rappresenta un’opportunità unica
di crescita culturale e non solo perché oltre ad avere una certa rilevanza scientifica
promuove cura, responsabilità, senso civico verso un bene collettivo.
Oltre al laboratorio di scienze, per la parte di lavoro manuale è previsto l’utilizzo del
laboratorio di informatica per lo sviluppo della parte digitale del progetto: questa
trasversalità e complementarietà offre la possibilità ai ragazzi di confrontarsi tra di sé
ed anche con le proprie competenze organizzative, lavorative e tecnologiche. Tra le
finalità del progetto si attende da parte degli studenti, dopo aver vissuto in maniera
fortemente esperienziale le varie fasi della realizzazione del “Museo di Scienze
naturali” dell’Istituto del Sacro Cuore di Firenze, lo sviluppo di una visione ed un
approccio critici nei confronti di ogni altra realtà museale che si trovino a visitare.
Inoltre i partecipanti al progetto potranno effettuare delle visite guidate ai bambini
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, secondaria di primo grado ed ai
futuri compagni di liceo.
Obiettivi:
-Restaurare: Restauro conservativo e catalogazione digitale dei reperti del Museo
-Valorizzare: Rinnovo dell’esposizione e creazione di una cartellonistica museale
-Divulgare: Apertura alla comunità scolastica e promozione di visite guidate,
laboratori e ricerche
13
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Competenze
 Restauro: Gli studenti effettuano sugli animali un primo restauro conservativo.
La prima fase è quella della pulizia (spolvero e pulizia con alcol e cotone)
dell’animale e del relativo supporto e cartellino. Nella seconda fase per alcuni
casi è necessario incollare e/o sostituire parti mancanti o provvedere a
crearne/ripararne altre.
 Identificazione: Nel caso degli esemplari già dotati di cartellino gli studenti
verificano che l’attribuzione sia corretta (è successo che non lo fosse e che
nessuno negli ultimi cento anni se ne fosse accorto) mentre per gli animali che
ne sono sprovvisti (sin dall’origine oppure per incuria o degrado) provvedono
all’identificazione in prima analisi attraverso scanner fotografici come Google
Lens e poi con l’ausilio di internet o manuali.
 Catalogazione: Una volta pulito ed identificato l’animale viene fotografato e
pubblicato su Classroom con il nome scientifico e quello comune così da avere
un catalogo digitale online.
 Realizzazione schede descrittive: Per ogni esemplare catalogato viene
realizzata, sulla base di una grafica condivisa, una scheda descrittiva (animal
facts) con foto ed informazioni relative all’ecologia ed alla biologia
dell’animale oltre ad eventuali particolarità e/o curiosità. Le schede descrittive
saranno online ed associate ad un QR CODE presente nei nuovi cartellini che
saranno realizzati.
 Traduzione delle schede descrittive: è prevista, sotto coordinamento del
professore di Inglese, la traduzione da parte degli studenti delle schede
descrittive in lingua inglese.
 Riallestimento espositivo: il nascente “Museo di Scienze naturali” dell’Istituto
del Sacro Cuore di Firenze avrebbe bisogno di nuovi spazi, espositori e
materiali. In ogni caso l’esposizione degli animali in primo luogo rispecchierà,
secondo un criterio spazio-temporale, filogenetico ed anche logico per il
visitatore, l’evoluzione dei vertebrati (pesci, anfibi, rettili, uccelli, mammiferi).
 Realizzazione dei nuovi cartellini e dei codici QR: A fianco dei fascinosi
vecchi cartellini ne verranno realizzati di nuovi con la nomenclatura scientifica
e quella comune e con anche stampato un QR CODE scansionabile collegato
alla scheda descrittiva dell’esemplare.
 Realizzazione di Pannelli didattico-esplicativi: Nell’ottica di una
riorganizzazione degli spazi e di un rinnovamento dell’esposizione è prevista,
fondi permettendo, la stampa di pannelli descrittivi.
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Orientamento in uscita
Durante il secondo biennio e l’ultimo anno gli studenti sono stati sostenuti nel
maturare una scelta consapevole degli studi e del lavoro post-diploma. Oltre alla
diffusione di guide universitarie e di altri materiali informativi, i ragazzi hanno
partecipato individualmente a diverse iniziative di orientamento:
 Open Day – Università degli Studi di Firenze – Unifi
 Open Day dell'Università Cattolica (Facoltà di Economia e Facoltà di Medicina
e chirurgia)
 Open Day Online Polimoda di Firenze
 Open Day – Università degli Studi di Siena – Unisiena
 Presentazione online del Glion Institute of Higher Education: Scuola
internazionale di gestione dell’ospitalità in Svizzera e nel Regno Unito
 Presentazione online del Collegio Superiore dell’Alma Mater Studiorum di
Bologna – UniBo
 Presentazione online della Libera Università internazionale degli studi sociali –
LUISS
 Salone dello Studente Nazionale Roma 22-24 marzo 2022
 European school of Economics di Milano
 Presentazione online dell’Università Bocconi e test di selezione
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Educazione civica
In applicazione della Legge 92 del 20 agosto 2019 nel corso dell’anno scolastico
2021/2022 è stato dato corso all’insegnamento trasversale dell’educazione civica.
Obiettivo centrale del suddetto insegnamento è stato quello di formare cittadini
responsabili e attivi, promuovendo la partecipazione consapevole alla vita civica,
culturale e sociale, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
Nel rispetto della normativa del settore e delle indicazioni fornite a livello
ministeriale l’insegnamento trasversale dell’educazione civica si è sviluppato intorno
ai tre assi dello studio della Costituzione, Sviluppo Sostenibile (Agenda ONU 2030) e
Cittadinanza Digitale.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Gli obiettivi specifici di apprendimento, comuni a tutte le materie, sono quelli
individuati nell’Allegato C “Integrazioni al Profilo educativo, culturale e
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e di formazione” (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A) ed in
particolare: conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale; conoscere i valori che ispirano
gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni
essenziali; esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e
sociali; partecipare al dibattito culturale; cogliere la complessità dei problemi
esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte
personali argomentate; rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo,
assumendo il principio di responsabilità; adottare i comportamenti più adeguati per la
tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni
ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di
base in materia di primo intervento e protezione civile; perseguire con ogni mezzo e
in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e
sociale; esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica; compiere le
scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
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obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile; rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni
pubblici comuni.
METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia didattica utilizzata per l’insegnamento dell’educazione civica ha
privilegiato il percorso induttivo.
Si è preso spunto dall’esperienza degli allievi, da situazioni personali o da notizie e
avvenimenti di carattere sociale, politico o giuridico.
Accanto all’intervento frontale, arricchito da sussidi audiovisivi e multimediali, a
lezioni partecipate e in modalità flipped, volte a sviluppare la dialettica, l’abitudine al
confronto e al senso critico, si è fatto ricorso a forme di apprendimento non formale e
svolto attività di ricerca laboratoriale.
Si è rafforzata la motivazione e l’autostima del singolo e del gruppo di lavoro.
Fondamentale è stata la valorizzazione del ruolo propositivo, attivo e partecipativo
degli studenti alle attività proposte.
LA TRASVERSALITÀ
Il carattere della trasversalità è stato attuato mediante il coinvolgimento di diversi
insegnamenti, per un totale di 42 ore, ed in particolare:
Diritto ed Economia (17 ore)
Italiano (6 ore)
Storia (11 ore)
Scienze Naturali (4 ore)
Storia dell’Arte (4 ore)
I NUCLEI TEMATICI
Sono stati affrontati i nuclei tematici qui di seguito individuati:
 COSTITUZIONE
Gli alunni, durante il corso dell’anno scolastico hanno seguito dei percorsi prendendo
le mosse dalla Carta Costituzionale, legge fondamentale dello Stato italiano e hanno
consolidato le loro conoscenze, sviluppato argomenti nuovi, affrontando temi di
attualità che hanno interessato il nostro Paese.
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Argomenti trattati e progetti realizzati
 La Costituzione, carta fondamentale dello Stato italiano: introduzione,
caratteristiche, i diritti politici e istituti di democrazia diretta (Diritto ed
Economia - 4 ore):
- La nascita della Costituzione
- Struttura e caratteristiche della Costituzione italiana
- I diritti politici (art. 48 Costituzione)
- I partiti politici ed il diritto di associarsi in partiti politici (art. 49 Costituzione)
- Il principio di parità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive (art.
51 Costituzione)
- Gli istituti di democrazia diretta (art. 50 Costituzione il diritto di petizione, art.
75 Costituzione il referendum)
 La situazione economica, politica e sociale a seguito del secondo conflitto
mondiale (Storia - 3 ore):
- L'Italia nel 1945, referendum 2 giugno 1946
Agli alunni è stata presentata la situazione economica, politica e sociale dell’Italia
appena uscita dal secondo conflitto mondiale con particolare riferimento agli esiti del
referendum del 2 giugno.
- Onu, Patto Atlantico e Patto di Varsavia
È stata analizzata la costituzione dell’ONU e la divisione del mondo in due blocchi
guidati dalle due superpotenze.
 L’ordinamento della Repubblica - Gli organi Costituzionali (Diritto ed
Economia - 5 ore)
Nell’ottica del principio fondamentale della separazione dei poteri sono stati oggetto
di studio:
- Il Parlamento
- Il Governo
- Il Presidente della Repubblica
- La Magistratura
- La Corte Costituzionale
 Educazione alla legalità: i principi costituzionali in tema di processo penale
(Diritto ed Economia - 3 ore)
Prendendo spunto dallo studio dell’organo costituzionale titolare del potere
giudiziario e dai principi riguardanti la tematica del “giusto processo” gli alunni
hanno preso parte al progetto dell’Unione delle Camere Penali Italiane che ha offerto
18
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loro un percorso volto ad acquisire una corretta informazione sul mondo della
giustizia.
La finalità è quella di incrementare negli alunni la capacità di una visione obiettiva
della materia, sviluppando il senso critico rispetto all’esposizione mediatica delle
notizie di cronaca.
Oggetto di dibattito sono i seguenti principi: la necessità della società di darsi delle
regole e punire i colpevoli, il giusto processo (art. 111 Cost.), la funzione della pena e
la sua esecuzione (art. 13 Cost.) ed il diritto di difesa (art. 24 Cost.)
 Geopolitica russa (Storia - 1 ora)
Argomento incentrato sulla politica estera della Russia di Putin con particolare
riferimento alla concezione internazionale della propria sicurezza nazionale, sul
modello delle linee guida già seguite in epoca sovietica.
 Conoscere per tutelare: l’importanza identitaria del patrimonio culturale,
storico-artistico e paesaggistico nazionale (Storia dell’Arte - 4 ore)
Nell'ambito delle discipline artistiche, per la classe V è stato approfondito l'art. 9
della Costituzione, volto a promuovere la cultura e la ricerca verso la tutela del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
Abbiamo intitolato il nostro intervento proposto in parallelo per i vari indirizzi:
“Conoscere per tutelare: l’importanza identitaria del patrimonio culturale, storicoartistico e paesaggistico nazionale”.
Inizialmente in classe è stata affrontata la tematica sviscerando gli aspetti
fondamentali con gli studenti, attraverso dibattiti e la visione di due video tematici:
uno verteva sulla tutela del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale
dell’Italia sancito dall’art. 9 della Costituzione; il secondo video ha presentato in
modo più specifico l’attività del Comando dei Carabinieri per la Tutela del
Patrimonio Culturale.
Il tutto è stato finalizzato a sensibilizzare gli studenti alla consapevolezza del valore
identitario del nostro patrimonio artistico e culturale, patrimonio che va difeso e
preservato per essere trasmesso alle generazioni future.
Partendo dal presupposto che il punto imprescindibile per la salvaguardia del nostro
patrimonio è la sua conoscenza, abbiamo concluso il nostro intervento riconducendo
quanto presentato ad una dimensione esperienziale: ciascuno studente ha compilato
una scheda di catalogazione di un’opera d’arte (dipinto, scultura o opera d’arte
applicata) di proprietà della propria famiglia, utilizzando il modello di scheda (Object
ID) disponibile sul sito del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio
Culturale, strumento indispensabile per poter rintracciare il bene in oggetto
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nell’eventualità di una sottrazione illecita.
L'esperienza si è rivelata positiva sia dal punto di vista didattico, per le importanti
tematiche che sono state proposte e affrontate, sia perché il lavoro proposto ha creato
una discussione tra gli studenti che si sono confrontati tra loro.
 SVILUPPO SOSTENIBILE
Argomenti trattati e progetti realizzati
 La parità di genere. Affermazione di principio nel testo costituzionale e
analisi dell’effettivo raggiungimento nelle Istituzioni italiane (Diritto ed
Economia - 3 ore)
Gli alunni hanno preso parte ad una lezione-dibattito condotta dall’Avv. Eleonora
François, Assessore alle Politiche Sociali e della Solidarietà; politiche abitative;
politiche culturali e biblioteca; gentilezza, pari opportunità, semplificazioni del
Comune di Bagno a Ripoli (FI) nella quale, prendendo spunto dall’analisi
dell’Obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030, hanno discusso il tema della parità di
genere sia da un punto di vista culturale che sociale.
Il 25 novembre: “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le
donne” istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione
numero 54/134 del 17 dicembre 1999
 International women's day (Storia - 1 ora)
Analisi del significato della festa dell’8 marzo.
 Il femminismo (Storia - 1 ora)
Collegato all’argomento precedente: analisi e sviluppo del movimento femminista.
 Parità di genere e letteratura: Grazie Deledda ed Elsa Morante. Le donne
e la Costituzione (Italiano - 6 ore)
Nell’ambito della parità di genere, sono state presentate alla classe due figure
fondamentali per la storia italiana e per la letteratura del ‘900: Grazie Deledda ed
Elsa Morante. In conclusione è stato analizzato il rapporto donne-Costituente.
- Attraverso lo studio del profilo biografico e dell’opera di Grazia Deledda la
classe è stata sensibilizzata all’importanza di un punto di vista altro rispetto al
magistero dei grandi della letteratura italiana di inizio secolo. La crisi
dell’uomo del ‘900 è anche e soprattutto crisi della donna che con Grazia
Deledda ha la sua prima rappresentante. Biografia, Nobel per la letteratura,
romanzo Canne al vento. Grazia Deledda e la politica: la prima donna
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candidata alle politiche del 1909. (ore - 3)
- Con il profilo biografico di Elsa Morante gli alunni si sono avvicinati ad un
esempio di forza e di costanza per il traguardo dell’emancipazione. Attraverso
il romanzo più discusso dell’autrice La Storia, la classe ha potuto avvicinarsi
ad una grande e dissonante voce nell’analisi del dramma più grande del ‘900:
la Seconda Guerra Mondiale. La violenza della “macrostoria” sulla storia
individuale della donna protagonista. Biografia, riconoscimenti, romanzo La
Storia. (ore - 2)
- Le conquiste del 1946 e le donne della Costituente. Le 21 donne che hanno
cambiato la storia e lo Stato (ore - 1)
 Prendendo spunto dall’analisi dell’Obiettivo 16 dell’Agenda ONU 2030 sono
stati affrontati i seguenti temi (Storia - 4 ore)
- Il concetto di genocidio, il caso del Rwanda
Gli alunni hanno presentato la conclusione di una ricerca riguardante il genocidio
avvenuto in Rwanda.
- La guerra in Ucraina e i media
Analisi della guerra in Ucraina: genesi e sviluppo. Particolare attenzione è stata
rivolta al ruolo dei media nel conflitto.
- La guerra in Ucraina, il ruolo degli Stati Uniti
Continuando a trattare un argomento in continua evoluzione si è privilegiato in questa
sede occuparsi del ruolo degli Stati Uniti nel conflitto alla luce anche degli interessi
strategici americani in Europa e nell’area indo-pacifica.
 La protezione civile: il presente contributo concorre a realizzare gli obiettivi
del programma di Educazione Civica in riferimento all’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite ed in particolare dell’Obiettivo 3 “Assicurare la salute ed il
benessere per tutti e per tutte le età” e dell’Obiettivo 11 “Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” (Scienze Naturali 4 ore)
Si visitano i siti internet:
http://www.protezionecivile.gov.it/
http://iononrischio.protezionecivile.it/ “io non rischio: buone pratiche di protezione
civile”.
L’Obiettivo Generale, considerando i vari contesti territoriali analizzati, è quello di
comprendere ed analizzare in maniera critica “l’efficienza e le capacità operative
delle strutture regionali, per incrementare l’aderenza delle attività di Protezione
Civile con i bisogni della popolazione”.
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L’obiettivo specifico è quello di far capire agli studenti ed alle studentesse che cos'è e
come funziona il sistema nazionale di protezione civile, quali sono i principali scenari
e tipologie di rischio e il comportamento in sicurezza. Come attuare prevenzione, il
soccorso ed il superamento dell’emergenza anche attraverso campagne di
sensibilizzazione, pubblicitarie, media e comunicazione.
Il tema viene affrontato in modalità flipped. Attraverso la visione di filmati,
fotografie, documenti originali dell’epoca (titoli di giornali, ecc.) di eventi catastrofici
e/o drammatici che si sono verificati in Italia come alluvioni, terremoti, eruzioni,
frane e valanghe, meteo (ghiaccio, neve, vento), sanitario (gestione di pandemie),
nucleare, industriale, incendi, persone disperse o intrappolate, ci si chiede: cosa
succederebbe se accadesse qui e adesso? Come viene gestita l’emergenza? Il tema
scelto quest’anno è il terremoto dell’Irpinia del 1980.
Dopo la visione dei filmati ed il dibattito alla classe vengono assegnate delle
domande a cui trovare risposta (tramite piccolo elaborato da svolgere a casa), ad
esempio: 1) quando nasce il sistema nazionale di protezione civile? 2) da chi è
composta la protezione civile? 3) come viene gestita un’emergenza come il
terremoto? 4) come si diventa volontario della protezione civile? 5) quanto guadagna
il volontario della protezione civile? 6) cos’è il "servizio civile universale" e come si
fa domanda per parteciparvi?
 CITTADINANZA DIGITALE
La cittadinanza digitale è la capacità di partecipare alla società online e come tale
comporta l’attribuzione di diritti ma anche di doveri.
Argomenti trattati e progetti realizzati
 Gli aspetti più rilevanti dei social media e della comunicazione
contemporanea (Diritto ed Economia - 2 ore)
Dopo la proiezione del docufilm “The Social Dilemma” diretto da Jeff Orlowsk è
stato aperto un dibattito nel quale gli alunni hanno discusso gli aspetti più rilevanti
dei social media: la dipendenza che provocano, in particolare nei più giovani, l'uso in
politica e gli effetti sulla salute mentale.
 Il giornale (Storia - 1 ora)
Con il contributo della classe è stato analizzato il giornale: situazione dell’editoria in
Italia, difficoltà nei confronti di altri mezzi di comunicazione, necessità di
un’attenzione posta più all’analisi e all’approfondimento che alla diffusione di
notizie.
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Documento programmatico per l’a.s. 2021/2022
Il Collegio Docenti dell’Istituto, riunitosi il 9 settembre 2021 in seduta plenaria, ha
lavorato al fine di individuare le finalità formative generali sulle quali costruire un
progetto educativo comune, specifico della scuola; ciascun insegnante provvederà ad
attuare tale progetto utilizzando metodi e strumenti propri delle singole discipline, ma
anche la propria sensibilità e professionalità nei confronti dei ragazzi, della scuola e
dell’Istituto.
Dopo un’analisi attenta delle varie classi il Collegio Docenti ha individuato alcuni
aspetti importanti su cui concentrare il proprio lavoro in linea con le decisioni prese
all’inizio dello scorso anno.
La scuola è un importante luogo di apprendimento, che ha il compito di fornire agli
studenti gli strumenti che possano aiutarli a confrontarsi con la vita. L’impegno è
quindi quello di costruire, di formare, di educare i ragazzi in un ambiente positivo nel
quale poter lavorare. Si tratta di aiutarli a percepire la forza dei valori, a proiettarsi in
avanti, a rischiare consapevolmente. È indispensabile che, in un tempo
contrassegnato da individualismo, incomunicabilità, opportunismo, i giovani siano
incoraggiati a valori quali correttezza, tolleranza, senso civico, speranza.
Per quanto riguarda le finalità, che ciascun insegnante intende perseguire all’interno
di ogni classe, si richiama in particolare l’attenzione sulle seguenti:
- contribuire alla crescita personale e culturale degli studenti;
- educare alla lealtà e alla correttezza per costruire rapporti interpersonali chiari
e trasparenti;
- educare all’ascolto (apertura all’altro, rapporti interpersonali, riflessione e
consapevolezza della propria identità);
- insegnare ai ragazzi a sviluppare le proprie potenzialità e ad accettare i propri
limiti;
- insegnare il senso di responsabilità verso sé stessi, gli altri e l’ambiente
comunitario;
- insegnare ai ragazzi a essere autonomi nel proprio percorso di studi, cercando
di rendere il proprio linguaggio più appropriato e consapevole, attraverso una
conoscenza sicura della parola e una capacità di verbalizzazione del proprio
pensiero;
- educare i ragazzi all’acquisizione di un linguaggio specifico attraverso ascolto,
lettura, parola e scrittura;
- creare in classe un clima di serenità e collaborazione reciproca;
- aiutare i ragazzi nel percorso di una ricerca di senso, cercando di suscitare
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-

interesse, meraviglia e spirito critico allo scopo di andare al di là delle
apparenze;
insegnare il piacere della ricerca e il gusto della scoperta;
sviluppare il senso di attenzione e di ordine attraverso un impegno costante;
imparare a riconoscere il bello e il buono in ogni suo aspetto;
dare un senso, all’interno della propria classe, a parole quali libertà e
democrazia attraverso il rispetto delle regole;
dare una dimensione multiculturale alle scienze attraverso collegamenti
interdisciplinari e anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici;
consegnare un bagaglio di esperienze positive ereditate dalle generazioni
precedenti, affinché possano essere trasmesse.

Firenze, 9 settembre 2021
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Svolgimento Esame di Stato, a.s. 2021/22
A seguito dell’ordinanza ministeriale n.65 del 14 marzo 2022, il MI ha stabilito che
l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sarà strutturato in due
prove scritte e una prova orale.
La prima prova nazionale di lingua italiana si svolgerà il giorno 22 giugno 2022
alle ore 8:30 e avrà una durata di sei ore. Essa consiste nella redazione di un elaborato
con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico,
storico, sociale, economico e tecnologico.
La seconda prova scritta si svolgerà il giorno 23 giugno 2022 e verterà sulle
specifiche discipline di indirizzo: Lingua e cultura inglese (Indirizzo Linguistico),
Matematica (Indirizzo Scientifico), Lingua e cultura latina (Indirizzo Classico). I
docenti titolari di ogni disciplina elaboreranno collegialmente, entro il 22 giugno, tre
proposte di tracce tra cui una verrà sorteggiata il giorno dello svolgimento della
seconda prova scritta.
La prima prova sarà valutata con un massimo di 15 punti mentre la seconda prova
sarà valutata con un massimo di 10 punti.
Il colloquio si svolgerà davanti ad una commissione composta da membri interni e un
presidente esterno.
Il colloquio si svolgerà a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale
scelto dalla commissione, costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un
progetto o un problema.
I candidati potranno esporre altresì le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) attraverso una breve relazione o un
lavoro multimediale. Saranno accertate anche le conoscenze relative
all’insegnamento di “Educazione civica”.
La prova potrà valere fino a 25 punti.
I candidati dell’indirizzo linguistico avranno, inoltre, a disposizione 30 minuti, per
sostenere l’esame orale del progetto EsaBac costituito da una prova in Lingua e
letteratura francese e una prova che verterà sulla disciplina non linguistica,
l’insegnamento di Storia, veicolata in lingua francese.
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Prove e Simulazioni per la preparazione dell’Esame di Stato
Con il coordinamento del consiglio di classe, nel corso dell’ultimo anno, la classe è
stata sottoposta ad alcune prove, sia scritte che orali, a carattere pluridisciplinare.
- Una simulazione nel secondo quadrimestre della prima prova scritta d’esame
comune ai tre indirizzi, seguendo gli esempi proposti dal MI (27 aprile).
- Una simulazione nel secondo quadrimestre della seconda prova scritta
d’esame specifica per ciascun indirizzo, seguendo gli esempi proposti dal MI
(4 maggio).
- Prove nazionali INVALSI (18 marzo)
- Una prova nel mese di dicembre in preparazione alla prova scritta specifica
per il programma EsaBac (9 dicembre).
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Didattica digitale integrata
Durante l’anno scolastico 2021/22, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 e in
ottemperanza ai provvedimenti adottati dall’USR Toscana, la scuola ha attivato la
modalità di Didattica digitale integrata al fine di assicurare la continuità didattica
per tutti quegli studenti della scuola secondaria di secondo grado impossibilitati a
seguire in presenza le lezioni.
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, l’Istituto Sacro Cuore ha sempre garantito agli
alunni la prosecuzione delle lezioni e il regolare svolgimento dei programmi e delle
attività didattiche. Gli strumenti adottati sono quelli riconosciuti dal Ministero
dell’Istruzione, ovvero Google Classroom, Google Meet, Registro Elettronico
(Spaggiari), e-mail con dominio istituzionale. Il ricorso a tali strumenti ha permesso
l’utilizzo di materiale integrativo facilitando l’apprendimento e lo svolgimento
adeguato del programma.
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Griglie di valutazione per l'Esame di Stato
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (TIPOLOGIA A)
INDICATORI
SPECIFICI
Rispetto della
consegna: lunghezza,
forma parafrasata o
sintetica della
rielaborazione
Capacità di
comprendere il testo
Analisi lessicale,
sintattica, stilistica ed
eventualmente
retorica
Interpretazione del
testo

DESCRITTORI SPECIFICI TIPOLOGIA A (MAX 40 pt)
a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati
b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati
c) Consegne e vincoli pienamente rispettati

1-2
3-4
5-6

a)
b)
c)
d)
a)

1-2
3-6
7-8
9-12
1-4

Comprensione quasi del tutto errata o parziale
Comprensione parziale con qualche imprecisione
Comprensione globale corretta ma non approfondita
Comprensione approfondita e completa
Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali,
molte imprecisioni
b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni
c) Analisi completa, coerente e precisa
a) Interpretazione quasi del tutto errata
b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e
imprecise
c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette
d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti
culturali

INDICATORI
GENERALI

b)
c)
d)

Coesione e coerenza
testuale

a)
b)
c)
d)

Correttezza
grammaticale; uso
adeguato ed efficace
della punteggiatura;
ricchezza e
padronanza testuale

a)
b)
c)

d)
a)

Ampiezza delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione di giudizi
critici

5-6
7-10
1-3
4-5
6-7
8-12

DESCRITTORI GENERALI (MAX 60 pt)
a)

Capacità di ideare e
organizzare un testo

PUNTI

b)
c)
d)

Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla
traccia
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di
fondo
Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione
degli argomenti
Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi
testuali
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei
connettivi
Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei
connettivi
Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre
adeguato
Forma complessivamente corretta da punto di vista ortografico e
sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre
adeguata
Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di
linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.
Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità
delle informazioni; giudizi critici non presenti
Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco
coerenti
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione
di giudizi critici
Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi,
efficace formulazione di giudizi critici
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PUNTI
1-5
6-9
10-11
12-16
1-5
6-9
10-11
12-16
1-3
4-6
7-8

9-12
1-5
6-9
10-11
12-16
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Punteggio attribuito

/100

Punteggio totale in
base 20

/20

Punteggio totale in
base 15

/15
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (TIPOLOGIA B)
INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI SPECIFICI TIPOLOGIA A (MAX 40 pt)

Capacità di
individuare tesi e
argomentazioni

1) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni
2) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni
3) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo
argomentativo
4) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e
approfondita
1) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei
connettivi
2) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni
connettivi inadeguati
3) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi
4) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del
ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati e appropriati

Organizzazione del
ragionamento e uso
dei connettivi

Utilizzo di riferimenti
culturali congruenti a
sostegno della tesi

INDICATORI
GENERALI
Capacità di ideare e
organizzare un testo

Coesione e coerenza
testuale

Correttezza
grammaticale; uso
adeguato ed efficace
della punteggiatura;
ricchezza e
padronanza testuale

Ampiezza delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione di giudizi
critici

1)
2)
3)
4)

Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi
Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti
Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi
Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi

PUNTI
1-4
5-9
10-11
12-16
1-2
3-5
6-7
8-12

1-3
4-5
6-7
8-12

DESCRITTORI GENERALI (MAX 60 pt)
1) Scelta degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia
2) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
3) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di
fondo
4) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione
degli argomenti
1) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
2) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi
logici
3) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei
connettivi
4) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei
connettivi testuali
1) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
2) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre
adeguato
3) Forma complessivamente corretta da punto di vista ortografico e
sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre
adeguata
4) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di
linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.
1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità
delle informazioni; giudizi critici non presenti
2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco
coerenti
3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione
di giudizi critici
4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi,
efficace formulazione di giudizi critici

Punteggio attribuito

PUNTI
1-5
6-9
10-11
12-16
1-5
6-9
10-11
12-16
1-3
4-6
7-8

9-12
1-5
6-9
10-11
12-16

/100

Punteggio totale in

/20
30
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base 20
Punteggio totale in
base 15

/15
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (TIPOLOGIA C)
INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI SPECIFICI TIPOLOGIA A (MAX 40 pt)
a)

Pertinenza rispetto
alla traccia, coerenza
nella formulazione del
titolo e dell’eventuale
paragrafazione

Capacità espositive

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

INDICATORI
GENERALI
Capacità di ideare e
organizzare un testo

Coesione e coerenza
testuale

Correttezza
grammaticale; uso
adeguato ed efficace
della punteggiatura;
ricchezza e
padronanza testuale

Ampiezza delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione di giudizi
critici

Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne
disattese
b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato
c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente
d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione
coerenti
a)
b)
c)
d)

Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici
Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati
Esposizione complessivamente chiara e lineare
Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri
specifici
a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non
pertinenti
b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti
d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali
frutto di conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti
interdisciplinari

PUNTI
1-4
5-8
9-10
11-16

1-2
3-5
6-7
8-12
1-2
3-5
6-7
8-12

DESCRITTORI GENERALI (MAX 60 pt)
a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di
fondo
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione
degli argomenti
a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi
logici
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei
connettivi
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei
connettivi testuali
a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre
adeguato
c) Forma complessivamente corretta da punto di vista ortografico e
sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre
adeguata
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di
linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.
a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità
delle informazioni; giudizi critici non presenti
b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco
coerenti
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione
di giudizi critici
d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi,
efficace formulazione di giudizi critici
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PUNTI
1-5
6-9
10-11
12-16
1-5
6-9
10-11
12-16
1-3
4-6
7-8

9-12
1-5
6-9
10-11
12-16

ISTITUTO DEL SACRO CUORE – ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Punteggio attribuito

/100

Punteggio totale in
base 20

/20

Punteggio totale in
base 15

/15
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE
DELLA SECONDA PROVA (indirizzo linguistico)

INDICATORE
COMPRENSIONE E
INTERPRETAZIONE DEL
TESTO

RIELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

PRODUZIONE SCRITTA:
ADERENZA ALLA
TRACCIA

CORRETTEZZA
LINGUISTICA

DESCRITTORE
-comprensione approfondita e analisi efficace;
-comprensione precisa e adeguata, analisi
pertinente e chiara;
-comprensione complessivamente corretta e
analisi globalmente corretta;
-comprensione limitata o marginale e analisi
lacunosa;
-comprensione lacunosa o errata e analisi non
pertinente o errata.
-totale rielaborazione delle informazioni;
-buona rielaborazione delle informazioni;
-sufficiente rielaborazione delle informazioni;
-scarsa rielaborazione delle informazioni;
-rielaborazione assente.
-testo efficace e pienamente adeguato alle
richieste;
-testo complessivamente adeguato;
-testo sufficientemente adeguato;
-testo superficiale e poco adeguato alle richieste;
-testo non efficace e non rispondente alle
richieste.
-lessico ricco, con ortografia, correttezza morfosintattica e grado di complessità degli enunciati
pienamente soddisfacenti;
-testo complessivamente adeguato, ortografia
complessivamente corretta, organizzazione del
testo lineare e semplice, alcuni errori e
imprecisioni grammaticali;
-ortografia sufficientemente corretta,
organizzazione del sufficiente, diversi errori e
imprecisioni grammaticali;
-testo superficiale e poco adeguato alle richieste,
lessico scarso e ripetitivo, prevalenza di errori
grammaticali;
-testo non efficace, scorretto e non rispondente
alle richieste, assente la correttezza morfosintattica, l’organizzazione testuale è carente, il
lessico è inadeguato.

PUNTI

VOTO

5
4
3
2
1-0
5
4
3
2
1-0
5
4
3
2
1-0

5

4

3

2

1-0

Punteggio totale in base 20

/20

Punteggio totale in base 10

/10
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
(indirizzo scientifico)
Indicatore
Comprendere
Analizzare la situazione problematica.
Identificare i dati ed interpretarli.
Effettuare gli eventuali collegamenti e
adoperare i codici grafico-simbolici

Descrittore
Ass. contenuto
Grav. Insuff
Insuff.
Suff.
Buono

Punteggio
1
2
3
4
5

Ass. contenuto
Grav. Insuff
Insuff.
Suff.
Buono
Ottimo

1
2
3
4
5
6

Grav. Insuff
Insufficiente
Sufficiente
Buono.
Ottimo

1
2
3
4
5

Grav. Insuff
Insufficiente
Sufficiente
Buono

1
2
3
4

Problema

necessari.
Individuare
Conoscere i concetti matematici utili
alla soluzione. Analizzare possibili
strategie risolutive ed individuare la
strategia più adatta.
Sviluppare il processo risolutivo
Risolvere la situazione problematica in
maniera coerente, completa e
corretta, applicando le regole ed
eseguendo i calcoli necessari.
Argomentare
Commentare e giustificare
opportunamente la scelta della
strategia risolutiva, i passaggi
fondamentali del processo esecutivo e
la coerenza dei risultati al contesto del
problema.
TOTALE
Punteggio totale in base 20
Punteggio totale in base 10
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Questionario
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE
DELLA SECONDA PROVA (indirizzo classico)

INDICATORI
Comprensione del
significato globale e
puntuale del testo

Individuazione delle
strutture
morfosintattiche

Interpretazione
e resa in italiano

Pertinenza delle
risposte alle
domande in
apparato e
correttezza
formale

DESCRITTORI
a) Assenza di contenuto
b) Comprensione scarsa e lacunosa con omissione di una parte sostanziale del testo
c) Comprensione parziale del senso globale del testo
d) Sufficiente comprensione del senso globale del testo
e) Buona comprensione del senso globale del testo
f) Comprensione approfondita e articolata
a) Assenza di contenuto
b) Conoscenze del tutto insufficienti (errori gravi e numerosi)
c) Conoscenze modeste (errori non particolarmente gravi, ma numerosi)
d) Conoscenze sufficienti (pochi errori)
e) Conoscenze buone (errori trascurabili)
f) Conoscenze ottime (assenza di errori)
a) Assenza di contenuto
b) La resa in italiano è insufficiente (errori ripetuti nelle scelte lessicali e
nell’organizzazione sintattica)
c) La resa in italiano è modesta (scarsa attenzione per la lingua d’arrivo)
d) La resa nella lingua d’arrivo è sufficiente (lessico e sintassi generalmente
corretti)
e) La resa nella lingua d’arrivo è fedele e corretta con scelte lessicali adeguate
f) La resa nella lingua d’arrivo è scorrevole ed espressiva con scelte lessicali
pienamente corrispondenti alle caratteristiche del testo
a) Assenza di contenuto
b) Risposte non pertinenti e incomplete
c) Riposte parzialmente pertinenti e complete
d) Risposte adeguate e complete
e) Risposte efficaci e ben strutturate

Punteggio totale
in base 20

PUNTI
0,25
1
2-3
4
5
6
0,25
1
2
2,5
3
4
0,25
1
2-3
4
5
6

0,25
1
2
3
4

_____

/20

Punteggio totale
in base 10

/10
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

Livelli
I
II
III
IV
V

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

I
II
III
IV
V

Capacità di argomentare
in maniera critica e
personale, rielaborando i
contenuti acquisiti

I
II
III
IV
V

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera

I
II
III
IV
V

Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle
esperienze personali

I
II
III
IV
V

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li
ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in
modo corretto e appropriato
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa
e utilizza in modo consapevole i loro metodi
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa
e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo
fa in modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con
difficoltà e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o
argomenta in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a
tratti e solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali,
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico
inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico,
anche di settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche
tecnico e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di
un’attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base
di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali

Punteggio totale della prova

37

Punti
0.50 - 1
1.50 – 3.50
4 – 4.50
5–6
6.50 – 7
0.50 – 1
1.50 – 3.50
4 – 4.50
5 – 5.50
6
0.50 – 1
1.50 – 3.50
4 – 4.50
5 – 5.50
6
0.50
1
1.50
2 – 2.50
3
0.50
1
1.50
2 – 2.50
3

Punteggio
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Tabelle di conversione (Allegato C)

Tabella 1

Tabella 2

Tabella 3

Conversione del credito scolastico
complessivo

Conversione del punteggio della
prima prova scritta

Conversione del punteggio
della seconda prova scritta

Punteggio in
base 40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Punteggio in
base 50
26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
48
49
50

Punteggio in
base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Punteggio in
base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15

Punteggio in
base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio in
base 10
0.50
1
1.50
2
2.50
3
3.50
4
4.50
5
5.50
6
6.50
7
7.50
8
8.50
9
9.50
10
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Progetto ESABAC
Programma di lingua e letteratura italiana, francese e di storia per il rilascio del
doppio diploma
Prima di descrivere il progetto è bene ricordare come tutte le sue caratteristiche, i
metodi di insegnamento e i criteri di valutazione fanno riferimento all'a.s. 2021/2022,
prima dell'emergenza Covid-19. L'emergenza ha portato alcune modifiche,
soprattutto per quanto riguarda la prova d'esame con l'eliminazione dell'elaborato
scritto. I criteri della valutazione si baseranno sull'esito della prova orale.
Il progetto Esabac si tratta di un percorso di formazione integrata previsto per il
doppio rilascio dell’Esame di Stato e del Baccalauréat. Si colloca nella continuità
della formazione generale e nell’ottica di un arricchimento reciproco fra i due paesi di
dimensione europea.
Il progetto di formazione binazionale intende sviluppare una competenza
comunicativa basata sui saperi e i saper fare linguistici e favorire l’apertura alla
cultura dell’altro attraverso l’approfondimento della civiltà del paese partner, in
particolare nelle sue manifestazioni letterarie ed artistiche.
La dimensione culturale che si realizza contribuisce a valorizzare le radici comuni e,
nel contempo, ad apprezzare le diversità.
Questo percorso di formazione integrata stabilisce le relazioni fra la cultura francese
e quella italiana facendo leva sullo studio delle opere letterarie poste a confronto.
Anche il programma comune di storia per il doppio rilascio del diploma di
Baccalauréat e d’Esame di Stato mira a costruire una cultura storica comune ai due
Paesi, a fornire agli studenti gli strumenti utili per la comprensione del mondo
contemporaneo e a prepararli ad esercitare la propria responsabilità di cittadini. Il
programma è incentrato sulla storia dell’Italia e della Francia, nelle loro relazioni
reciproche e ricollocate nel contesto storico della civiltà europea e mondiale.
Il progetto EsaBac offre inoltre un nuovo slancio ai processi di mobilità degli
studenti, poiché il conseguimento del Baccalauréat consentirà agli studenti italiani di
accedere sia alle università francesi che a quelle di altri stati francofoni.
Questo percorso italo-francese è seguito da tutti gli studenti del Linguistico.
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Criteri e griglie per la valutazione dell’ESABAC
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Relazioni finali e programmi delle singole materie

Lingua e letteratura italiana
Indirizzi classico, scientifico e linguistico
Prof. NICCOLÒ INNOCENTI

RELAZIONE FINALE

La classe è composta da 19 alunni distribuiti nei tre indirizzi: classico, scientifico e
linguistico. Tra gli studenti dell'indirizzo linguistico è presente 1 alunno con
disabilità, in riferimento alla legge del 5 febbraio 1992 n. 104 (104/92). Il gruppo,
all’inizio un po’ distante dalla materia ha dimostrato un maggior interesse
specialmente nel corso degli ultimi tre anni. Attraverso lo studio della lingua e della
letteratura gli studenti hanno dato prova della loro evoluzione progressiva. È un
gruppo che, nonostante le naturali differenze, non ha sempre dimostrato di saper
raggiungere una preparazione discreta, anche se ha partecipato con interesse. Per
quanto riguarda le competenze, se da una parte c'è chi manifesta delle ottime
capacità, migliorate e consolidate nel tempo, in alcuni invece sono ancora evidenti
delle fragilità derivanti da lacune pregresse o da una diversa predisposizione allo
studio. Il gruppo resta buono anche se sono stati raggiunti dei livelli diversi. La
letteratura è diventata spesso motivo di discussione che ha travalicato nella maggior
parte dei casi i limiti stessi della materia nel tentativo di collegarla ad altre, in ambito
scolastico, o più in generale a questioni storiche, politiche, filosofiche e di attualità.
La peculiarità delle discussioni stava nel preciso riferimento al testo letterario in
analisi e al contesto storico di riferimento, mai abbandonati. Gli studenti hanno
cercato a più riprese di trovare nella letteratura uno strumento di indagine. La
continua sollecitazione alla lettura, all'analisi, alla comprensione e al commento dei
testi letterari ha sviluppato un pensiero critico con esisti a volte soddisfacenti.
OBIETTIVI RAGGIUNTI

In relazione alle finalità del percorso didattico previste all'inizio dell'anno, la classe è
riuscita a raggiungere i seguenti obiettivi:
1. Conoscenze
Gli alunni conoscono gli autori e le opere più importanti del periodo che attraversa i
secoli XIX e XX. I letterati e le loro opere sono state inserite all'interno di un contesto
storico, politico, sociale; gli studenti ne conoscono i tratti fondamentali.
Gli allievi conoscono la trama, i contenuti e la struttura della Divina Commedia
dantesca, in particolare del Paradiso. Nello specifico la natura, le caratteristiche e lo
stile dei canti presi in analisi.
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2. Competenze e abilità
Gli alunni sono in grado di analizzare e individuare la natura del testo letterario.
Inserirlo all'interno di una cornice storica, culturale e filosofica di rifermento. Gli
studenti riescono ad individuare e leggere le caratteristiche specifiche del testo o
dell'opera letteraria utilizzando un lessico specializzato, esponendone i contenuti, le
tematiche e la forma correttamente. Sono in grado di individuare le influenze che
hanno contribuito alla genesi dell'opera analizzata nei suoi tratti definitivi. Sono in
grado infine di collegare quest'ultima ad un vasto panorama letterario.
METODO DI LAVORO

Il lavoro sul testo è stato il punto di forza di tutto l'anno scolastico. Anche il profilo
storico della letteratura è nato di conseguenza all'analisi dei testi scelti in un'ottica
diacronica, evidenziando i punti di contatto e le differenze tra autori e testi
appartenenti a diversi momenti storici. La lezione frontale è servita principalmente a
presentare il contesto storico-culturale di riferimento e a dotare gli allievi degli
strumenti necessari per poter analizzare l'opera o il testo letterario. Largo spazio è
stato dedicato all'intuizione personale stimolata e guidata, nata di conseguenza al
costante esercizio e utilizzo degli strumenti necessari all'analisi (lettura attenta,
parafrasi, commento e interpretazione). Il lavoro ha sempre avuto come obiettivo la
dimostrazione della maturità raggiunta in merito alla materia e non solo, per questa è
stato necessario il coinvolgimento attivo di tutta la classe.
VERIFICHE

Per quanto riguarda le verifiche scritte sono stati proposti regolarmente i modelli di
prove d'Esame con riferimento a tutte le tipologie riservate allo scritto: analisi del
testo, elaborato argomentativo ed espositivo (tipologie A, B, C).
Per quanto riguarda le verifiche orali si è sempre simulato una possibile prova
d'Esame. Dall'analisi mirata del testo si richiedevano informazioni sull'autore o sul
contesto storico-culturale di riferimento, oppure viceversa da un contesto storicoculturale di riferimento si giungeva all'analisi mirata del testo.
TESTI E MATERIALE DI RIFERIMENTO

1) Libri di testo
M. Sambugar, G. Salà, Paesaggi letterari, vol. 3A, Giacomo Leopardi. Dal
Positivismo al Primo Novecento; vol. 3B, Dal primo dopoguerra alla letteratura
contemporanea, La Nuova Italia, Milano 2015
Dante Alighieri, Divina Commedia, a c. di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V.
Jacomuzzi, SEI Editrice.
2) Videolezioni, fonti multimediali, video-interviste agli autori.
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PROGRAMMA SVOLTO

Il passaggio tra XVIII e XIX secolo, linee generali.
 Giacomo Leopardi
Vita e opere; il pensiero e la poetica leopardiana: l'evoluzione del pensiero
leopardiano; commento alla lettera del 30 aprile 1817 a Pietro Giordani. Le prime
esperienze poetiche: “Le canzoni del suicidio”. La seconda esperienza poetica
leopardiana: gli Idilli. La prosa: le Operette Morali. Il risorgimento poetico di
Giacomo Leopardi. Caratteristiche generali e struttura dello Zibaldone.
Dai Canti:
- L'ultimo canto di Saffo
- L'infinito
- A Silvia
- Canto notturno di un pastore errante dell'Asia
- La Ginestra o fiore del deserto
Da Le Operette morali
- Dialogo della Natura e di un Islandese
L'età del Positivismo
Naturalismo e Verismo a confronto, dal Realismo al Naturalismo.
 Giovanni Verga
Vita, opere e poetica. I testi programmatici della poetica verista, le tecniche narrative,
le tematiche del Verismo all'interno delle opere di Verga. La questione del progresso
in Verga, il progresso per Leopardi e per Verga. La questione meridionale. "Il ciclo
dei vinti".
Da Vita dei Campi
- Fantasticheria
I Malavoglia, lettura completa.
- Prefazione al romanzo
- L'arrivo e l'addio di 'Ntoni, cap. XV.
 La Scapigliatura
‘La scapigliatura e il 6 febbraio'. Protagonisti e caratteristiche della nuova corrente
letteraria. Il dualismo e il gusto per l'orrido. Il romanticismo europeo.
 Giosuè Carducci
Vita, opere e poetica di Carducci. Le corrispondenze tra la situazione politica italiana
del momento e la vita del poeta. Il classicismo e le innovazioni metriche. Rime
nuove: caratteristiche generali della raccolta. Le Odi barbare: i contenuti, i temi e la
struttura. Le novità dell'opera e lo sperimentalismo metrico, il distico elegiaco. Lo
sperimentalismo e il Nobel per la letteratura. Classicismo e romanticismo a
confronto.
Da Rime nuove:
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- Pianto antico
 Il Decadentismo
Il superamento del Positivismo e l'affermarsi del Decadentismo. La corrente artistica,
le sue origini e le sue caratteristiche, radici filosofiche e scientifiche, i caratteri. Le
correnti interne: Simbolismo e Estetismo. Decadentismo italiano e Decadentismo
Europeo. il superamento del Positivismo e l'affermarsi del Decadentismo.
Decadentismo in Italia. Baudelaire e I fiori del Male.
 Giovanni Pascoli
La vita, le opere e la poetica. Il fanciullino come testo programmatico della poetica
pascoliana. Temi, motivi e simboli, l'innovazione stilistica. Il ruolo del poeta e la
funzione della poesia. Lo sperimentalismo di Myricae, titolo, contenuti e forme; i
debiti con la tradizione. L'aspetto pre-grammaticale del testo, la realtà soggettivosimbolica. Le novità introdotte nell'opera Canti di Castelvecchio, parole chiave e
rimandi letterari.
Da Myricae:
- X Agosto
- L'assiuolo
- Temporale
- Lampo
- Tuono
Da Canti di Castelvecchio:
- Il gelsomino notturno
 Gabriele D'Annunzio
La vita, le opere e la poetica. L'estetismo decadente, i romanzi del superuomo. Il
gusto del primitivo e del vivere inimitabile, il Simbolismo in D'Annunzio,
superomismo. Il progetto del ciclo delle Laudi: Alcyone, caratteristiche struttura e
contenuti. Il piacere, il ritratto dell'esteta e il valore della poesia. Struttura, trama e
contenuti del romanzo.
Da Alcyone:
- La pioggia nel pineto
- La sera fiesolana
Da Il piacere (lettura completa):
- Il ritratto dell'esteta, libro I, cap. II
- Il verso è tutto, libro II, cap. I
 La poesia crepuscolare e vociana
La poesia italiana dei primi del Novecento, la poesia crepuscolare. Corazzini, Moretti
e Govoni a confronto. Temi e modelli, i caratteri della sensibilità crepuscolare.
I poeti vociani. Il primo Novecento e le riviste letterarie: La Voce e Lacerba. Poeti
crepuscolari e vociani a confronto. Corazzini, Moretti, Gozzano, Sbarbaro, Campana.
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Letture a confronto.
 Le avanguardie: Il Futurismo.
Le avanguardie, il Futurismo. Principi dell'ideologia futurista, i manifesti futuristi,
Lacerba come rivista futurista, i princìpi di poetica. Il manifesto futurista, 1909, di
Filippo Tommaso Marinetti.
 Verso il romanzo moderno
Il romanzo tra Verismo e Decadentismo, il romanzo della crisi. Dal romanzo realista
al romanzo della crisi. Il romanzo della crisi in Italia. Tozzi come indagatore
dell'interiorità. Con gli occhi chiusi 1919.
Profilo biografico di Grazia Deledda. I riconoscimenti e il Nobel. Analisi del
romanzo: Canne al vento. Il rapporto uomo-donna nel romanzo tra ‘800 e ‘900.
 Italo Svevo
La vita, le opere e i primi romanzi, il “silenzio letterario” e le ultime opere. La
coscienza di Zeno. La formazione culturale, gli influssi e le nuove tecniche narrative.
La coscienza di Zeno : la particolarità del titolo, i modelli e il genere dell'opera, la
struttura e i contenuti, l'impianto narrativo e lo stile. Lettura completa del romanzo.
Attenzione ai capitoli: prefazione e preambolo, Il fumo; La morte di mio padre.
 Luigi Pirandello
La vita, le difficoltà familiari e la carriera letteraria. Le opere: le novelle, i romanzi e i
saggi. Il pensiero e la poetica: la formazione verista e gli studi di psicologia e
filosofia. La maschera e la crisi dei valori. I personaggi e lo stile. L'Umorismo di
Pirandello.
Il fu Mattia Pascal: la trama, la struttura e i temi. La visione del mondo e della realtà,
le tecniche narrative e lo stile. Lettura completa del romanzo. Le due “premesse
filosofiche”.
L'Umorismo: il saggio come dichiarazione di poetica, il sentimento del contrario.
“L'episodio della vecchia signora.”
Novelle per un anno: genesi e struttura dell'opera, temi, personaggi, ambientazioni e
tecniche narrative. Lettura di: La carriola, commento e interpretazione.
 Giuseppe Ungaretti
La vita. Gli anni giovanili e la formazione. L'esperienza di Parigi, la guerra e il
rientro in Italia, l'insegnamento in Brasile e gli ultimi anni. Le opere: Il porto sepolto,
L'Allegria, Sentimento del tempo, Il dolore, La terra promessa, Vita d'un uomo. La
poesia tra sperimentalismo e tradizione, autobiografia e poesia, la lezione dei
futuristi, lo sperimentalismo estremo, le innovazioni. La seconda fase e il recupero
della tradizione. L'influenza di Ungaretti sulla poesia del Novecento.
L'Allegria: il titolo e la struttura. I temi, il ruolo del poeta e della poesia. La parola
pura e lo sperimentalismo.
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Da L'Allegria:
- Il porto sepolto
- Veglia
- Fratelli
- Sono una creatura
- San Martino del Carso
- I fiumi
Da Sentimento del tempo:
- Di luglio
Approfondimenti: “intervista a Ungaretti” da videoteca Rai.
 Il dibattito culturale in Italia tra le due guerre (Ore - 1)
Fascismo e antifascismo in Italia, i manifesti: Il Manifesto degli intellettuali fascisti e
il Manifesto degli intellettuali antifascisti.
 Salvatore Quasimodo (Ore - 1)
La vita, le opere e la poetica. I caratteri della poesia ermetica. Le raccolte di Acque e
terre e Oboe sommerso.
Da Acque e terre:
- Ed è subito sera
 Umberto Saba
La vita, Trieste e l'infanzia. Libraio e poeta, la nevrosi e gli ultimi anni. Le opere: Il
Canzoniere. La corrispondenza tra biografia e opera, gli influssi culturali, la
psicoanalisi e la dimensione interiore. Il ruolo e la funzione del poeta e della poesia.
La storia editoriale del Canzoniere, struttura e contenuti, il sistema narrativo
dell'opera. Lo stile. Le opere in prosa.
Da Il Canzoniere:
- Meditazione
- A mia moglie
- La capra
 Eugenio Montale
La vita. Gli studi e la prima guerra mondiale. Genova e le Cinque Terre. Le prime
prove poetiche. L'esperienza fiorentina e l'antifascismo. Milano, il Nobel e gli ultimi
anni. Le opere: Ossi di seppia e Le occasioni, L’opera in versi.
Cronistoria di Eugenio Montale. Montale di Ossi di seppia e Montale delle
Occasioni. Le modifiche della poetica montaliana. La poetica di Montale nelle due
raccolte: Ossi di seppia, Le occasioni. La poesia metafisica, il correlativo oggettivo e
il pessimismo. Le figure femminili. Modelli e stile.
Da Ossi di seppia:
- I limoni
- Non chiederci la parola
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- Meriggiare pallido e assorto
Da Le Occasioni:
- La speranza di pure rivederti
Approfondimenti: intervista a Montale da videoteca Rai.
 La narrativa italiana tra gli anni Venti e Cinquanta, il Neorealismo (Ore-1)
Modelli, caratteri, tendenze e testimonianze.
 Pier Paolo Pasolini: biografia, opere e poetica (Ore-1)
Una vita violenta: ‘Il coraggio di Tommasino’. Lettura e commento.
 Elsa Morante: biografia, poetica e opere. Presentazione del romanzo: La Storia
(Ore-1). La Storia: ‘Il bombardamento di Roma’ Lettura e commento (Ore-1)
La Divina Commedia
Purgatorio: Canto XXX, la figura e il ruolo di Beatrice. La visione allegorica. Un
esempio di correlativo oggettivo nella sofferenza di Dante. Il Paradiso: trama,
composizione, struttura, temi e argomenti. Simbologie. Lettura, analisi e commento
dei Canti: I il canto dell'ascesa al cielo. L'esordio e l'invocazione ad Apollo. Il
"trasumanar"e la fortuna dei neologismi danteschi. III: Il Canto di Piccarda Donati, il
ruolo della donna nel Medioevo. VI: Il Canto di Giustiniano, la storia di Roma e la
missione del poeta. XI: Il Canto di San Tommaso D'Aquino e San Francesco,
l’agiografia di San Francesco.
XV-XVII: Il Canto di Cacciaguida, l'esilio di Dante e la missione del poeta. XXXIII:
Il Canto della visione di Dio. (Ore – 2)
* 8 ore di lezione delle 12 ore rimanenti dalla data dell’11 maggio 2022 al 31 maggio
2022. I rappresentanti dei tre indirizzi attestano e firmano il programma svolto, senza
asterischi, iniziato in data 15 settembre 2021 e conclusosi in data 11 maggio 2022.
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Lingua e letteratura inglese
Indirizzi classico, scientifico e linguistico
Prof. FEDERICO PANTALEONI

RELAZIONE FINALE

La quasi totalità delle lezioni si è svolta a classe intera, e una parte del primo periodo
è stata quindi dedicata anche a cercare di riportare omogeneità nelle capacità di
comprensione ed espressione delle diverse componenti della classe (in diversi casi già
buone, ma in altri ancora inferiori a quanto richiesto).
Le lezioni si sono svolte quasi esclusivamente in lingua inglese e una particolare
attenzione è stata dedicata all’arricchimento di una terminologia necessaria alla
trattazione di testi letterari anche complessi.
La maggior parte dell’attività didattica ha riguardato l’analisi critica di testi letterari,
con una particolare attenzione al confronto tra opere diverse, allo sviluppo di uno
spirito critico, e alla contestualizzazione di autori e movimenti.
Quando possibile, sono stati usati come spunto di riflessione anche materiali
multimediali.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

La totalità delle verifiche scritte dell’anno scolastico è stata strutturata come
questionario di tre domande aperte.
Mentre le verifiche scritte sono state a volte anche dedicate ad una parte limitata del
programma, quelle orali hanno invece sempre riguardato l’intero programma svolto
fino a quel momento.
Per la valutazione della produzione e della comprensione, sia orali che scritte, si è
tenuto conto di: capacità autonoma di articolare un intervento coerente;
appropriatezza del lessico; comprensibilità del messaggio; correttezza grammaticale e
sintattica; capacità di sintesi e rielaborazione dei contenuti; logicità e pertinenza delle
risposte.
Solamente qualora fosse necessario recuperare un’insufficienza o rimediare ad una
valutazione insoddisfacente, si è proceduto a più di una verifica orale per periodo.
OBIETTIVI DIDATTICI

L’attività didattica è stata dedicata all’analisi di testi e documenti atti ad incoraggiare
lo sviluppo delle seguenti capacità: riconoscimento del genere di appartenenza del
testo (sono stati trattati testi poetici, in prosa, e teatrali); individuazione del rapporto
fra vissuto dell’autore e contenuto dell’opera; contestualizzazione del brano
all’interno dell’opera, e dell’opera nel periodo storico e nel movimento culturale di
appartenenza; individuazione dei temi principali trattati dal testo e loro confronto con
temi analoghi incontrati in altre opere, a volte anche in altre materie; interpretazione,
anche personale, del significato del testo.
La quasi totalità della classe ha perseguito tali obiettivi con l’impegno e l’interesse
necessari, con discreti o buoni risultati nella quasi totalità delle prove, sia scritte che
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orali. In pochissimi casi rimangono lacune anche in ambiti grammaticali di livello
elementare, che portano ad una produzione insicura e fragile, a volte anche
nonostante un adeguato impegno nello studio dei contenuti.
Il rapporto della classe con l’insegnante è stato buono e sempre rispettoso degli
impegni presi, oltre che sufficientemente propositivo, con una soddisfacente
partecipazione attiva alla lezione.
TESTI E MATERIALE DI RIFERIMENTO

Testi in adozione: Only Connect, voll. 2 & 3 (Zanichelli)
PROGRAMMA SVOLTO

 The Victorian Age
Oscar Wilde: life and works (E110-111)
The Picture of Dorian Gray (E112) - t111, t112, t114 : Plot, connection with
author’s biography, comparison with The Strange case of Dr Jekyll and Mr
Hyde, aestheticism and dandyism, role of art, Victorian hypocrisy.
The Importance of Being Earnest (E124-125) - t115 : Plot, meaning of the title,
connection with author’s biography, Victorian hypocrisy.
The Ballad of Reading Gaol (E128) - t116 : Connection with author’s
biography, Victorian hypocrisy.
 The Modern Age
The age of anxiety (F14-15)
Einstein’s theories, Freud’s theories.
Joseph Conrad: life and works (F83-84)
Heart of Darkness (F85-86): t149, t150 : Plot, meaning of the title, connection
with author’s biography, structure, European colonialism, the double, the river,
black and white.
The War Poets: lives and works (F42-44)
Rupert Brooke: “The soldier” (t133)
Patriotism, connection with author’s biography.
Wilfred Owen: “Dulce et decorum est” (t134)
Meaning of the title, the last line, use of pronouns.
Sigfried Sassoon “Suicide in the trenches” (t135)
Mental suffering, use of pronouns.
Isaac Rosenberg: “Break of day in the trenches” (t136)
The poppy and the rat, irony.
James Joyce: life and works (F138-139)
Dubliners (F141-142: “Eveline” (t162), “Araby” (photocopy), “The Dead”
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(t163) : Connection with author’s biography, structure, paralysis, epiphany.
Ulysses (F152-153): t166 : Meaning of the title, structure, stream of
consciousness.
Aldous Huxley: life and works (F178-179)
Brave New World (F180-181): t173, t174 : Plot, meaning of the title, dystopia,
the World State motto, references to Ford, genetics, the right to be unhappy.
George Orwell: life and works (F189-190)
Nineteen Eighty-Four (F199-200): photocopy, t177, t178 : Plot, meaning of
the title, the protagonist’s name, dystopia, Newspeak, Big Brother, doublethink,
the ministries, the telescreen, constant war, importance of memory, mutability
of the past.
Ernest Hemingway: life and works (F222-223)
For Whom The Bell Tolls: passages selected by the teacher. Plot, meaning of
the title, connection with author’s biography, structure, the Spanish Civil War,
the problem of the language, censorship, solidarity.
The Contemporary Age
Samuel Beckett: life and works (G100)
Waiting for Godot (G101-102): photocopies. Absence of plot, structure, the
theatre of the absurd, the double, Godot’s name, suicide, religion.

51

ISTITUTO DEL SACRO CUORE – ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Complementi di inglese
Indirizzo linguistico
Prof.ssa MARY ELIZABETH TAYLOR

RELAZIONE FINALE

Il gruppo del linguistico è composto da cinque alunni. Le lezioni si sono svolte in un
clima sereno e piacevole e hanno mirato ad approfondire i temi sviluppati con la
classe intera, o ad esaminare argomenti paralleli. Per questo scopo sono stati adottati
una varietà di mezzi: letture in classe, interrogazioni tradizionali, temi a casa e in
classe, conversazioni, visioni di film in lingua originale.
Il livello della classe è piuttosto elevato anche se in alcuni casi possono esservi
imprecisioni nello scritto. Complessivamente il livello di comprensione è molto
buono e quello della esposizione orale è notevole. Si segnala la presenza di persone
particolarmente valide, capaci di tradurre in un linguaggio chiaro e appropriato un
pensiero profondo.
Oltre al programma di letteratura, sono stati affrontati in lingua: un excursus sul
Terrorismo e Eroismo e la preparazione per il test TOEFL.
ACQUIRED SKILLS

The students know the lives and major works of the authors that have been
examined;
The students know the characteristics of the authors’ styles and themes;
The students know the general characteristics of the historical period;
The students demonstrate an adequate level of comprehension, both in reading
and listening;
Some students are able to expound clearly mature thought through critical and
analytical arguments.
PROGRAMMA SVOLTO
AUTHORS EXAMINED

Emily Brontë Wuthering Heights (Cideb level C1)
Character analysis
Themes: Revenge, love, Byronic hero
Symbols: The cuckoo bird, the houses
Vision of film: Wuthering Heights (Peter Kosminsky, 1992)
Nelle Harper Lee To Kill a Mockingbird (Signet Classics, unabridged edition)
Themes: Justice vs. Injustice, Racism
Bildungsroman: lessons learned by Scout
Film: To Kill a Mockingbird (R. Mulligan, 1962)
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George Orwell (Eric Arthur Blair) Animal Farm (Penguin Books, unabridged
edition)
Life and Works
Language and universality
Brief parallels with 1984
Themes: Totalitarianism, psychological manipulation
Vision of Film: The Truman Show (Peter Weir, 1998)
Francis Scott Fitzgerald The Great Gatsby (Harper Collins Publishers,
unabridged edition)
Life and Works
Parallels and differences between F. Scott Fitzgerald and Jay Gatsby
Historical context – the Jazz Age
Character analysis
Film: The Great Gatsby (B. Luhrmann, 2013)
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Lingua e letteratura francese
Indirizzi classico, scientifico e linguistico
Prof.ssa ANNE-LAURE CONNESSON

RELAZIONE FINALE

La classe è formata da 19 studenti, di cui 5 dell’indirizzo linguistico, 8 dell’indirizzo
scientifico e 6 dell’indirizzo classico. Tra gli studenti dell'indirizzo linguistico è
presente un alunno con disabilità, in riferimento alla legge del 5 febbraio 1992 n. 104
(104/92). La classe, all’inizio un po’ scostante rispetto alla materia, ha dimostrato un
sempre maggior interesse e una maturazione progressiva in particolar modo nel corso
degli ultimi due anni. Il lavoro della classe si è svolto in un clima nel complesso
positivo; la maggior parte degli studenti si è dimostrata curiosa e interessata allo
studio della lingua e della letteratura francese.
Sul piano del rendimento scolastico, com'è prevedibile, i livelli raggiunti dagli alunni
sono diversi. Tale disomogeneità va ricercata sia nella carenza delle competenze di
base che nella discontinuità dello studio personale. Un piccolo gruppo di studenti ha
affrontato lo studio unendo impegno individuale e autentica motivazione intellettuale;
i risultati raggiunti sono stati buoni, migliorandosi in termini di rendimento e
consolidandosi nel tempo. Per altri studenti, invece, alcune lacune pregresse e
difficoltà, unite spesso ad un impegno discontinuo, hanno determinato dei profili di
fragilità.
Il programma sotto illustrato è stato svolto in tre ore settimanali, di cui due «a classe
intera» ed una con la sola sezione del linguistico, ora che è stata dedicata
all’approfondimento di alcuni argomenti curando in particolare le tecniche
dell’analisi testuale e della metodologia francese. È opportuno sottolineare che
soltanto la sezione del linguistico partecipa al percorso «ESABAC», seguendo le
lezioni di letteratura francese insieme ai compagni delle sezioni del classico e dello
scientifico.
Il programma ha affrontato lo studio della formazione e dell’evoluzione dei principali
movimenti letterari francesi dall’inizio del XIX secolo a circa la metà del XX secolo.
Attraverso l’analisi dei testi sono stati illustrati gli aspetti storici, letterali e sociali più
importanti inserendoli in appositi percorsi tematici studiati per evidenziare le
caratteristiche specifiche di ogni genere.
METODOLOGIA

Lo studio dei contenuti letterari è basato su un approccio sia di tipo cronologico che
tematico. La presentazione si fonda su un’opportuna contestualizzazione, anche per
favorire i collegamenti interdisciplinari. Gli alunni sono stati guidati ad analizzare i
testi attraverso un’osservazione sistematica degli aspetti lessicali, morfologici,
sintattici e fonetici. L’interpretazione dei testi è stata il metodo per comprendere le
opere, estrapolare le principali caratteristiche di ogni singolo autore e le tematiche
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delle più significative correnti letterarie.
OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ

Le lezioni si sono svolte partendo dallo studio del testo letterario sollecitando gli
allievi ad un’esplorazione del mondo che sta immediatamente attorno al documento e
che può permettere una maggiore comprensione del testo stesso, seguendo queste
tappe:
- Inserimento del testo nell’insieme dell’opera;
- Scoperta della personalità dell’autore;
- Analisi del contesto letterario;
- Esame del contesto sociale e culturale dell’opera.
Sono stati letti ed analizzati le seguenti opere, Le Rouge et le Noir di Stendhal, BelAmi di Maupassant e Les Justes di Camus, al fine di sviluppare la capacità di
comprensione degli allievi e per permettere loro di acquisire un’adeguata tecnica di
analisi.
Per quanto riguarda gli studenti del linguistico che seguono il Percorso EsaBac, sono
state presentate loro le due tipologie riguardanti la Prova scritta (prevista per il
conseguimento del diploma EsaBac), ossia l’analisi del testo, le commentaire dirigé
et la réflexion personnelle, e l’essai bref sur corpus, cercando di trasmettere loro la
metodologia necessaria per svolgere tali prove.
È stata più volte data loro la possibilità di esercitarsi, sia in classe che a casa, alle
varie attività richieste dalle prove d’esame, ossia stesura di risposte alle domande di
comprensione e di interpretazione del testo letterario, organizzazione di un plan
indispensabile per strutturare l’elaborato, redazione di un’introduzione e di una
conclusione.
Per quanto riguarda gli studenti del Classico e dello Scientifico, le prove scritte si
basano su comprensioni, analisi di testi letterari e piccole produzioni, sempre con
l’ausilio del dizionario bilingue.
METODI E STRUMENTI

Letteratura : Harmonie littéraire Vol.2, di S. Doveri e R. Jeannine, edizioni
Europass.
Metodologia (Linguistico): L’EsaBac en poche, A. Agostini, F. Bétin, M. Caneschi,
D. Cecchi, L. Cutuli, S. Palazzo, F. Tortelli, edizioni Zanichelli.
LEZIONI FRONTALI

-

Lavoro di gruppo
Dibattiti guidati
Libri di testo
Uso del laboratorio multimediale e della LIM

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le verifiche orali e scritte (appunti di letteratura, esercitazioni e conversazioni
55

ISTITUTO DEL SACRO CUORE – ANNO SCOLASTICO 2021-2022
guidate) servono a preparare gli studenti sia per le verifiche in itinere che per le
verifiche mensili.
Programma di Letteratura (comune ai tre indirizzi)
Il seguente programma è conforme ai contenuti del programma per il rilascio del
doppio diploma ESABAC che prevede coordinazione ed integrazione tra il
programma di Letteratura francese e il programma di Letteratura italiana
I testi presentati agli allievi sono stati analizzati seguendo gli itinerari che si
inseriscono nelle tematiche culturali indicate dal D.M. 91/2010.
Thématique culturelle : Nouvelle sensibilité et Romantisme
Itinéraire 1: Le pré-Romantisme ou la Naissance d’une nouvelle sensibilité
Problématique: Expression du moi : souffrance et mal du siècle ou exaltation de
l’âme ?
- Jean-Jacques Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse, « Dolci memorie» (IV, 7)
- Mme de Staël, De l’Allemagne, « La poésie classique et la poésie romantique »
(II, 2)
- René de Chateaubriand, René, « La vague des Passions »
- Alfred de Musset, Confession d’un enfant du siècle (extrait)
Itinéraire 2: Le poète romantique et la Nature
Problématique: Le poète et ses fonctions : être maudit ou être de génie ? La nature,
reflet ou complice de l’âme du poète ?
- Alphonse de Lamartine, Méditations poétiques, « Le Lac »
- Alfred de Musset, Les Nuits, « La nuit de Mai »
- Alfred de Vigny, Les Destinées, « La maison du berger », « La mort du loup »
Parcours littéraire: L’écrivain et l’engagement (Ling)
- Victor Hugo, Les Rayons et les ombres, « La fonction du poète »
- Théophile Gautier, España, « Dans la Sierra »
- Paul Eluard, Poésie et vérité, « Liberté »
- Jean-Paul Sartre, Mon engagement (Article de 1945)
- Michel Tournier, Le Médianoche amoureux, « Ecrire debout »
Itinéraire 3: Le théâtre romantique et ses révolutions
Problématique: Théorisation du drame romantique ou libération de la passion ?
- Victor Hugo, Hernani, Acte III Scène 2, « Je suis une force qui va »
Itinéraire 4: Au-delà du Romantisme : le roman historique et le roman d’analyse
Problématique: Entre romantisme et réalisme ?
- Victor Hugo, Les Misérables, Les portraits des personnages (extraits)
- Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, « Une larme pour une goutte d’eau»
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- Stendhal, Le Rouge et le Noir (Oeuvre intégrale)
Parcours littéraire: La rencontre amoureuse (Ling)
- Stendhal, Le Rouge et le Noir (Rencontre entre Julien et Mme de Rénal)
- Gustave Flaubert, L’éducation sentimentale (Rencontre entre Frédéric et
Madame Arnoux)
- Louis Aragon, Aurélien, (Rencontre entre Aurélien et Bérénice)
- Marguerite Duras, L’Amant (Rencontre avec l’amant chinois)
Thématique culturelle: Réalisme, naturalisme et vérisme
Itinéraire 1: Réalisme et société nouvelle
Problématique: Nouvelle vision de la société ou peinture de la nature humaine ?
- Honoré de Balzac, Le père Goriot, « La Maison Vauquer »
Itinéraire 2: Une écriture réaliste
Problématique: Des clichés romantiques, une écriture réaliste ?
- Gustave Flaubert, Madame Bovary, « Les deux rêves », « La mort d’Emma »
Itinéraire 3: Le naturalisme - Roman et réalité
Problématique: Le naturalisme, entre pessimisme et engagement social ?
- Emile Zola, l’Assommoir, « L’idéal de Gervaise »
- Guy de Maupassant, Bel-Ami (Oeuvre intégrale)
Thématique culturelle : La Poésie de la modernité
Itinéraire 1: La figure du poète
Problématique: Le poète et sa vision du monde : entre entraves et libertés ?
- Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « l’Albatros »
Itinéraire 2: La beauté en poésie, formes et images
Problématique: Rapports entre beauté et écriture poétique ?
- Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « Correspondances », «Spleen»
- Arthur Rimbaud, Poésies, « Le dormeur du Val »
Thématique culturelle : Le XXe siècle, à la recherche de nouvelles formes
Itinéraire 1: Le surréalisme
Problématique: Nouvelles formes pour une nouvelle vision de la réalité ?
- Guillaume Apollinaire, Alcools, « Zone » (Ling)
Itinéraire 2: Le roman remis en question (de Proust au Nouveau Roman) (Ling)
- Marcel Proust, À la Recherche du Temps perdu, « Tout est sorti de ma tasse de
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thé » (Ling)
- Marguerite Duras, L’Amant, « La rencontre » (Ling)
Itinéraire 3 : Sens et existence
Problématique : L’homme entre engagement, absurdité de l’existence humaine et
révolte ?
- Jean-Paul Sartre, La nausée, « Les clés de l’existence » (Ling)
- Albert Camus, Les Justes (Œuvre intégrale)
Itinéraire 4 : Le théâtre de l’absurde
Problématique : La tragédie du langage : aux frontières de la communication et de
l’incommunicabilité ?
- Eugène Ionesco, La cantatrice chauve, « Comme c’est curieux »
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Lingua e letteratura latina
Indirizzi classico, scientifico
PROF. CLAUDIA PAPUCCI

RELAZIONE FINALE

Dopo il ritiro di una ragazza, la classe è formata da 14 studenti, di cui 8 dell’indirizzo
scientifico e 6 del classico. L'orario della materia è diversificato sulla base dei due
indirizzi, con un totale di 4 ore per il classico e di 3 per lo scientifico.
Sulla base di questo quadro orario, l'insegnamento è stato organizzato come segue:
entrambi gli indirizzi hanno seguito il profilo storico letterario e hanno affrontato un
percorso di traduzione e analisi di testi d'autore proposti in parallelo con esso. Gli
alunni del classico, inoltre, nell’ora a loro disposizione hanno approfondito lo studio
delle strutture linguistiche attraverso l'esercizio nella traduzione.
Per quanto riguarda l'atmosfera nella quale si è svolto il lavoro in classe, il clima è
stato nel complesso positivo, la maggior parte degli studenti si è mostrata partecipe e
interessata.
Sul piano della preparazione, la situazione è piuttosto composita. Un nutrito gruppo
di studenti ha affrontato la materia con uno studio sistematico e organizzato,
raggiungendo buoni e ottimi risultati. Una ristretta parte della classe si è, invece,
applicata allo studio, con ritmi più o meno regolari, solo a ridosso delle verifiche.
In conclusione del percorso svolto, si può affermare che nel complesso la classe ha
comunque fatto registrare apprezzabili miglioramenti: una parte possiede competenze
solide e, in alcuni casi, buone ed eccellenti.
Nello specifico si è proposto un profilo della storia letteraria dei primi secoli dell'età
imperiale, basato sulla selezione degli autori principali e adeguatamente inquadrato
dal punto di vista storico. La lettura dei testi è stata proposta tendenzialmente in
parallelo con lo studio della letteratura, al fine di facilitare una piena comprensione
degli autori progressivamente affrontati a livello dei contenuti, delle tematiche e delle
peculiarità linguistiche e stilistiche.
OBIETTIVI RAGGIUNTI

In relazione al diverso grado di partecipazione dei due indirizzi alla materia, appare
opportuno delineare due diversi ordini di obiettivi.
Indirizzo scientifico
1. Conoscenze
 Gli studenti conoscono le linee di sviluppo, gli autori e le opere più importanti
della letteratura latina nei primi secoli dell'età imperiale;
 conoscono, attraverso la lettura diretta dei testi in lingua originale, le tematiche
affrontate e lo stile;
2. Competenze
 Gli studenti sono in grado di contestualizzare il prodotto letterario nel
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momento storico e culturale dell’autore e, più in generale, della civiltà di cui è
espressione;
 sono in grado di instaurare confronti e relazioni pertinenti tra testi e autori,
esponendoli con un linguaggio appropriato;
 sanno leggere, tradurre e commentare sotto il profilo storico e tematico un testo
latino analizzato in classe;
3. Abilità
 Gli studenti sanno individuare e analizzare i punti-chiave di un testo di autore
latino, rilevandone le specificità e cogliendo i rapporti di continuità e di alterità
con altre tradizioni letterarie e culturali.
 Sono in grado di comprendere e tradurre nelle sue linee essenziali, con l'ausilio
del dizionario, un testo latino presentato con l'ausilio di note.
Indirizzo classico
1. Conoscenze
 Gli studenti conoscono le linee di sviluppo, gli autori e le opere più importanti
della letteratura latina nei primi secoli dell'età imperiale;
 conoscono, attraverso la lettura diretta dei testi in lingua originale, le tematiche
affrontate e lo stile;
2. Competenze
Gli studenti sono in grado di contestualizzare il prodotto letterario nel momento
storico e culturale dell’autore e, più in generale, della civiltà di cui è
espressione;
sono in grado di instaurare confronti e relazioni pertinenti tra testi, autori e generi
letterari, esponendoli con un linguaggio appropriato;
sanno leggere, tradurre e commentare sotto il profilo storico tematico e stilistico
un testo latino analizzato in classe;
3. Abilità
 Gli studenti sanno individuare e analizzare i punti-chiave di un testo di autore
latino, rilevandone le specificità e cogliendo i rapporti di continuità e di alterità
con altre tradizioni letterarie e culturali.
 Sono in grado di comprendere e tradurre nelle sue linee essenziali, con l'ausilio
del dizionario, un testo latino.
METODO DI LAVORO

Il lavoro in classe si è svolto sotto forma di lezioni frontali, dialogate e partecipate,
volte essenzialmente alla delineazione di un profilo storico della letteratura latina. Per
quanto riguarda l'analisi dei testi proposti, alla spiegazione è stata alternata la forma
dell'esercitazione guidata, così da consentire agli alunni l’acquisizione delle diverse
conoscenze, competenze e abilità.
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Lo studio dei singoli autori è stato supportato da letture dirette di brani significativi
della loro opera. In particolare, si è offerta un'adeguata contestualizzazione e analisi
linguistica dei passi presi in esame, letti, tradotti e puntualmente commentati in
classe.
VERIFICHE

Il processo di apprendimento è stato monitorato con continuità attraverso interventi di
verifica formativa (esercitazioni scritte e orali, domande dal posto, inviti
all'intervento in classe).
Sul piano delle verifiche sommative, per quanto riguarda lo scritto gli studenti
dell'indirizzo classico hanno sostenuto prove di traduzione dal latino con l'ausilio del
dizionario (versione), mentre a quelli dello scientifico sono state destinate prove di
traduzione, analisi e comprensione dei testi proposti in lingua a lezione. A questa
tipologia di verifica sono state affiancate, per la storia letteraria, prove semistrutturate
(trattazione breve).
Le prove orali, infine, sono state mirate a verificare anzitutto le competenze di analisi
del testo, per poi allargare il discorso agli autori e alla comprensione del contesto
storico-culturali dei fenomeni letterari.
STRUMENTI DI LAVORO






G. Garbarino, Nova Opera, vol. 3, Paravia;
N. Flocchini, P. Guidotti Bacci, Dalla sintassi al testo, Bompiani;
Fotocopie distribuite a lezione;
Materiali interattivi.

PROGRAMMA SVOLTO

L'ETÀ GIULIO-CLAUDIA: QUADRO STORICO-CULTURALE
Storia, cultura e società dalla morte di Augusto a Nerone: la successione ad Augusto;
i principati di Tiberio, Caligola e Claudio; il principato assolutistico di Nerone; il
rapporto tra intellettuali e potere; la letteratura nell’età di Nerone; le nuove tendenze
stilistiche.
Fedro
Dati biografici. Le fabulae: tematiche e caratteristiche.
LETTURE ANTOLOGICHE
in italiano
 Fabulae I, 1; IV, 3
 Appendix perottina, 13
Letture critiche: F. Bertini, Da Fedro a Walt Disney, da Interpreti medievali di
Fedro.
Approfondimenti: Allegoria e protesta sociale nelle favole di Fedro: il punto di vista
degli umili.
61

ISTITUTO DEL SACRO CUORE – ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Seneca
Dati biografici. I Dialogi: le tematiche, la struttura, lo stile. I trattati: il De clementia e
il pensiero politico di Seneca; il De beneficiis; le Naturales quaestiones. Le Epistulae
morales ad Lucilium e lo sviluppo di un programma filosofico: caratteristiche e
contenuti. Le tragedie: argomenti e caratteri generali; il significato filosofico.
L’Apokolokýntosis.
LETTURE ANTOLOGICHE
in italiano
 Lettura integrale De brevitate vitae
 Phaedra vv. 589-684; 698-718
in latino
 De brevitate vitae 1; 2, 1-4
 Epistulae ad Lucilium I; XXIV, 17-21; XLVII, 1-4; CIV, 7-8; 13-16
 De ira III, 36, 1-4
Approfondimenti: Il valore del tempo e il significato dell’esistenza: l’attualità del
pensiero di Seneca. La morte come riflessione filosofica. Il suicidio. Seneca e Orazio:
vivere il presente. La condizione schiavile a Roma. Seneca e il cristianesimo. I
rapporti con il potere.
Lucano
Dati biografici. Il Bellum civile o Pharsalia: struttura e contenuto. Il poema di
Lucano come rovesciamento dell'epos virgiliano.
in italiano
 Bellum civile I, 129-157; II, 284-325.
Lettura critica: E. Narducci, Lucano, l'anti-Virgilio.
Approfondimenti: I rapporti con il potere. L’influsso dello stoicismo in Lucano.
Persio
Dati biografici. Composizione della raccolta satirica. Il programma satirico: i temi,
l'ispirazione filosofica. La poetica: l'esigenza di realismo e la polemica contro la
letteratura contemporanea (il manifesto poetico nella V satira). Lo stile.
LETTURE ANTOLOGICHE
in italiano
 Satira I, vv. 1-21, 41-56, 114-125 (la moda delle recitationes)
Approfondimenti: Il realismo nelle satire di Persio. Lo stoicismo di Persio.
Petronio
La questione dell'identificazione dell'autore del Satyricon. La trama e i contenuti del
romanzo. Il genere letterario: il Satyricon al crocevia tra più generi. Il realismo
petroniano. I caratteri linguistici e stilistici.
LETTURE ANTOLOGICHE
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in italiano
 Satyricon 32-34; 71
in latino
 Satyricon 37,1 – 38,5; 50, 3-7
Lettura critica: E. Auerbach, I limiti del realismo petroniano, da Mimesis. Il
realismo nella letteratura occidentale.
Approfondimenti: Il realismo di Petronio: confronto con Verga. Romanzo antico e
moderno. La figura del dandy: Petronio, D’Annunzio e Wilde. Trimalchione: il
parvenu ieri e oggi. Il suicidio di Petronio: confronto con Seneca. La parodia.

L'ETÀ FLAVIA: QUADRO STORICO-CULTURALE
L'affermazione della dinastia flavia. La vita culturale e l’attività letteraria nell’età dei
Flavi.
Marziale
Dati biografici. L'epigramma: il genere letterario, sue origini e sviluppo. Il liber de
spectaculis, gli Xenia e gli Apophoreta: tipologie epigrammatiche e poesia
d'occasione. I filoni dell'epigramma marzialiano (con particolare attenzione al filone
comico-realistico). La poetica di Marziale e le tecniche compositive. Forma e lingua
degli epigrammi.
LETTURE ANTOLOGICHE
in italiano
 Epigrammata I, 10; III, 77; VIII, 79; X, 4, 8, 43; XI, 35; XII, 18.
Approfondimenti: Il realismo di Marziale. La brevitas degli epigrammi di Marziale.
La clientela: la difficile vita dei poeti durante l’età dei Flavi.
Quintiliano
Dati biografici. L'Institutio oratoria: contenuti, temi principali. L'importanza della
pedagogia. L'ideale oratorio di Quintiliano.
LETTURE ANTOLOGICHE
in italiano
 Institutio oratoria I, 1, 1-7; 2, 11-13; 3, 8-12, 14-17
in latino
 Institutio oratoria I, 2, 1-2, 18-20; 3, 1-3; II, 2, 4-8
Approfondimenti: L’istruzione a Roma. Attualità della pedagogia di Quintiliano. La
decadenza dell’oratoria.
63

ISTITUTO DEL SACRO CUORE – ANNO SCOLASTICO 2021-2022
L'ETÀ DI NERVA, TRAIANO E ADRIANO
Quadro storico-culturale: il principato adottivo. La produzione letteraria.
Giovenale
Dati biografici. Temi e caratteri della produzione satirica di Giovenale: le satire
dell’indignatio e l'evoluzione della satira giovenaliana.
LETTURE ANTOLOGICHE
in italiano
 Satira VI, 231-241; 246-267; 434-456
Approfondimenti: Il realismo in Giovenale. La critica ai vizi. La clientela. La
condanna delle donne e dell’omosessualità.
Plinio il Giovane
Dati biografici. Il Panegirico di Traiano. L’epistolario.
LETTURE ANTOLOGICHE
in italiano
 Epistula X, 96-97
Approfondimenti: I Cristiani e l’impero romano.
Tacito
Dati biografici. L'Agricola e la concezione politica di Tacito. La Germania. Il
Dialogus de oratoribus: Le Historiae e gli Annales: caratteri della storiografia
tacitiana.
LETTURE ANTOLOGICHE
in italiano
 Agricola 1; 31, 1-3
 Annales XV, 38, 42-43
in latino
• Agricola 30,1-5
• Germania 1; 4; 9
• Historiae I,1
 Annales XV, 39 e 44
Approfondimenti: La visione del principato in Tacito. L’imperialismo romano. Gli
Ebrei, i Cristiani e i rapporti con l’impero. L’influsso di Tacito sull’ideologia nazista.
Tacito e Marinetti. La figura dei dittatori nel XX e XXI secolo.
DALL’APOGEO AL DECLINO DELL’IMPERO

L’età degli Antonini; la dinastia dei Severi e la crisi del III secolo; cultura e letteratura
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nell’età degli Antonini e nel III secolo.
Apuleio
Dati biografici. Il De magia. I Florida e le opere filosofiche. Le Metamorfosi: titolo e
trama; sezioni narrative; caratteristiche e intenti; lingua e stile.
LETTURE ANTOLOGICHE
in italiano
 Lettura integrale Metamorfosi
in latino
• Metamorfosi III, 24-25; IV, 28-29
Approfondimenti: La magia nella letteratura latina. Amore e Psiche. La curiositas. Il
culto di Iside. La metamorfosi.
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Lingua e letteratura greca
Indirizzo classico
Prof.ssa SARA CICCIOLI

RELAZIONE FINALE

La classe è costituita da sei studenti a seguito del trasferimento di un’alunna ad un
altro istituto verso la metà del mese di ottobre 2021.
Nel corso dell’anno i ragazzi e le ragazze hanno manifestato un atteggiamento
corretto e responsabile, nonché un discreto interesse verso l’offerta formativa. Al fine
di garantire la maggiore serenità possibile nell’apprendimento, non è stato possibile
affrontare tutti i contenuti disciplinari prefissati ad inizio anno a seguito di una
pluralità di fattori: in primo luogo, l’esigenza di approfondire grammatica e sintassi
della lingua greca, nonché fare proprie le regole e il funzionamento della lettura in
metrica, inevitabili per affrontare e comprendere appieno autori e testi antichi;
secondariamente, nonostante l’impegno profuso, la difficoltà che gli studenti hanno
riscontrato nel riprendere i ritmi scolastici di impegno e studio richiesti, una volta
abbandonata la Didattica a Distanza, tenuto presente lo spettro della Didattica
Digitale Integrata; infine, considerato che già il programma dell’anno precedente non
era stato portato a termine per ovvie ragioni legate all’emergenza sanitaria da Covid19, si è ritenuto di dover recuperare i contenuti non affrontati e procedere in avanti
dando la priorità alla lettura e alla traduzione dei testi in lingua originale, cosa che ha
richiesto inevitabilmente più tempo e soprattutto uno sforzo maggiore, con esiti però
del tutto positivi, da parte degli studenti, viste e considerate le difficoltà linguistiche
sopra citate.
Detto questo, i ragazzi e le ragazze hanno seguito le lezioni sempre con grande
entusiasmo e partecipazione, desiderosi di ottenere risultati positivi e perciò sempre
pronti a recuperare quando richiesto. Permangono fragilità nello scritto, ad eccezione
di una alunna; tuttavia, alla luce dell’impegno e della situazione complessiva, si è
reputata l’intera classe idonea all’ammissione all’esame di Stato.
METODO DI LAVORO E VALUTAZIONE

Durante tutto l’anno l’articolazione dell’orario settimanale è stata la seguente:
- 2 ore per lo studio di autori e fenomeni letterari e per la lettura dei testi, in lingua
originale e/o in traduzione a seconda dei casi;
- 1 ora per il consolidamento delle strutture linguistico-grammaticali e della pratica
della traduzione.
Il lavoro, in classe e in caso di DDI, si è svolto sotto forma di lezione frontale,
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lezione dialogata interattiva ed esercitazione guidata; il processo di apprendimento è
stato monitorato costantemente mediante verifiche formative, condotte sotto forma di
domande dal posto ed esercitazioni scritte e orali. Particolare attenzione è stata posta
alla corretta applicazione delle norme grammaticali (fonetiche, morfologiche,
sintattiche) e alle scelte lessicali nell’ambito della traduzione.
OBIETTIVI

In relazione a quanto ipotizzato nella programmazione didattica di inizio anno, la
classe ha raggiunto con risultati più che sufficienti i seguenti obiettivi:
 analizzare la struttura morfo-sintattica di un testo greco;
 trasportare adeguatamente nella lingua d’arrivo, l’italiano, strutture morfosintattiche e sfumature lessicali specifiche del greco antico;
 leggere in metrica (laddove richiesto), tradurre e commentare correttamente un
testo greco precedentemente esaminato in classe;
 orientarsi nell’analisi dei fenomeni letterari collocandoli nel corretto contesto
storico-culturale, tracciando adeguati collegamenti intra-disciplinari e
utilizzando la terminologia specifica.
LIBRI DI TESTO:

R. SEVIERI, Platone. Dialoghi, passi scelti, Milano 20031;
L.E. ROSSI-R. NICOLAI, Letteratura greca. Storia, luoghi, occasioni. L’età classica, II
e Letteratura greca. Storia, luoghi, occasioni. L’età ellenistica, III, Milano 2015;
M. ANZANI-M. MOTTA, Limen. Versioni greche per il triennio, Milano 2018;
C. AZAN-V. FASCIA, Euripide, Medea, I, Napoli 20228;
F. MONTANARI, GI, vocabolario della lingua greca, Loescher editore;
fotocopie e materiali digitali forniti e/o preparati dall’insegnante.
PROGRAMMA SVOLTO

Lingua greca: consolidamento delle conoscenze linguistiche e della competenza
nella traduzione. Particolare attenzione è stata posta al ripasso di tempi e modi
verbali, sintassi dei casi e del periodo.
Letteratura e cultura greca:

• L’età classica: richiamato il quadro politico, storico e culturale, recupero di retorica
e oratoria d’età classica. Gli inizi della retorica, dalla Sicilia ad Atene. Retorica ed
oratoria alla fine del V secolo:
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• Lisia: profilo biografico, opere e linee di pensiero, stile.
• Lettura in greco, analisi e commento di Per l’uccisione di Eratostene,
I, 6-26.
• Isocrate: profilo biografico, opere e linee di pensiero, stile.
• Lettura in italiano e commento di Panatenaico 30-32; Panegirico 4750.
• Demostene: profilo biografico, opere e linee di pensiero, stile.
• Lettura in italiano e commento di Olintiaca 2, 1-10.
• La filosofia nell’ Atene d’età classica.
• Platone e l’Accademia: profilo biografico, opere e linee di pensiero, stile.
• Il Simposio: lettura integrale del dialogo in italiano, ad eccezione
di 176a-e (introduzione), 178a-180b (discorso di Fedro), 189c193d (discorso di Aristofane), letti nell’originale greco, con
analisi e commento.
• Aristotele e il Liceo nel contesto dell’Atene classica.
• Il teatro. Ripasso del ruolo del teatro nella società; del rapporto con la polis; degli
agoni drammatici; delle parti costitutive e delle varie sezioni; del rapporto tra
metrica, recitazione, musica e danza; della lingua e dello stile; dei contenuti e del
valore educativo; dell’origine della tragedia; della struttura del teatro antico; dei
primi tragediografi (Tespi, Arione e Frinico) e dei tre grandi autori d’età classica
(Eschilo, Sofocle, Euripide); del dramma satiresco (origine e caratteristiche del
genere; contenuti e rapporto con la tragedia e la commedia; funzione del dramma
satiresco all’interno della tetralogia).
• Euripide: profilo biografico, opere, linee di poetica e caratteristiche
drammaturgiche, stile. Medea: lettura integrale in italiano, ad eccezione
delle ῥήσεις della protagonista, lette in metrica in lingua greca, con
analisi e commento, ossia vv. 214-266; 364-409; 764-810; 1019-1080.
• Recupero delle caratteristiche principali della commedia dalle origini al
struttura, origine, le due generazioni di commediografi.
• Aristofane: profilo biografico, opere e linee di poetica, stile.
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• Lettura in italiano e commento di Nuvole 358-438, 961-1008;
Vespe 590-724; Rane 905-970, 1004-1098; Uccelli 550-647.
• lettura integrale di una commedia a scelta.
• Dalla commedia antica alla commedia di mezzo.
• L’età ellenistica: quadro storico-culturale.
• La commedia Nuova: caratteristiche, struttura, lingua, stile, metrica, contenuti e
temi; rapporti con l’esperienza tragica di Euripide e col romanzo d’età ellenistica.
• Menandro: profilo biografico, opere e linee di poetica, stile.
• Lettura in italiano e commento di Dyskolos 1-49, 153-178, 442486, 620-690, 691-747, 901-969.
• La fioritura di discipline in età ellenistica: filologia, grammatica, erudizione,
letteratura scientifica, oratoria e retorica, poesia. I tre principali autori del periodo:
• Callimaco: profilo biografico, opere e linee di poetica, stile.
• Lettura in italiano e commento di Aitia, fr. 1 Pf.; frr. 67, 1-14; 75,
1-77 Pf.; fr. 110, 1-64 Pf.; Giambi: I, 1-77; XIII, 11-14; 17-21; 3133; 63-66.
• Lettura in greco, analisi e commento di Inno ad Apollo, 100-112;
Epigrammi: 27 Pf.; 28 Pf.
• L’epica di età ellenistica: rivitalizzazione e riproposizione del genere
secondo le nuove indicazioni di gusto e stile. Apollonio Rodio: profilo
biografico, opere e linee di poetica, stile.
• Lettura in greco, analisi e commento di Argonautiche I, 1-22;
1-5; III, 275-298.

III,

• Lettura in italiano e commento di Argonautiche, I, 1207-1272; III,
90-166; III, 744-824; III, 948-965; 1008-1021; IV, 109-182; IV,
445-491.
• La poesia bucolica: caratteristiche e tematiche del nuovo genere
letterario; il corpus a noi giunto; sviluppi nei secoli successivi (Mosco,
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Bione e Simia). Il πρῶτος εὑρετής Teocrito: profilo biografico, opere e
linee di poetica, stile.

• Lettura in italiano e commento di Incantatrici (II), 1-63; 76-111;
Talisie (VII), 1-51; Il ciclope innamorato (XI); Eracle e Ila (XIII);
Siracusane (XV), 1-99.

Storia dell’Arte
Indirizzo classico e linguistico
PROF. GIOVANNI MATTEO GUIDETTI

RELAZIONE FINALE

Nel corso dell’anno scolastico, ancora in parte caratterizzato dai disagi
dell’emergenza sanitaria, gli alunni hanno mostrato un atteggiamento sempre
interessato, partecipe e propositivo. La classe ha ottenuto risultati molto buoni e una
parte degli alunni si è distinta per aver raggiunto capacità espositive e lessicali di
ottimo livello. Il programma è stato portato a buon punto, sebbene la situazione non
ancora ottimale abbia costretto a sacrificare alcuni degli argomenti programmati
all’inizio dell’anno scolastico.
FINALITA’ ED OBIETTIVI RAGGIUNTI

Durante l’anno scolastico è stato portato avanti il lavoro di consolidamento di un
pensiero critico personale attraverso la lettura delle opere d’arte, in relazione al
contesto storico e socio-culturale in cui esse sono state create.
L’impegno e la serietà con cui gli allievi hanno affrontato lo studio della disciplina
hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi didattici relativi alle finalità
generali formulate a inizio anno scolastico.
In termini di conoscenze, hanno dimostrato di aver appreso il percorso dell’arte
moderna e contemporanea attraverso i movimenti, le correnti e gli autori
fondamentali e di saper individuare le interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi
campi del sapere scientifico e umanistico.
I livelli su cui gli allievi si sono attestati sono omogenei, seppur con qualche
sfumatura a seconda delle attitudini di ognuno e dell’impegno profuso.
METODI DI INSEGNAMENTO

La metodologia adottata è stata finalizzata all’acquisizione della capacità
interpretativa storico-formale ed estetica dell’opera d’arte. Abilità richiesta è stata
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l’autonomia nella “lettura dell’opera”, individuandone la tecnica, la struttura
compositiva, il contenuto ed il genere, con l’utilizzo della decodificazione
iconografica.
Le lezioni, quasi tutte monografiche o afferenti ad una precisa corrente o movimento
artistico, sono state per lo più frontali, ma anche in forma di dialogo, discussioni
guidate e approfondimenti individuali.
Ove possibile e in particolare per le correnti artistiche anglo-americane, è stata
utilizzata una terminologia specifica anche in lingua inglese, in ottemperanza a
quanto richiesto dalla materia CLIL, che ha anche previsto l’esposizione in inglese da
parte degli studenti di alcune opere realizzate da artisti appartenenti alle Avanguardie
Storiche.
Linea guida del programma svolto è stato il libro di testo, che è stato integrato da
materiale di approfondimento e dalla presentazione in classe dei movimenti artistici e
dei singoli artisti con l’ausilio di Power Point visionati mediante LIM approntati
appositamente.
SISTEMA DI VERIFICA

Per la verifica dell’apprendimento sono state effettuate verifiche orali, in parte anche
in lingua inglese. Nel secondo quadrimestre ciascuno studente ha inoltre presentato in
lingua inglese un approfondimento personale di alcune opere relativo ad alcuni dei
principali esponenti delle Avanguardie Storiche.
CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione sono stati considerati i seguenti fattori:
nelle verifiche orali:
 capacità di uso della terminologia tecnica e appropriata
 lettura delle opere
 comparazione
 analisi e rielaborazione personale delle conoscenze acquisite.
Sono stati inoltre considerati altri elementi di valutazione quali:
 Costanza e impegno verso lo studio;
 Partecipazione al dialogo educativo;
 Disponibilità dimostrata ad apprendere conoscenze e competenze.
MATERIALI DIDATTICI

Libro di testi adottati:
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 C. Bertelli, M. Pavesi, L. Tosi, Invito all’Arte. Dal Barocco all’Impressionismo
(Edizione Azzurra), Ed. Scolastiche Bruno Mondadori Pearson, 2017, vol. IV,
con CD ROM e libro digitale.
 C. Bertelli con P. Campiglio, S. Fontana, G. Mezzalama, M. Tavola, S. Vacca,
U. Vitali, Invito all’Arte. Dal Postimpressionismo a oggi (Edizione Azzurra),
Ed. Scolastiche Bruno Mondadori Pearson, 2017, vol. V, con CD ROM e libro
digitale.
 M. Stokstand, M. W. Cothren, Windows on Art. A CLIL-Oriented Approach to
the History of Art, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori Pearson 2014.
Appunti
Video didattici
Letture dai manifesti delle Avanguardie
PROGRAMMA
MODULO I
IL VALORE DELL’UOMO E IL SIGNIFICATO DELLA STORIA FRA IL XVIII E IL XIX
SECOLO

1) Il Neoclassicismo in Europa e in Italia:
- Il pensiero teorico di Winckelmann: il bello ideale, il mondo classico e l'eredità di
Raffaello.
- L'estetica neoclassica e il valore della Storia nelle opere di Antonio Canova e di
Jaques-Louis David.
2) Fra Neoclassicismo e primo Ottocento:
- L'ingresso della storia contemporanea nelle espressioni d'arte: Jaques-Louis David e
Francisco Goja.
MODULO II
IL ROMANTICISMO: UNA SENSIBILITA' NUOVA

1) L'Età Romantica: l’uomo come singolo, l’uomo quale parte di una collettività. Il
suo mondo:
- La poetica del Sublime: Johann Heinrich Füssli e William Blake; Caspar David
Friedrich, Joseph Turner.
- La Storia in Théodore Géricault e Eugène Delacroix.
- L'Italia e il Romanticismo storico: Francesco Hayez.
MODULO III
IL REALISMO IN FRANCIA E IN ITALIA
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1) La poetica del vero nella pittura francese:
- Gustave Courbet: un’arte “viva” e democratica.
- Honoré Daumier: la denuncia sociale della pittura realista.
2) La pittura del vero in Italia:
- Firenze e i macchiaioli.

MODULO IV
L’IMPRESSIONISMO E IL POSTIMPRESSIONISMO: LA FRANCIA AL CENTRO DEL FARE
ARTISTICO

1) Una nuova concezione del fare arte: Édouard Manet.
2) L'Impressionismo e i suoi protagonisti. La pittura en plein air: le novità tecniche e
lo studio della luce e dei colori. Le tematiche, la tranche de vie. Claude Monet,
Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas.
3) Il Postimpressionismo:
- George Seurat e il Pointillisme.
- Paul Cézanne: il ‘padre’ dell’arte moderna.
- Paul Gauguin: il colore, il simbolismo, il rifugio in luoghi incontaminati.
- Vincent Van Gogh: la pittura inquieta di un artista tra simbolismo e espressione: un
precursore dell'Espressionismo del Novecento.
MODULO V
OLTRE LA REALTA’ VISIBILE: IL SIMBOLISMO EUROPEO NELLE SUE MOLTEPLICI
DECLINAZIONI

 Il Simbolismo francese:
- Gustave Moreau.
- Paul Sérusier e Maurice Denis, teorico dei Nabis.
- La scultura di Auguste Rodin.
 Il Divisionismo e i suoi protagonisti tra realtà sociale e il valore del simbolo:
Giovanni Segantini, Gaetano Previati, Giuseppe Pellizza da Volpedo.
3) L’arte simbolista europea e le Secessioni:
- Arnold Böcklin.
- La Secessione Viennese: Joseph Maria Olbrich, Gustav Klimt.
- Edvard Munch: la pittura dell’angoscia.
MODULO VI
I CARATTERI GENERALI DELL’ART NOUVEAU IN EUROPA
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1) Victor Horta, pioniere dell’Art Nouveau.
2) L’Art Nouveau in Francia: Hector Guimard.
3) Antoni Gaudì e il Modernismo catalano.
MODULO VII
LE AVANGUARDIE STORICHE

1) Henri Matisse e i Fauves: il colore nell'Espressionismo francese.
2) L'Espressionismo tedesco: Die Brückee il suo protagonista Ernst Ludwig Kirchner.
3) Il Cubismo:
- Pablo Picasso e l'evoluzione della sua poetica.
- Georges Braque e il suo apporto al pensiero cubista.
4) Il Futurismo: i caratteri generali del movimento e i rapporti con il cubismo e la
cultura europea.
- I Manifesti programmatici e i suoi protagonisti: Umberto Boccioni e Giacomo
Balla.
5) Il Cavaliere azzurro: Vasilij Kandinskij e Franz Marc.
6) L'Astrattismo:
- Kandinskij e l'elemento spirituale nell'arte.
- Piet Mondrian e il Neoplasticismo.
7) La pittura Metafisica:
- Giorgio De Chirico fra mito e realtà.
8) Il movimento DADA: dalla sua genesi al Cabaret Voltaire di Zurigo alla sua
diffusione europea e americana. I ready made. I protagonisti.
9) Il Surrealismo: Max Ernst, Man Ray; René Magritte, Joan Mirò; Salvador Dalì.
MODULO VIII
L’ARTE TRA LE DUE GUERRE

1) Il Ritorno all’Ordine:
- La Nuova Oggettività.
- Il Novecento Italiano e l’arte del consenso al regime fascista.
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Disegno e Storia dell’arte
Indirizzo scientifico
PROF. LUCIA DI RAIMONDO

RELAZIONE FINALE

Classe composta da otto elementi di medio livello di preparazione; il carattere
particolarmente vivace della classe ha spesso reso difficile il normale svolgimento
delle lezioni. Il livello generale raggiunto, sia dal punto di vista grafico che teorico,
resta nella media.
CONOSCENZE ED OBIETTIVI

I ragazzi si sono dimostrati non sempre interessati e attivi, cosa che ha permesso loro
di acquisire una parziale capacità critica di analisi delle opere artistiche analizzate.
COMPETENZE

Le competenze degli studenti li ha resi in grado, talvolta con fatica, di analizzare
criticamente opere d'arte inserendole nel periodo opportuno di riferimento.
Sono inoltre in grado di esprimersi correttamente, di effettuare un'adeguata e
soddisfacente lettura dell'opera e dimostrano di aver appreso il percorso intrapreso
durante l'anno.
METODI DI VERIFICA

Sono state effettuate verifiche sia orali che scritte riguardanti la parte teorica del
programma di Storia dell'Arte; inoltre è stato necessario fissare delle esercitazioni
cadenzate alla fine di ogni argomento trattato.
Talvolta sono stati utilizzati metodi digitali per l'esposizione, come l'uso di
presentazioni Powerpoint.
Per quanto riguarda Disegno, i ragazzi hanno reagito con buone capacità grafiche
quando sono state proposte verifiche che prevedevano la risoluzione di una traccia
assegnata.
CRITERI DI VALUTAZIONE

I ragazzi sono stati valutati tenendo conto di:
- capacità di analisi e lettura delle opere
- capacità di collegamento e comparazione
- capacità di rielaborazione critica personale
- costanza nell'impegno
- partecipazione attiva
Nel corso del primo quadrimestre è stata privilegiata la Storia dell’Arte; il Disegno è
stato introdotto solo nel secondo quadrimestre per permettere ai ragazzi di vedere le
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opere d’arte con un maggiore approfondimento, visto che il programma ha messo a
fuoco i vari metodi per eseguire una prospettiva.
PROGRAMMA SVOLTO - STORIA DELL'ARTE

Invito all'arte - Vol. 4
Unità 23 - Il Neoclassicismo
David – Il giuramento degli Orazi
David – Morte di Marat
David – Le sabine
Canova – Monumenti funerari
Canova – Amore e Psiche
Canova – Paolina Bonaparte
Boullée – Cenotafio per Newton
Piermarini – Teatro alla Scala
Unità 24 - Il Romanticismo
Goya – Fucilazione del 3 maggio 1808
Goya – Saturno che divora uno dei suoi figli
Friedrich – Abbazia nel querceto
Friedrich – Viandante sul mare di nebbia
Turner – Incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni
Géricault – La zattera della Medusa
Delacroix – La libertà che guida il popolo
Hayez – Il bacio
Unità 25 - Il Realismo e l'Impressionismo
Manet - La colazione sull'erba
Manet - Olympia
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Manet - Il bar delle Folies-Bergère
Monet - Donne in giardino
Monet - Impressione
Monet - I papaveri
Monet - Cattedrale di Rouen
Monet - Ninfee blu
Renoir - Il palco
Renoir - Il ballo al Moulin de la Galette
Renoir - Le grandi bagnanti
Degas - Classe di danza
Degas – L'assenzio
Chiave di volta - Vol. 5
Verso il Novecento
Seurat - Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte
Seurat - Il circo
Toulouse-Lautrec - Al Moulin Rouge
Cézanne - I giocatori di carte
Cézanne - Donna con caffettiera
Cézanne - Tavolo da cucina
Cézanne - Le grandi bagnanti
Cézanne - La montagna Sainte-Victoire
Gauguin - La orana Maria
Gauguin – Il Cristo giallo
Gauguin – Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Van Gogh - I mangiatori di patate
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Van Gogh - Autoritratto con il cappello grigio
Van Gogh - La camera da letto
Van Gogh - Notte stellata
Van Gogh - Chiesa di Auvers-sur-Oise
Moreau - L'apparizione
Redon - Occhio mongolfiera
Rousseau - Il sogno
Rodin - Il pensatore
Rodin - Porta dell'Inferno
Segantini - Ave Maria a trasbordo
Segantini - Le due madri
Klimt - Fregio di Beethoven
Klimt - Giuditta I
Klimt - Il bacio
Munch - L'urlo
Horta - Maison Tassel
Guimard - Stazione metropolitana di Parigi
Mackintosh - Glasgow school of art
Gaudì - Sagrada familia
Wagner - Majoilkahaus
Hoffmann - Palazzo Stoclet
Le avanguardie del primo Novecento
Matisse - La danza
Kirchner - La Torre Rossa ad Halle
Mendelsohn - Torre Einstein
78

ISTITUTO DEL SACRO CUORE – ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Picasso - Les demoiselles d'Avignon
Picasso - Guernica
Braque - Violino e tavolozza
Boccioni - Stati d'animo I-II-III
Boccioni - Forme uniche della continuità dello spazio
Balla - Bambina che corre sul balcone
Sant'Elia- Studio per una centrale elettrica
Terragni - Monumento ai caduti
Kandinskij - Impressione V
Kandinskij - Quadro con bordo bianco
Klee - Cupole rosse e bianche
Malevic - Quadrato nero su fondo bianco
Mondrian - Composizione 2
Chagall - La passeggiata
Duchamp - Fontana
De Chirico - Le muse inquietanti
Ray - Le violon d'Ingres
Mirò - Il carnevale di Arlecchino
Dalì - La persistenza della memoria
Magritte - Gli amanti
Magritte - La condizione umana I
Magritte - L'uso della parola
Magritte - L'impero delle luci
Wright - Casa sulla cascata
Wright - Guggenheim Museum
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Gropius - Bauhaus
Van der Rohe - Padiglione di Barcellona
Le Corbusier - Ville Savoye

PROGRAMMA SVOLTO – DISEGNO

Geometrie del bello - B/Appunti forniti dall'insegnante in file PDF/Fotocopie
assegnate dall'insegnante - Per quanto riguarda il testo di riferimento, sono stati
svolti i seguenti argomenti:
1 - La prospettiva centrale
Prospettiva di rette, prospettiva di figure piane, altezze in prospettiva, prospettiva di
solidi, prospettiva di interni.
2 - La prospettiva accidentale
Punti di fuga, punto di vista, prospettiva di figure piane, prospettiva di solidi,
composizione di solidi, prospettiva di edifici.
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Storia
Indirizzi classico e scientifico
Prof. MICHELE TOSSANI

RELAZIONE FINALE

Lo studio della storia è stato finalizzato ad un’apertura nei confronti del passato e ad
una più profonda comprensione del presente per meglio accettare le rapide
accelerazioni della società contemporanea e per favorire una partecipazione più
cosciente e responsabile alla vita collettiva. Per quanto concerne le conoscenze,
alcuni alunni hanno dimostrato di sapere esporre in forma chiara fatti e problemi
relativi agli eventi studiati. Per quanto concerne le competenze, molti hanno
raggiunto un discreto livello e la classe ha mostrato la capacità di usare con proprietà
i concetti fondamentali e di interpretare in modo critico le vicende storiche. La
didattica si è basata sull’accertamento della situazione di partenza, cioè comprensione
dei termini e capacità di porre in corretta successione temporale un evento; ho poi
considerato importante favorire un atteggiamento attivo nei confronti del passato e ho
cercato di stimolare l'apprendimento tramite l'evidenziazione di alcuni concetti. Una
buona parte del lavoro è stata incentrata sullo studio e la comprensione delle letture
critiche, presenti per lo più all’interno del testo di riferimento (A. Giardina, G.
Sabbatucci, V. Vidotto) La spiegazione e le indicazioni storico-geografiche hanno
avuto lo scopo di aiutare ad orientare e inquadrare gli avvenimenti. La classe ha
seguito con interesse e diligenza soprattutto la parte relativa al periodo seguente la II
Guerra Mondiale, forse per una maggior vicinanza cronologica con taluni eventi o per
il passato background culturale, letterario e cinematografico degli alunni, che ha fatto
in modo di far sentire come più vicini, anche idealmente, gli accadimenti post 1945.
A tal proposito, gli argomenti esposti relativi a questo periodo sono stati stabiliti
anche in base alle esigenze di approfondimento culturale rilevate nella classe.
PROGRAMMA SVOLTO

Un difficile dopoguerra
 Le conseguenze economiche della guerra – i mutamenti nella vita sociale – Stati
nazionali e minoranze – il biennio rosso: rivoluzione e controrivoluzione in
Europa – la Germania di Weimar – il dopoguerra dei vincitori – la Russia
comunista – l’Urss da Lenin a Stalin.
L’Italia: dopoguerra e fascismo
 Le tensioni del dopoguerra – la crisi politica e il biennio rosso – lo squadrismo
fascista – Mussolini alla conquista del potere – verso il regime – la dittatura a viso
aperto – il contagio autoritario.
Una crisi planetaria
 Gli Stati Uniti e il crollo del ‘29 – la crisi diventa mondiale – le conseguenze in
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Europa – Roosevelt e il New Deal.
L’Europa degli anni ’30: democrazie e dittature
 Democrazie in crisi e fascismi – dall’igiene razziale alle politiche di sterminio –
l’ascesa del nazismo – il consolidamento del potere di Hitler – il terzo Reich –
l’Urss: collettivizzazione e industrializzazione – l’Urss: le grandi purghe e i
processi – le democrazie europee e i fronti popolari – la guerra civile in Spagna –
verso la guerra.
Il fascismo in Italia
 Lo Stato fascista – il totalitarismo italiano e i suoi limiti – Scuola, cultura,
informazione – economia e ideologia – la politica estera e l’Impero – la stretta
totalitaria e le leggi razziali – l’opposizione al fascismo.
Oltre l’Europa
 La guerra civile in Cina – l’imperialismo giapponese.
Guerra mondiale, guerra totale
 Le origini e le responsabilità – la guerra-lampo la sconfitta della Francia e la
resistenza della Gran Bretagna – l’Italia e la guerra parallela – 1941: l’entrata in
guerra di Urss e Stati Uniti – l’ordine dei dominatori. Resistenza e
collaborazionismo – la Shoah – le battaglie decisive – dallo sbarco in Sicilia allo
sbarco in Normandia – l’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio – l’Italia:
Resistenza e guerra civile – la fine della guerra e la bomba atomica.
La Guerra Fredda
 Ricostruzione e riforme nell’Europa occidentale – l’Urss e l’Europa orientale –
rivoluzione in Cina e guerra in Corea – il Giappone: da nemico ad alleato – guerra
fredda e coesistenza pacifica – le democrazie europee e l’avvio dell’integrazione
economica – distensione e confronto: gli anni di Kennedy e Kruscëv – nuove
tensioni nei due blocchi: guerra del Vietnam e crisi cecoslovacca – la Cina
maoista.
La decolonizzazione
 Le guerre d’Indocina – il mondo arabo e la nascita di Israele – l’Egitto di Nasser e
la crisi di Suez – le guerre arabo-israeliane – il Terzo Mondo: non allineamento e
sottosviluppo.
La civiltà dei consumi
 La crescita demografica – il boom economico – consumi e Welfare – Scienza e
tecnologia – le imprese spaziali – un pianeta più piccolo: trasporti e
comunicazioni di massa – critica del consumismo e contestazione giovanile – il
nuovo femminismo – la fine dell’età dell’oro: la crisi petrolifera – l’emergere del
82

ISTITUTO DEL SACRO CUORE – ANNO SCOLASTICO 2021-2022
problema ambientale.
La rottura degli equilibri (1973-89)
 Gli Stati Uniti: da Nixon a Reagan – l’Unione Sovietica: da Breznev a Gorbačëv –
la Cina post-maoista – la rivoluzione khomeinista in Iran.
La Italia della Prima Repubblica (1945-89)
 L’Italia nel 1945 – La Repubblica e la Costituente – La Costituzione e il trattato di
pace – Il tempo delle scelte – De Gasperi e il centrismo – Il ‹‹miracolo
economico›› - Il centro-sinistra – Violenza politica e crisi economica – Terrorismo
e ‹‹solidarietà nazionale›› - Gli anni ’80 – La crisi del sistema politico.
La fine del bipolarismo
 Un impero in crisi – il crollo del muro di Berlino e la riunificazione tedesca – la
fine delle democrazie popolari – la dissoluzione dell’Urss – la crisi jugoslava.
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Histoire / Storia (Programma Esabac)
Indirizzo linguistico
PROF.SSA ANNE-LAURE CONNESSON

RELAZIONE FINALE

La classe è composta di 5 alunni della sezione del Linguistico e manifesta vivo
interesse per lo studio della storia in francese nonostante qualche fragilità
nell’apprendimento. Le lezioni si svolgono in un clima di partecipe attenzione e di
ottima collaborazione che favorisce il dialogo e lo scambio di informazioni.
Il programma sotto illustrato è stato svolto in quattro ore settimanali, di cui una è
stata dedicata all’insegnamento della storia in lingua italiana. Abbiamo cercato
quindi, per quanto è possibile, di coordinare ed integrare il programma di storia in
francese ed il programma di storia in italiano, ponendo attenzione al fatto che la
metodologia italiana segue un approccio diacronico, mentre la metodologia francese
segue un approccio di tipo sincronico che parte dall’analisi del documento.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE

Gli studenti dell’indirizzo Linguistico seguono il progetto EsaBac che implica lo
studio approfondito della storia in francese, nonché lo studio della lingua e della
letteratura francese. Il programma di storia è stato predisposto in modo da
armonizzare il metodo italiano (essenzialmente cronologico) con quello francese (più
tematico).
Le lezioni di storia si svolgono interamente in lingua francese, cercando di
trasmettere agli studenti un metodo per poter prendere appunti in lingua, attraverso
vari schemi alla lavagna e l’utilizzo della LIM.
Agli allievi sono stati gradualmente offerti gli strumenti di metodologia per affrontare
la prova EsaBac e per renderli il più possibile autonomi nell’analisi di diversi
documenti storici (testi e documenti visivi) e nella riflessione storica.
CONTENUTI

A- Metodo
- Libro di metodologia : L’EsaBac en poche, A. Agostini, F. Bétin, M. Caneschi, D.
Cecchi, L. Cutuli, S. Palazzo, F. Tortelli, edizioni Zanichelli.
 Documenti (Dispense, testi, documenti visivi)
 Uso del laboratorio multimediale e della LIM
 Lezioni frontali
- Lavoro di gruppo
- Dibattiti guidati
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B- Valutazione e tipologia delle verifiche previste
-Valutazione tramite verifiche scritte fatte in classe
-Valutazione tramite verifiche preparate e fatte a casa (studi di documenti, saggi
brevi,...)
-Per l’esame EsaBac, gli studenti effettueranno delle verifiche scritte di sviluppo di
analisi di documenti, di una riflessione personale, nonché la redazione di un tema.
-La valutazione finale terrà conto anche di altri elementi come l’interesse e la
partecipazione durante le lezioni, delle abilità linguistiche e dell’ordine per tutto il
materiale didattico.
C- Programma di Storia
Il seguente programma è conforme ai contenuti del programma per il rilascio del
doppio diploma ESABAC che prevede coordinazione ed integrazione tra il
programma di Storia in francese e il programma di Storia in Italiano. Tuttavia il
programma specificamente EsaBac si concentra soltanto sulla seconda parte del
programma svolto (Temi 3, 4 e 5).
I testi presentati agli allievi sono stati analizzati seguendo gli itinerari che si
inseriscono nelle tematiche culturali indicate dal D.M. 91/2010.
Tema 1 : La prima metà del XX secolo : guerre, democrazie, totalitarismi (fino
al 1945)
◦ 1920-1930 l’avvento dei totalitarismi
- Fascismo (La vittoria mutilata e l’impresa fiumana, la conquista del potere,
l’Italia fascista)
- Stalinismo (Rivoluzione russa, nascita dell’U.R.S.S., L’U.R.S.S. di Stalin)
- Nazismo (la crisi della repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo, il
Terzo Reich).
◦ La seconda Guerra Mondiale
- Il mondo verso la guerra (cause, aggressioni naziste, Anschluss)
- La Francia e l’Italia durante la guerra
- 1942/1943 la svolta della guerra
- Verso la fine della guerra
Programma ESABAC
Tema 2 : Il Mondo dal 1945 fino ai giorni nostri
◦ Le relazioni internazionali dal 1945: il confronto Est-Ovest fino al 1991.
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- Le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale
- La Guerra Fredda 1945-1991
◦ Il Terzo Mondo : decolonizzazione, contestazione dell’ordine mondiale,
diversificazione.
- La decolonizzazione in Asia
- La decolonizzazione in Africa
- La Conferenza di Bandung e il movimento dei paesi non allineati
◦ La ricerca di un nuovo ordine mondiale a partire dagli anni 70’.
- I nuovi conflitti
◦ La costruzione dell’Europa dal 1946 ai giorni nostri.
- Le origini della costruzione europea
- La nascita e la costruzione dell’Europa
- L’Europa oggi
Tema 3 : L’Italia della prima Repubblica 1945-1989
- L’Italia nel 1945
- La Repubblica e la Costituente; La Costituzione e il trattato di Pace ; Il tempo
delle scelte
- De Gasperi e il centrismo
- Il «miracolo economico»
- Il centro-sinistra
- Violenza politica e crisi economica ; Terrorismo e «solidarietà nazionale»
- Gli anni ’80 ; la crisi del sistema politico
Tema 4 : La Francia dal 1945 fino ai giorni nostri
◦ Istituzioni
- La Francia nel 1945
- La fragilità della IV Repubblica - De Gaulle e la V Repubblica
- Le grandi fasi della vita politica 1945 - Anni 2000
◦ Economia
- Ricostruzione
- I «Trenta gloriosi» dalla Seconda Guerra Mondiale agli anni ’70
- I grandi cambiamenti dalla crisi degli anni ’70 ai giorni nostri
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Filosofia
Indirizzi classico, scientifico e linguistico
PROF. MICHELE TOSSANI

RELAZIONE FINALE

La classe V si è mostrata piuttosto compatta e spesso unita da interessi comuni, pur
presentandosi con livelli differenziati di conoscenze e capacità. È una classe
eterogenea intellettualmente e presenta competenze di diverso livello. Alcuni si
esprimono con una sufficiente terminologia. Per quanto concerne le conoscenze gli
alunni conoscono, pur a differenti livelli, i dati e le nozioni basilari degli argomenti
trattati ed il lessico fondamentale per poter esprimere un problema.
In termini di competenze, in generale gli alunni sono in grado di riassumere le tesi
fondamentali di un autore e di riconoscerne le idee chiave. Alcuni sanno stabilire
relazioni significative e sanno operare secondo procedure di pensiero astratto.
Riguardo alle capacità, diversi studenti hanno elaborato una posizione ragionata a
confronto con le tesi esaminate e sanno discutere a partire dalle questioni proposte.
Qualcuno è poi in grado di affrontare una esposizione argomentata di una tesi.
Il metodo più usato è stato quello della lezione frontale espositiva, basandosi più
sullo studio di ogni singolo filosofo piuttosto che sulla contestualizzazione storicotemporale, anche se questo aspetto è stato ovviamente trattato. La discussione in
classe e il dialogo hanno avuto sempre uno spazio privilegiato. La proposta
metodologica e la valutazione dei singoli ha tenuto conto della differenza di
apprendimento richiesta agli alunni e del diverso peso che la materia ha nei loro
curricula in base al diverso indirizzo di studi da essi praticato.
Le verifiche sono state soprattutto orali e hanno seguito una scansione regolare in
quanto, al termine delle spiegazioni di ogni autore, gli alunni sono stati chiamati a
fornire prove dell’acquisizione degli obiettivi prefissati. Anche le verifiche hanno
tenuto conto delle necessità e finalità didattiche, variabili in funzione dell’indirizzo
scelto.
PROGRAMMA SVOLTO

La filosofia del Romanticismo:
Il Romanticismo come problema critico e storiografico. Atteggiamenti del
Romanticismo tedesco: il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di
altre vie di accesso all’Assoluto. Il senso dell’infinito. L’esaltazione del
sentimento e dell’arte. La Sehnsucht, l’ironia e il titanismo. L’amore per la
natura.
Fichte:
Dal kantismo al fichtismo: caratteri generali dell’idealismo. L’infinità
dell’Io. La deduzione di Fichte. La dottrina della scienza e i suoi 3 principi.
La scelta tra idealismo e dogmatismo.
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Hegel:
Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; il
giustificazionismo. La Fenomenologia: coscienza, autocoscienza e ragione.
La concezione etica dello Stato. Destra e Sinistra hegeliana.
Feuerbach:
La critica alla religione: Dio come proiezione dell’uomo. L’umanesimo
naturalistico: la teoria degli alimenti.
Marx:
La critica al misticismo logico di Hegel. La critica alla sinistra hegeliana.
La critica allo Stato moderno e al liberalismo. La critica agli economisti
classici. Il distacco da Feuerbach e la critica alla religione. Struttura e
sovrastruttura. La concezione materialistica della storia. La dialettica della
storia. La critica alla sinistra hegeliana e ai socialisti utopistici. Il Manifesto
del partito comunista: Borghesia, proletariato e lotta di classe. La critica ai
falsi socialismi. I fondamenti dell’economia: merce – lavoro – plusvalore.
La rivoluzione e la dittatura del proletariato, Le fasi della futura società
comunista.
Schopenhauer:
La critica al pensiero di Hegel. Il mondo come "volontà" e
"rappresentazione". Il velo di Maya. La volontà come essenza del nostro
essere. La vita come pendolo che oscilla fra dolore e noia. Le vie di
liberazione del dolore: l’arte, la morale, l’ascesi.
Nietzsche:
Filosofia e malattia. nazificazione e denazificazione. La nascita della
tragedia. Il periodo “illuministico”. Il metodo genealogico. La morte di Dio
e la fine delle illusioni metafisiche. La morte di Dio e l’avvento del
superuomo. Il superuomo. L’eterno ritorno. La volontà di Potenza. Il
problema del nichilismo e del suo superamento. Il Prospettivismo.
Freud:
Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi. Le realtà dell’inconscio e le vie per
accedervi. La scomposizione psicoanalitica della personalità. I sogni, gli
atti mancati e i sintomi nevrotici. La teoria della sessualità e il complesso
edipico. La religione e la civiltà.
Marcuse:
La Scuola di Francoforte: protagonisti e caratteri generali. Eros e civiltà:
piacere e lavoro alienato. La critica del sistema e il “Grande Rifiuto”.
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Postmoderno:
I caratteri generali del postmoderno. Le matrici del postmoderno. La
questione del post.
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Diritto ed economia
Indirizzi classico, scientifico e linguistico
PROF.SSA CHIARA CESARINI

RELAZIONE FINALE

La classe, composta da 19 alunni frequentanti i tre diversi indirizzi, ha intrapreso, per
la maggior parte di essi, lo studio del diritto fin dal primo anno e per la durata
dell’intero quinquennio.
Nel corso dell’anno il gruppo classe ha mostrato viva partecipazione ed interesse agli
argomenti trattati; spunti di riflessione personale hanno dato occasione a confronti ed
approfondimenti sulle tematiche di attualità affrontate.
Seppur il coinvolgimento e l’attenzione sono stati condivisi a livello generale, i
risultati raggiunti per quanto riguarda la preparazione complessiva, l’impegno
personale e il metodo di studio, sono diversi.
La maggior parte dei componenti il gruppo ha raggiunto risultati molto buoni e in
alcuni casi eccellenti; un'altra parte, pur mostrando un costante impegno in classe e
nel lavoro individuale, ha raggiunto risultati buoni.
Gli alunni hanno sempre seguito le lezioni in modo costante, positivo e propositivo.
PREMESSA

Il programma intrapreso durante il corso dell’anno scolastico presenta elementi di
affinità e sovrapposizione con il programma di educazione civica, pur mantenendo
una sua precipua identità.
Le lezioni di attualità hanno permesso agli alunni di collocare lo studio della materia
nella realtà che li circonda, consentendo loro di analizzare in modo approfondito le
tematiche e le notizie diffuse attraverso i media e gli articoli di stampa.
OBIETTIVI RAGGIUNTI

A conclusione del percorso svolto durante il corso dell’anno la classe ha raggiunto i
seguenti obiettivi:
A) Conoscenze
 gli alunni conoscono e distinguono la funzione giurisdizionale e quali sono i
suoi principi cardine;
 gli alunni conoscono l’organizzazione della Magistratura ed il ruolo svolto dai
Magistrati in funzione dei tre gradi del giudizio che operano nel nostro sistema;
 gli alunni conoscono la struttura e le funzioni della Corte Costituzionale, con
particolare riferimento al giudizio di costituzionalità di una legge sollevato
nell’ambito di una fase processuale;
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 gli alunni conoscono la famiglia e l’istituto giuridico del matrimonio;
 gli alunni conoscono la disciplina del rapporto tra i coniugi e quello tra genitori
e figli;
 gli alunni conoscono gli istituti della separazione e del divorzio;
 gli alunni conoscono gli istituti dell’adozione e dell’affidamento.
B) Competenze
 gli alunni sanno distinguere le funzioni preminenti degli organi dello stato ed
individuare le precipue competenze riservate a ciascuno di essi dalla
Costituzione;
 gli alunni sanno instaurare relazioni e confronti tra i diversi organi
costituzionali;
 gli alunni sanno distinguere le diverse fasi della giurisdizione e le fasi dei tre
gradi di giudizio;
 gli alunni sanno collocare nel tempo l’istituto giuridico del matrimonio e la sua
evoluzione nelle diverse fasi storico culturali;
 gli alunni sanno riconoscere le differenze e le caratteristiche proprie dei diversi
istituti di affidamento ed adozione.
C) Abilità
 gli alunni sanno analizzare con senso critico gli articoli della Costituzione e del
Codice Civile inerenti alle tematiche oggetto di programma;
 gli alunni sanno collegare gli articoli della Costituzione e del Codice Civile
inerenti alle tematiche oggetto di programma;
 gli alunni sanno individuare gli istituti giuridici, esporre il loro contenuto e le
finalità con un linguaggio adeguato e preciso.
METODO DI LAVORO

Il metodo di lavoro utilizzato durante il corso dell’anno è quello delle lezioni frontali,
impostate sulla condivisione dei nodi concettuali tematici, sull’interpretazione delle
fonti normative e sui collegamenti tra gli istituti giuridici.
Parallelamente, la guida dell’insegnate ha lasciato spazio alla partecipazione
individuale dei singoli alunni e al loro coinvolgimento attraverso soluzioni a casi
pratici legati ai temi trattati al fine di stimolare il senso critico e dare attuazione
concreta di quanto appreso.
STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Il principale strumento di valutazione utilizzato durante il corso dell’anno scolastico è
stata la conferma dell’attenzione, dell’interesse e della partecipazione degli alunni.
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La verifica delle conoscenze mediante le interrogazioni è stata fondamentale per
appurare la padronanza di un linguaggio tecnico e giuridico, indispensabile in questa
materia e la capacità argomentativa.
Sono stati infine oggetto di valutazione la capacità di utilizzare ed interpretare le fonti
normative, di inquadrare i concetti fondamentali dei nuclei tematici oggetto di studio.
TESTO ADOTTATO: “Diritto”.

Autori: G. Zagrebelsky, G. Oberto, G. Stalla, C. Trucco
Edizione: Le Monnier Scuola
PROGRAMMA SVOLTO

 La Corte Costituzionale
La giustizia costituzionale
Le garanzie costituzionali
La struttura della Corte Costituzionale
Il funzionamento della Corte Costituzionale
Il giudizio di costituzionalità delle leggi
Il giudizio sulle questioni di legittimità costituzionale
Il giudizio sui conflitti di attribuzione
Il giudizio sulle accuse contro il Presidente della Repubblica
Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo
 I giudici e la funzione giurisdizionale - la Magistratura
La funzione giurisdizionale
La magistratura e la sua suddivisione in magistratura ordinaria e magistratura
speciale
La terzietà ed imparzialità dei giudici
L’indipendenza interna dei giudici
CSM: composizione e funzioni
La responsabilità civile dei Magistrati
 Tipi di giurisdizione
Giurisdizione civile: i tre gradi di giudizio
Il processo civile telematico
La negoziazione assistita
Giurisdizione penale: i tre gradi di giudizio
Le fasi del processo penale
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Il principio del giusto processo
 Il diritto di famiglia
Le fonti costituzionali in tema di famiglia (art. 29 e 30 Costituzione)
I rapporti familiari: coniugio, parentela affinità
L’istituto del matrimonio nel Codice Civile
Le condizioni personali per contratte matrimonio (art. 84-85-86-89 c.c.)
Gli impedimenti al matrimonio (art. 87-88 c.c.)
Matrimonio atto e matrimonio rapporto
Il matrimonio civile, il matrimonio concordatario e il matrimonio acattolico
Le fasi del matrimonio concordatario
La riforma del diritto di famiglia - Legge 151/1975
I rapporti personali tra coniugi: confronto tra norme costituzionali e disciplina
codicistica
I doveri coniugali: la fedeltà, l’assistenza morale e materiale, la collaborazione, la
contribuzione, la contribuzione e la coabitazione
L’intervento giudiziale in caso di contrasto tra i coniugi
I rapporti patrimoniali
La comunione dei beni
I beni che rientrano nella comunione (art. 177 c.c.)
I beni esclusi dalla comunione (art. 179 c.c.)
Le cause di scioglimento legale della comunione
Le cause di scioglimento giudiziale della comunione
Lo scioglimento convenzionale della comunione
La separazione dei beni
La separazione dei coniugi
La riforma operata dalla legge n. 162/2014 in tema di separazione consensuale
Il divorzio
La filiazione
L’affidamento
L’adozione
Lezioni di attualità:
11/09/2001 – 11/09/2021: i venti anni dagli attentati che hanno colpito gli Stati Uniti
d’America
L’elezione del Presidente della Repubblica
Firenze, l’incontro dei sindaci e dei vescovi del Mediterraneo
Il referendum abrogativo del 12 giugno 2022
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Fisica
Indirizzo scientifico
PROF. LORENZO GORI

RELAZIONE FINALE

La classe, per quanto concerne l’indirizzo scientifico a me affidato, è costituita da
otto alunni, sei ragazzi e due ragazze. Il gruppo è particolarmente vivace e presenta,
almeno in potenza, elementi molto capaci; quasi tutti gli studenti hanno mostrato fin
dal primo anno un discreto interessamento alla materia, partecipando alle lezioni con
notevole entusiasmo. A questo entusiasmo, tuttavia, non sempre è corrisposto un
proporzionale studio a casa. Tenuto conto delle problematiche comportamentali
registrate nel primo biennio e tenuto conto anche delle difficoltà legate alla pandemia
in questi ultimi due anni, la classe ha mostrato un progressivo miglioramento nel
corso dell’intero ciclo scolastico, sia da un punto di vista disciplinare sia anche da un
punto di vista del profitto. A questo miglioramento, da una parte ha contribuito la
crescita personale degli studenti, alcuni in modo particolare, dall’altra, l’uso di un
approccio più pratico e fenomenologico nella trattazione degli argomenti di fisica.
STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli strumenti di verifica adottati sono stati sia prove orali sia prove scritte, nonché
relazioni sulle attività di laboratorio svolte. I criteri di valutazione hanno riguardato i
seguenti aspetti:
 capacità di applicare le conoscenze acquisite;
 correttezza del formalismo adottato;
 sviluppo di capacità logiche e di sintesi;
 proprietà di linguaggio;
 acquisizione del metodo scientifico;
 impegno e miglioramento nel corso dell’anno.
OBIETTIVI DIDATTICI

Gli obiettivi didattici raggiunti riguardano principalmente i seguenti aspetti:
 imparare gli aspetti fondamentali legati ai circuiti elettrici in corrente continua,
anche attraverso esperienze laboratoriali;
 imparare gli aspetti fondamentali legati ai fenomeni elettrici e magnetici ed in
particolare l’induzione elettromagnetica;
 applicare le conoscenze teoriche fondamentali alla comprensione di fenomeni
naturali e di strumentazioni tecnologiche, anche di utilizzo quotidiano;
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 familiarizzare con il metodo sperimentale, imparare a prendere misure e ad
elaborare i dati sperimentali;
 imparare a scrivere una relazione scientifica.
PROGRAMMA SVOLTO

Circuiti in corrente continua
Intensità di corrente in un conduttore. Generatore ideale e reale di tensione.
Prima e seconda legge di Ohm. Superconduttori.
Energia e potenza nei circuiti; dissipazione per effetto Joule.
Leggi di Kirchhoff dei nodi e delle maglie;
Resistori in serie e in parallelo; risoluzione di circuiti con resistori.
Strumenti di misura: amperometro e voltmetro.
Esperienze di laboratorio
Verifica sperimentale della legge di Ohm (con analisi dati e relazione)
Misura di due resistenze incognite montate prima in serie e poi in parallelo.
Campo magnetico
Fenomenologia; magneti naturali e linee di campo; geomagnetismo.
Forza di Lorentz e campo magnetico.
Moto di particelle cariche: in un campo elettrico, in un campo magnetico (casi di
velocità parallela, perpendicolare e obliqua rispetto al campo magnetico)
Applicazioni: selettore di velocità, spettrometro di massa, ciclotrone; aurora
boreale;
Forza magnetica e momento torcente agenti su fili conduttori e spire percorse da
corrente.
Applicazioni: motore elettrico (cenni).
Campi magnetici generati da fili rettilinei, spire e solenoidi. Teorema di Ampere.
Proprietà magnetiche: paramagnetismo, diamagnetismo e ferromagnetismo;
Applicazioni: levitazione magnetica, elettromagnete.
Induzione elettromagnetica
Fenomenologia e legge di Faraday-Neumann; legge di Lenz;
fem indotta in un circuito ad U di superficie variabile; Correnti parassite (di
Foucault);
Applicazioni: alternatore, fornelli ad induzione e trasformatore;
Cenni a: dinamo, freni magnetici, chitarra elettrica.
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Onde elettromagnetiche
Equazioni di Maxwell (cenni); relazione tra campo elettrico e magnetico;
velocità di propagazione dell’onda;
intensità dell’onda (cenni);
frequenza, lunghezza d’onda ed energia dell’onda (spettro elettromagnetico)
TESTI ADOTTATI

James S. Walker, “Fisica, modelli teorici e problem solving”, Vol, 2-3, Linx, ed.
Pearson
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Fisica
Indirizzo classico e linguistico
PROF. FILIPPO FORNI

RELAZIONE FINALE

La classe, per quanto concerne gli indirizzi classico e linguistico, è composta da
undici alunni.
Fin da quando mi è stata affidata, all’inizio del triennio, la classe si è mostrata come
un gruppo unito e vivace e dotato di discrete potenzialità, anche se non
particolarmente interessato alla fisica.
In molti casi le lacune pregresse in matematica hanno inficiato il consueto
svolgimento di esercizi di fisica.
La classe, nel suo complesso, ha mostrato di saperne cogliere i contenuti
fondamentali raggiungendo in tutti i casi i requisiti minimi.
STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli strumenti di verifica adottati sono stati sia prove orali sia prove scritte. I criteri di
valutazione hanno riguardato i seguenti aspetti:
 conoscenze specifiche degli argomenti del programma;
 capacità di applicare le conoscenze acquisite per la risoluzione di semplici
esercizi;
 sviluppo di capacità logiche;
 impegno e miglioramenti nel corso dell’anno.
OBIETTIVI DIDATTICI

Alla fine dell’anno scolastico la maggior parte della classe, tenuto conto delle
inevitabili disomogeneità presenti, è in grado di:
 osservare e identificare fenomeni
 formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi
 formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la sua risoluzione.
PROGRAMMA DI FISICA

* Cariche e campi elettrici
* I conduttori e gli isolanti
 La carica elettrica
 La legge di Coulomb
 L’elettrizzazione per induzione elettrostatica
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Il vettore campo elettrico
Analogie e differenze tra campo elettrico e campo gravitazionale
Il campo elettrico di una carica puntiforme
Le linee del campo elettrico
L’energia potenziale ed il potenziale elettrico
Analogie e differenze tra potenziale elettrico e potenziale gravitazionale
La differenza di potenziale
La gabbia di Faraday
Relazione tra campo e potenziale elettrico
Moto di una particella carica in un campo elettrico
Il condensatore
capacità di un condensatore

1. La corrente elettrica
* L’intensità della corrente elettrica
 La resistenza elettrica
 La prima legge di Ohm
 La seconda legge di Ohm e la resistività
 La potenza elettrica
 L'effetto Joule
 Resistenze in serie
 Resistenze in parallelo e legge dei nodi
 Condensatori in serie
 Condensatori in parallelo
 Gli strumenti di misura elettriche
 I generatori di tensione ideali
2. Il campo magnetico
* Aghi magnetici e bussole
 I poli magnetici
 Lo spostamento e l'inversione del polo magnetico terrestre
 Il vettore campo magnetico
 Interazioni tra correnti e magneti
 La forza di Lorentz.
TESTO ADOTTATO

Parodi, Ostili – “ORIZZONTI DELLA FISICA” Quinto anno, Pearson Scienze.
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Matematica
Indirizzo scientifico
PROF. FILIPPO FORNI

RELAZIONE FINALE

La classe, per quanto concerne l’indirizzo scientifico a me affidato, è costituita da
otto alunni, sei ragazzi e due ragazze. La classe si è mostrata come un gruppo unito e
vivace e dotato di discrete potenzialità. Il gruppo è particolarmente vivace e presenta,
almeno in potenza, elementi molto capaci; quasi tutti gli studenti hanno mostrato fin
dal primo anno un discreto interessamento alla materia, partecipando alle lezioni con
notevole entusiasmo. A questo entusiasmo, tuttavia, non sempre è corrisposto un
proporzionale studio a casa. Tenuto conto anche delle difficoltà legate alla pandemia
in questi ultimi due anni, la classe ha mostrato un progressivo miglioramento nel
corso dell’intero ciclo scolastico, sia da un punto di vista disciplinare sia anche da un
punto di vista del profitto.
STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli strumenti di verifica adottati sono stati sia prove orali sia prove scritte, nonché
relazioni sulle attività di laboratorio svolte. I criteri di valutazione hanno riguardato i
seguenti aspetti:
 capacità di applicare le conoscenze acquisite;
 correttezza del formalismo adottato;
 sviluppo di capacità logiche e di sintesi;
 impegno e miglioramento nel corso dell’anno.
OBIETTIVI DIDATTICI

La classe è in grado di:
 applicare la conoscenza dei limiti e del calcolo differenziale sia per la
rappresentazione grafica di funzioni complesse, sia per la risoluzione di
problemi di carattere geometrico e di ottimizzazione.
 applicare le conoscenze del calcolo integrale per la risoluzione di problemi non
solo di matematica ma anche di fisica (grandezze cinematiche, lavoro di una
forza …).
PROGRAMMA DI MATEMATICA

 Funzioni
- Funzioni invertibili e funzione inversa.
- Studio di funzioni: dominio, simmetrie (pari e dispari) e periodicità,
intersezione con gli assi e segno, comportamento ai bordi del dominio.
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-


-

Dal grafico di una funzione a quello di derivata e primitiva e viceversa.
Discussione di equazioni parametriche.
Limiti e continuità
Concetto e algebra dei limiti.
Forme indeterminate: limiti di funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali,
trascendenti, goniometriche.
Limiti notevoli, gerarchie degli infiniti e teorema di De l’Hopital (senza
dimostrazione).
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione.
Funzioni continue, punti di discontinuità e loro classificazione
Grafico probabile di una funzione.
Teorema di esistenza degli zeri e metodo di bisezione.
Derivate
Definizione (limite del rapporto incrementale) e rappresentazione geometrica.
Derivata di funzioni elementari; algebra delle derivate; derivata di funzioni
composte, derivata della funzione inversa.
Classificazione dei punti di non derivabilità.
Teorema di Rolle e Lagrange (interpretazione grafica senza dimostrazione).
Studio della derivata prima e seconda: punti di massimo, minimo e flessi;
funzioni crescenti e decrescenti, convesse e concave e applicazione allo studio
di funzioni.
Applicazioni geometriche del concetto di derivata.
Applicazioni alla fisica: velocità e accelerazione.
Problemi di ottimizzazione.
Integrali
Funzioni primitive e integrali indefiniti elementari.
Linearità dell’integrale, integrali immediati e integrazione per scomposizione.
Integrali di funzioni composte, per sostituzione, per parti, funzioni fratte
Integrali definiti: rappresentazione geometrica e proprietà.
Applicazioni geometriche: calcolo di aree e volumi.
Applicazioni alla fisica: spazio e velocità, valore medio di una funzione, lavoro
di una forza.
Integrali impropri. Funzioni integrali. Teorema fondamentale del calcolo
integrale.
Cenni alle equazioni differenziali.

TESTO ADOTTATO

L. Sasso - “La matematica a colori” - Volume 5 (Edizione Blu) – Petrini.
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Matematica
Indirizzi classico e linguistico
PROF. LORENZO GORI

RELAZIONE FINALE

La classe, per quanto concerne gli indirizzi classico e linguistico, è composta da
undici alunni. Fin da quando mi è stata affidata, all’inizio del triennio, la classe si è
mostrata come un gruppo unito e vivace e dotato di discrete potenzialità, anche se
non particolarmente interessato alla matematica, materia che per alcuni alunni
costituiva motivo di rifiuto. Nel corso degli ultimi tre anni, tuttavia, la classe è
maturata in modo sensibile mostrando un crescente interessamento alla materia.
Questo crescente interessamento alla matematica ha portato anche ad una maggiore
autonomia didattica e ad uno studio via via più consapevole, consentendo di lavorare
in un clima sempre più sereno e ad un ritmo progressivamente più sostenuto. In
questo contesto è stato possibile, soprattutto per alcuni alunni più fragili, colmare
lacune pregresse importanti, e allo stesso tempo, per gli alunni più motivati,
raggiungere risultati anche molto soddisfacenti. In conclusione, anche se gli esercizi
proposti nelle verifiche sono spesso esercizi semplificati dal punto di vista delle
difficoltà di calcolo, la classe, nel suo complesso, ha mostrato di saperne cogliere i
contenuti fondamentali raggiungendo in tutti i casi i requisiti minimi.
STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli strumenti di verifica adottati sono stati sia prove orali sia prove scritte. I criteri di
valutazione hanno riguardato i seguenti aspetti:
 conoscenze specifiche degli argomenti del programma;
 capacità di applicare le conoscenze acquisite per la risoluzione di semplici
esercizi;
 capacità di stabilire una corrispondenza tra i risultati ottenuti algebricamente e
quelli ottenuti graficamente;
 sviluppo di capacità logiche;
 impegno e miglioramenti nel corso dell’anno.
OBIETTIVI DIDATTICI

Gli obiettivi didattici raggiunti riguardano principalmente i seguenti aspetti:
 a partire dal grafico di una funzione, individuare le caratteristiche fondamentali
della stessa: dominio, immagine, simmetrie, segno, monotonia, limiti.
 a partire dalla conoscenza di funzioni elementari, interpretare e rappresentare
graficamente una funzione mediante l’utilizzo di alcune trasformazioni
geometriche: simmetrizzazioni, traslazioni e dilatazioni;
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 applicare la conoscenza di equazioni, disequazioni, limiti e derivate allo studio
di semplici funzioni (principalmente polinomiali e fratte).
PROGRAMMA SVOLTO

 Limiti
- Concetto di limite (no definizione); algebra dei limiti.
- Forme indeterminate: limiti di funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali,
trascendenti.
- Interpretazione grafica delle stime asintotiche (sviluppi di Taylor per
)e
limiti notevoli.
- Gerarchie degli infiniti (confronto tra logaritmi, potenze ed esponenziali per
)
- Asintoti verticali e orizzontali (no obliqui) di una funzione.
 Derivate
- Interpretazione geometrica; definizione (limite del rapporto incrementale).
- Derivata della funzione potenza; casi particolari: derivata di funzione cost, retta
e parabola.
- Algebra delle derivate: derivata di somma (e differenza), prodotto e divisione
(no derivata di funzione composta).
- Studio della derivata prima (solo funzioni polinomiali e fratte): punti di
massimo e minimo relativo; funzioni crescenti e decrescenti.
 Funzioni
- Definizione e classificazione.
- Trasformazioni geometriche: traslazioni, simmetria rispetto all’asse x e
dilatazioni (no valore assoluto di una funzione e funzione del valore assoluto).
- Continuità di una funzione; classificazione dei punti singolari (solo seconda e
terza specie; no singolarità eliminabile).
- Studio di funzione: 1) dominio, 2) simmetrie (pari e dispari), 3) intersezione
con gli assi cartesiani, 4) segno, 5) comportamento ai bordi del dominio, 6)
studio (solo per funzioni polinomiali e fratte) della derivata prima.
TESTO ADOTTATO

L. Sasso, “LA matematica a colori”, Volume 5 edizione azzurra, Petrini
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Scienze naturali
Indirizzi classico, scientifico e linguistico
PROF. VITTORIO CIOFFI

RELAZIONE FINALE

La classe, rispetto all’anno precedente, si presenta più matura e desiderosa, nel
complesso, di apprendere. Gli studenti sono sempre stati quasi tutti diligenti e
rispettosi verso la figura dell’insegnante e del lavoro svolto insieme. Hanno
dimostrato di possedere tutti buone capacità ma competenze (uso di un linguaggio
scientifico appropriato, capacità di sintesi) diverse che hanno fatto emergere una
stratificazione della classe individuabile in alcune eccellenze, un gruppo di fascia
comunque medio-alta ed alcuni studenti più fragili ma che comunque hanno fatto un
bel percorso quest’anno.
METODOLOGIE DIDATTICHE

Principalmente lezioni frontali con l’ausilio di supporti multimediali (Internet,
applicazioni dallo smartphone, libri di testo). Utilizzo di didattica “capovolta”
(assegnazione di argomenti da studiare a casa sui quali poi confrontarsi in classe
secondo un approccio cooperativo e alla pari). Trattazione di temi di attualità e
incentivo al dibattito. Adottando queste metodologie è stato possibile stimolare un
apprendimento attivo negli studenti.
Durante la DAD/DDI utilizzo delle piattaforme Google Mail, Google Classroom e
Google Drive per lo svolgimento da parte degli studenti di compiti/elaborati e della
piattaforma Google Meet per lo svolgimento di videolezioni.
Durante la didattica in presenza diverse ore sono state dedicate allo svolgimento di
attività laboratoriali nell’ambito del “Progetto Museo” scolastico (in particolare
l’indirizzo scientifico).
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

La valutazione in presenza è stata condotta sia attraverso prove orali che prove scritte.
Oltre alle conoscenze e competenze scientifiche sono state oggetto di valutazione la
correttezza nella forma, la capacità di collegare più argomenti e diverse discipline, la
puntualità, la partecipazione e l’impegno.
OBIETTIVI DIDATTICI E COMPETENZE RAGGIUNTE

Stimolare la conversazione scientifica nella classe, fare acquisire un metodo di studio
mirato soprattutto alla sintesi e alla schematizzazione di concetti chiave della chimica,
della biologia e delle scienze della Terra.
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PROGRAMMA SVOLTO
BIOCHIMICA: MODULO 1 - STRUTTURA E FUNZIONI DI MOLECOLE DI
INTERESSE BIOLOGICO
COMPETENZE ATTESE: descrivere dal punto di vista bio-chimico le principali

molecole organiche e saperle mettere in relazione con strutture/funzioni
dell’organismo umano
- Introduzione alla chimica organica. gli idrocarburi come combustibili fossili
- Gli elementi caratteristici della chimica organica: il carbonio, ripasso sulla
configurazione elettronica
- Catena carboniosa: catene lineari, ramificate e cicliche
- La struttura delle molecole, teoria della repulsione degli elettroni di legame
(teoria VSEPR)
- Il tetraedro: l'ibridazione degli orbitali dell'atomo di carbonio nel metano
- Idrocarburi: la serie degli alcani, alcheni, alchini; differenza tra idrocarburi
alifatici e aromatici
- Le regole per la nomenclatura degli alcani, i gruppi alchilici, i sostituenti
- Costruzione di molecole con la app "molecular constructor"
- I principali tipi di isomeria
- Il benzene come ibrido di risonanza
- I gruppi funzionali
- Gli Alcol
- Fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine
-

I carboidrati: monosaccaridi, il legame glicosidico, disaccaridi, polisaccaridi
I mono/di/trigliceridi, il legame estere di disidratazione, i fosfolipidi
I diversi ruoli delle proteine all'interno dell'organismo
Gli amminoacidi e il legame peptidico; la struttura primaria, secondaria,
terziaria e quaternaria delle proteine
Introduzione agli acidi nucleici, i nucleotidi e le basi azotate
Similitudini e differenze tra acidi nucleici
La trascrizione del DNA
La traduzione del DNA ed il codice genetico

BIOCHIMICA: MODULO 2 - PROCESSI BIOLOGICI E BIOTECNOLOGICI
COMPETENZE ATTESE: riflettere, ricercare e trovare collegamenti tra quanto appreso

nel modulo 1 ed i processi metabolici. Ragionare ed interrogarsi - anche dal punto di
104

ISTITUTO DEL SACRO CUORE – ANNO SCOLASTICO 2021-2022
vista etico - sulle potenzialità delle biotecnologie e dell’ingegneria genetica
- La respirazione cellulare
- Il significato generale della respirazione cellulare come ossidoriduzione e come
fonte di ATP
- Le varie tappe della glicolisi (in generale); il ruolo di nad e fad
- Il ciclo di Krebs (in generale)
- La fosforilazione ossidativa (catena di trasporto degli elettroni, in generale)
- Introduzione alle Biotecnologie
- Plasmidi e DNA ricombinante. il caso del mais transgenico
- Clonaggio e clonazione
- Una tecnica di analisi del DNA: la PCR
SCIENZE DELLA TERRA
COMPETENZE ATTESE: osservare l’ambiente che ci circonda ed i fenomeni ad esso

collegati. Sviluppare capacità di analisi in contesti/ambienti diversi
- Geodesia e rappresentazione della superficie terrestre
- La struttura del pianeta terra: crosta, mantello, nucleo e discontinuità
- La deriva dei continenti e le relative prove a supporto
- L'espansione dei fondali oceanici
- La tettonica a zolle
*In aggiunta, per il solo indirizzo scientifico:
- Le reazioni tipiche degli alcani: combustione, alogenazione, cracking
- I polimeri dell'etene: PET, PVC
- I carboidrati: pentosi, esosi; L-, D-, alfa, beta glucosio
- Cenni alla genetica dei batteri, la duplicazione del DNA
- DNA, cromosomi, cariotipo, alterazioni nel numero di cromosomi (trisomia
21)
- Il campo magnetico terrestre (per collegarsi alla lezione di fisica)
* ATTIVITA’ DI LABORATORIO

-

Taratura e uso del pHmetro
Calibrazione del misuratore di ossigeno disciolto in soluzione
Calibrazione ed utilizzo del conduttivimetro per soluzioni elettrolitiche
Laboratorio di informatica: utilizzo della piattaforma "canva" per la
realizzazione di contenuti digitali
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Lingua e letteratura spagnola
Indirizzo linguistico
PROF.SSA CRISTINA POSI

RELAZIONE FINALE

La classe è composta da 5 alunni, tutti frequentanti la classe quinta per la prima volta.
Uno studente si presenta con un apposito PEI che si è stilato all’inizio del suo
percorso scolastico in base alla normativa della legge 104/92.
Gli alunni hanno avuto per tutto l’anno scolastico un atteggiamento verso la materia
costante e positivo. La partecipazione e l’interesse hanno reso possibile un ottimo
risultato della lingua.
CONOSCENZE

Gli alunni si presentano alla fine dell’anno scolastico con un buon livello di
preparazione. Hanno acquisito buone conoscenze in merito agli aspetti più rilevanti
della civiltà spagnola ed ispanoamericana, ai principali eventi storici e sociali, nonché
agli autori e ai movimenti letterari più significativi del XIX° e del XX° secolo.
Inoltre, hanno approfondito il rapporto tra letteratura e storia.
Infine, la classe ha approfondito lo studio della grammatica e della sintassi della
lingua spagnola nei suoi aspetti fondamentali.
COMPETENZE

Gli alunni hanno conseguito una competenza comunicativa e relazionale tale da
metterle in grado di sostenere una conversazione adeguata al contesto letterario e non.
In particolare, le competenze acquisite sono le seguenti:
- Riconoscere i testi letterari e le costanti che li caratterizzano
- Comprendere la fraseologia tipica del testo letterario
- Riassumere e commentare un testo
- Analizzare un testo dal punto di vista formale e contenutistico
- Collegare il testo letterario con l’autore, con il contesto storico ed
eventualmente con altre opere letterarie europee
CAPACITÀ

Gli alunni si esprimono in modo corretto e sono in grado di interpretare, comprendere
e analizzare un testo letterario, cogliendo le diverse peculiarità linguistiche e
stilistiche; sanno, inoltre, rielaborare e comunicare in modo autonomo, utilizzando un
linguaggio appropriato a seconda del contesto; infine riescono a produrre testi e
gestire in modo abbastanza completo le situazioni nuove.
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1.

CONTENUTI DISCIPLINARI:

Unità didattiche e/o Moduli e/o Percorsi formativi ed Eventuali approfondimenti
MODULO 6: LOS ROMÁNTICOS
LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX
Introducción al contexto histórico y cultural
Marco histórico del siglo XIX – primera mitad
España del siglo XIX
El Romanticismo
El Costumbrismo
MARIANO JOSÉ DE LARRA
El castellano viejo (fotocopias)
Un reo de muerte
Vuelva usted mañana
JOSÉ DE ESPRONCEDA
Canciones: Canción del pirata
El estudiante en Salamanca
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
Rimas XXI-XXIII (fotocopia: Rimas I-III-X-XXXVIII)
Cartas literarias a una mujer
ROMANTICISMO EN ESPAÑA Y EN EUROPA
MODULO 7: LOS REALISTAS
LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX- segunda mitad
Introducción al contexto socio-histórico-cultural
Marco histórico del siglo XIX - segunda mitad
El Realismo
El Naturalismo
JUAN VALERA
Pepita Jiménez (fotocopias: carta del 12 de mayo - carta del 19 de mayo)
BENITO PÉREZ GALDÓS
Fortunata y Jacinta
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Tristana
LEOPOLDO ALAS CLARÍN
La Regenta
REALISMO Y NATURALISMO EN ESPAÑA Y EUROPA
MODULO 8: MODERNISTAS Y HOMBRES DEL ‘98
LA ESPAÑA DEL SIGLO XX – hasta la Guerra Civil
Introducción al contexto socio-histórico-cultural
Marco histórico del siglo XX hasta la Guerra Civil
Modernismo
La Generación del ‘98
RUBÉN DARÍO
Cantos de vida y esperanza (fotocopias)
La Sonatina
MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO
En torno al casticismo (fotocopias)
Niebla
San Manuel Bueno, Mártir
Unamuno y Pirandello
EXISTENCIALISMO
MODULO 9: VANGUARDISTAS Y POETAS DEL ‘27
LA ESPAÑA DEL SIGLO XX – La Guerra Civil
Introducción al contexto socio-histórico-cultural
Marco histórico del siglo XX: la Guerra Civil
Las vanguardias
La generación del ‘27
FEDERICO GARCÍA LORCA
Romance gitano
Poeta en Nueva York (La Aurora)
La casa de Bernarda Alba
Bodas de Sangre
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MODULO 10: LOS NEOREALISTAS
LA ESPAÑA DEL SIGLO XX – de la Posguerra a la Transición
Marco histórico del siglo XX de la Posguerra a la Transición
La Posguerra y el Franquismo
CARMEN LAFORET
Nada (fotocopias)
ACTIVIDADES

Película: ‘La Regenta’
LIBROS LEÍDOS

Galdós, B.P., Fortunata y Jacinta, Eli, B2, Recanati, 2015.
Clarín, L.A., La Regenta, Eli, B2, Recanati, 2013.
Unamuno M., Niebla, Genova, Eli, B2, Recanati, 2011.
García Lorca, F., Bodas de sangre, Eli, B2, Recanati, 2013.
2.

METODOLOGIE:

L’ insegnamento si è avvalso soprattutto della lezione frontale in lingua spagnola che
ha presentato e analizzato i vari temi di volta in volta presi in esame. Le lezioni sono
sempre state aperte agli interventi degli studenti per osservazioni, riflessioni personali
e chiarimenti. Si è inoltre portata avanti una costante attività di recupero.
3.

MATERIALI DIDATTICI:

Il testo adottato è: Garzillo-Ciccotti, Contextos literarios, De los orígenes a nuestros
días, Bologna 2017.
Il suddetto testo non presenta alcuni degli argomenti svolti, per questa ragione si è
fatto uso di materiale aggiuntivo fornito dalla Docente.
4.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

-Prove scritte (trattazione di argomenti con domande aperte)
-Prove scritte stile seconda prova (analisi, comprensione di un testo letterario e di
attualità)
-Verifiche orali (interrogazioni sugli argomenti svolti di letteratura)
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Scienze Motorie e Sportive
Indirizzi classico, scientifico e linguistico

PROF. GIANLUCA BASTIANI
RELAZIONE FINALE

La classe formata da venti alunni/e ha svolto un lavoro pratico sia nella palestra
all’interno della scuola sia all’aperto, negli spazi destinati all’attività fisica.
Tali spazi sono comprensivi di un campo da calcio, due campi in sintetico da
tennis/pallavolo, una pista per il salto in lungo e ampio terreno potenzialmente
sfruttabile per lavori di resistenza aerobica e velocità.
Tali spazi sono stati utilizzati, come i due campi in sintetico, per esercitazioni a corpo
libero.
Fermo restando le indicazioni anticovid, il lavoro è stato rivolto quasi
prevalentemente ad esercitazioni a corpo libero, ad esercizi posturali ed educativi.
Sempre tenendo conto delle indicazioni ministeriali fino al 31 dicembre 2021, si sono
utilizzate le tecniche dei giochi sportivi solo in forma individuale, con l’ausilio dei
prodotti di sanificazione al termine di ogni impiego; cosi come si è provveduto alla
sanificazione della palestra al termine di ogni lezione.
OBIETTIVI PRATICI







Potenziamento dei grandi distretti muscolari
Esercitazioni di prevenzione per il tronco, arti superiori ed inferiori
Potenziamento delle capacità motorie generali
Basi disciplinari di sano e corretto comportamento
Indicazioni di massima per effettuare l’eventuale evacuazione dell’edificio
scolastico per eventi tipo incendio, terremoto ed altri possibili fenomeni
relativi all’emergenza.
 Tecnica e gioco del tennis
 Tecnica del calcio
 Gioco calcio/tennis
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Elective Courses
Indirizzi classico, scientifico e linguistico

Il nostro Istituto nell’applicazione dei principi della propria autonomia scolastica, ha
deciso di avviare tre corsi formativi extracurricolari, per i quali è stato stimato
l’impegno e la partecipazione costante, attiva e creativa, degli studenti iscritti, che
sono stati oggetto di una valutazione finale.
I corsi proposti sono stati: Coro, Publications e Laboratorio di Teatro.
I corsi si sono tenuti parzialmente in lingua inglese.
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Corso di Publications
Indirizzi classico, scientifico e linguistico
PROF.SSA ELEONORA SANTI

RELAZIONE FINALE

In riferimento al piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027 delineato dalla
Commissione europea, l’Istituto del Sacro Cuore per il terzo anno consecutivo ha
previsto l’attivazione del corso di Publications. Nel rispetto del progetto della scuola
digitale 4.0, e di una didattica smart coinvolgente e interattiva, si è partiti
dall’interesse degli allievi e attraverso una formazione di cooperative learning sono
stati attivati processi educativi di “autoformazione”.
Questo anno il corso è stato frequentato esclusivamente (causa Covid-19) dalla V
classe della Scuola Secondaria di Secondo Grado dei licei presenti presso l’Istituto.
La classe di Publications è risultata essere composta da 19 alunni, di cui 6 iscritti al
classico, 5 al linguistico e 8 allo scientifico.
Il gruppo disomogeneo per competenze digitali e tecnologiche, ha partecipato agli
incontri dimostrando sufficienti capacità organizzative e gestionali in merito alle
attività proposte.
OBIETTIVI FORMATIVI

L’obiettivo formativo del corso è quello di ampliare la conoscenza dei tre moduli in
elenco:
 MULTIMEDIA che comprende: la Fotografia, il Cinema e il Video editing.
 SOCIAL MEDIA/INTERNET relativo a: sviluppo e gestione di un profilo
ufficiale dell’Istituto del Sacro Cuore su Facebook (notizie, eventi,
aggiornamenti e pubblicità).
 Instagram Blog Website e Twitter.
 YEARBOOK (opera di verifica finale) che prevede la realizzazione tramite
Design, Impaginazione, Descrizioni, Foto Editing e Photoshop.
DIDATTICA E OBIETTIVI FINALI

La didattica si è svolta un’ora a settimana, in uno spazio (aula) allestito come un
laboratorio fotografico e in aule dotate di mezzi audiovisivi e digitali: Computer,
Lim, Videocamera, Macchina Fotografica.
Attraverso il cooperative-learning, tutti i membri del gruppo sono riusciti ad
affrontare e superare insieme le difficoltà che si sono presentate raggiungendo in
parte gli obiettivi prestabiliti. Gli aderenti al corso hanno incontrato diverse difficoltà
(la scarsa conoscenza dell’uso della macchina fotografica e la complessità nel
reperire il programma Photoshop) ma con la collaborazione ed il sostegno di docenti
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ed alunni di tutta la scuola, sono stati agevolati nel compito di raccogliere la
documentazione necessaria alla realizzazione dell’Yearbook finale.
Quest’anno ci siamo dedicati con particolare attenzione all’introduzione del
programma di Photoshop, programma utilizzato nell’impaginazione dell’Yearbook.
Detto programma ha permesso agli studenti di acquisire competenze in merito al
fotoritocco, attraverso il quale è possibile modificare delle immagini o crearne di
nuove. Gli studenti del corso hanno potuto esercitarsi su Photoshop, o su programmi
similari. Attraverso delle esercitazioni, create appositamente per sfruttare appieno
ogni funzione del programma, gli alunni sono riusciti a realizzare dei file in cui
inserire e modificare delle immagini a proprio piacimento. Da questo lavoro
individuale siamo giunti ad un lavoro di gruppo che ha portato all’impaginazione e
alla composizione dell’annuario scolastico. L’Yearbook assemblato e stampato in
forma cartacea, ha completato il corso come opera finale, esito dell’impegno
adeguato e della volontà di riuscire dei partecipanti.
Un’attenzione particolare è stata rivolta allo sviluppo e la gestione dei profili
Facebook, Instagram e Twitter.
Il Corso ha permesso ai ragazzi di cimentarsi nell’amministrazione dei social media.
Quotidianamente è stato pubblicato materiale e avvisi forniti direttamente
dall’Istituto.
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Laboratori e spazi
 Laboratorio Linguistico e di Informatica dotato di 15 postazioni con PC e
collegamento Internet
 Laboratorio di Scienze e Fisica
 Biblioteca e libri a disposizione degli alunni
 Sala conferenze multimediale
 Teatro
 Aule didattiche multimediali con LIM
 Aule di musica
 Palestra attrezzata interna
 Campi sportivi
 Ampio giardino
 Fattoria didattica
 Strumenti audiovisivi
 Infermeria
 Cappella
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