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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 
La scuola “Italo Calvino” di Mosca è l'unico istituto scolastico comprensivo di ordinamento italiano 
in Russia che rappresenta un importante punto di riferimento sia per le famiglie italiane residenti in 
Russia che per le famiglie locali che amano l’Italia e apprezzano il modello educativo italiano. Per 
la capitale russa, riconoscibile in tutto il mondo grazie alle torri del Cremlino, frutto di un  
incantevole sposalizio tra la tradizione artistica russa e il genio architettonico italiano, la presenza 
di una scuola italiana assume un significato simbolico a suggello di plurisecolare relazione che 
lega la Prima e la Terza Roma.   
La scuola, è frequentata per il 20% dagli alunni provenienti dall’Italia, o di nazionalità mista, le cui 
famiglie si trovano a Mosca per motivi di lavoro e, per il 50%, circa, da alunni provenienti da 
famiglie russe, le quali scelgono la nostra scuola per il modello formativo inclusivo adottato, 
secondo la tradizione pedagogico-educativa italiana. Una terza componente di studenti, pari al 
30% è formata dall’utenza italorussa (figli di coppie miste italo-russe che risiedono stabilmente a 
Mosca). La scuola accoglie anche studenti di nazionalità diverse. Gli alunni appartengono, nella 
maggior parte dei casi, al ceto sociale medio-alto, con una forte prevalenza proveniente 
dall’ambiente culturale o imprenditoriale italiano e russo.  
Dal 17 Febbraio 2017 tutti gli ordini di scuola, Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e 
Liceo Linguistico quadriennale estero, sono stati riconosciuti paritari. La scuola “Italo Calvino“ 
ricopre a Mosca il ruolo di scuola  pubblica dello Stato italiano, la cui frequenza e i titoli di studio 
rilasciati vengono riconosciuti validi a tutti gli effetti sul territorio della Repubblica Italiana, 
dell’Unione Europea e degli Stati esteri con cui esistono specifici protocolli d’intesa. La scuola 
elabora il proprio curricolo sulla base delle norme generali dello Stato italiano relative all’Istruzione, 
adeguate alla normativa per le scuole italiane all’estero: Legge 59- Autonomia Scolastica del 15- 
03-1997, Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo 
d’Istruzione del 2007, aggiornate al 2012 , Indicazioni nazionali per i Licei del 2010 (DPR. 15-03-
2010 n. 89) e Legge di Riforma del Sistema Nazionale d’Istruzione “La Buona Scuola” Legge n. 
107 del 13-07-2015 e relativi decreti applicativi. Rispetta i bisogni di un’utenza multiculturale e 
plurilingue, al fine di favorire, da una parte, una scuola democratica e inclusiva, dall’altra, la 
promozione delle capacità dei discenti di usare più lingue per comunicare e prendere parte a 
interazioni interculturali, padroneggiando abilità in più lingue ed esperienze in più culture. 
Sulle orme della Costituzione Italiana, la scuola “Italo Calvino” si pone come finalità il successo 
formativo dei propri alunni e studenti, attraverso un processo di insegnamento caratterizzato 
dall’inclusività, dal rispetto delle identità culturali plurime, dalla valorizzazione delle diversità nei 
processi di apprendimento per il raggiungimento delle competenze fondamentali, sia trasversali 
che disciplinari fissate nell’Ordinamento italiano ed europeo. L’Istituzione  scolastica  italiana  
opera  in  sinergia  con  le  Rappresentanze  diplomatiche  italiane  in  loco,  che  la supportano  e  
la  sostengono  nel  suo  significativo percorso attuativo.  
L’anno scolastico 2019-20 si è svolto sotto il segno del virus Covid-19 ed entrerà nella storia del 
XXI secolo come un annus horribilis. La pandemia ha sconvolto lo svolgimento regolare 
dell’andamento didattico costringendo gli alunni e i docenti a un cambiamento repentino del modo 
di insegnare e di relazionarsi, passando dalla didattica tradizionale alla DAD, la Didattica a 
distanza, che ha messo a dura prova le capacità organizzative, tecnologiche e umane dell’intero 
comparto scolastico. Ad aggravare la situazione c’è stata anche una comprensibile, date le 
circostanze, iniziale incertezza istituzionale sul modo di affrontare gli esami di Stato che ha gettato 
nello sconforto sia gli studenti che i docenti. Inoltre a quest’ultimi è toccata la sorte di fare da 
supporto psicologico alle famiglie smarrite davanti all’ignoto. Ciò nonostante il corpo docente 
insieme al Preside e all’amministrazione della scuola “Italo Calvino” ha dato una grande prova di 
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valore professionale ed umano, gestendo al meglio l’emergenza e portando avanti la preparazione 
dei maturandi all’esame più importante della loro vita.  
 

1.2 Presentazione Istituto 
La scuola “Italo Calvino” è un istituto comprensivo paritario, nel senso che comprende tutti i gradi 
di scuola per gli alunni e le alunne dai 3 anni fino ai 18 anni. Un alunno che si iscrive alla Scuola 
dell’Infanzia può giungere agli Esami di Stato all’età di 17/18 anni ed iscriversi in tutte le Università 
del mondo, perché il nostro percorso di studio, che si conclude con il diploma linguistico in inglese, 
russo, tedesco e italiano è riconosciuto nell’Unione Europea e negli altri continenti.  
 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 
Conformemente alle Indicazioni Nazionali, al Riordino dei Licei (art. 64, comma 4 del DL 25/6/2008 
n.112 e al DL del 4 agosto 2010  –  Gazzetta Ufficiale n.212, 10/9/2010 per i licei quadriennali 
esteri) a conclusione del percorso di studi del Liceo Linguistico Quadriennale Estero, gli studenti 
devono acquisire strutture, modalità e competenze comunicative in due lingue moderne 
corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento e, in una terza 
lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al livello B1 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
I maturandi devono:  

• saper comunicare in 3 lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali. 

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 
e essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro. 

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari. 
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei Paesi di cui si è studiata la lingua 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, della loro storia e delle loro tradizioni. 

• sapere confrontarsi con la cultura degli altri popoli avvalendosi delle occasioni di contatto e 
di scambio che la scuola ha offerto loro in accordo con docenti, famiglia e studenti: incontri 
con altre realtà scolastiche, gite d’istruzione finalizzate, interazioni con istituzioni sul 
territorio, ecc. 

 

2.2 Quadro orario settimanale 
 
La classe IV Liceo Linguistico quadriennale Estero dell’Istituto “Italo Calvino” di Mosca ha svolto 
regolarmente il proprio percorso di studi come da indicazioni ministeriali, secondo il piano orario da 
tabella di seguito riportata: 
 

 
Disciplina 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 
7/5,83* 7/5,83* 6 
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LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 1 

INGLESE**  
5/4,16* 5/4,16* 4 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 2 RUSSO  5/4,16* 5/4,16* 4 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 3 

TEDESCO  
5/4,16* 5/4,16* 4 

STORIA, 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

3/2,5* 3/2,5* 2 

FILOSOFIA 4/3,33* 3/2,5* 3 

MATEMATICA 4/3,33* 4/3,33* 4 

FISICA  2/1,66* 2/1,66* 2 

SCIENZE NATURALI  2/1,66* 3/2,5* 2 

STORIA DELL’ARTE  2/1,66* 2/1,66* 2 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE  2/1,66* 2/1,66* 1 

RELIGIONE/ORA 
ALTERNATIVA*** 1/0,83* 1/0,83* 1 

Totale ore  42/35* 42/35* 35 

*negli anni precedenti all’a.s. in corso i curricola delle discipline venivano realizzati attraverso la 
progettazione annuale e resi operativi attraverso le UdA pari a 50 min. Alla fine dell’a.s. 2018-19 è 
stato deliberato di adeguare le UdA a un ora di 60 minuti. Perciò il quadro orario della 2a e della 
3a, come da PTOF 2016-19, riporta le UdA di 50 minuti equiparate al numero di ore effettive di 60 
minuti. 

** presenza di un insegnante madrelingua di Inglese (lettore) per 2 ore alla settimana in tutte le 
classi del liceo linguistico 

***gli studenti non si avvalgono della IRC (insegnamento religione cattolica) scegliendo di non 
essere presenti durante l’ora di religione. Pertanto non saranno valutati in tale materia 
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3 DESCRIZIONE DELLA  SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

3.1 Composizione del consiglio di classe 
 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Cosimo Guarino 

 

 

 

 

  

 

Dirigente scolastico  

Marina Bakhmatova 
Caprara 

Coordinatore Filosofia, Storia, Cittadinanza e 
Costituzione  

Alessio Mazzola Docente  Italiano 

Carla Lavore Docente  Inglese 

Irina Filatova Docente  Russo 

Olga Bulynina Docente  Tedesco  

Maria Rosaria De Luca Docente  Matematica e fisica 

Alessandro Marras Docente  Scienze  

Oxana Gadalova Docente  Storia dell'arte 

Filippo Belluccini Docente  Educazione motoria 

3.2 Continuità docenti 

Disicplina 
2^ CLASSE 

a.s. 2017-18 

3^ CLASSE 

a.s.2018-19 

4^ CLASSE 

a.s.2019-20 

 

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 

Alessio Mazzola Alessio Mazzola Alessio Mazzola 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 1 

INGLESE*  
Carla Lavore Carla Lavore Carla Lavore 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 2 RUSSO  Elena Shkapa Elena Shkapa Irina Filatova 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 3 

TEDESCO  
Olga Bulynina Olga Bulynina Olga Bulynina 

STORIA, 
CITTADINANZA E 

Marina Bakhmatova 
Caprara 

Marina Bakhmatova 
Caprara 

Marina Bakhmatova 
Caprara 
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COSTITUZIONE 

FILOSOFIA Marina Bakhmatova 
Caprara 

Marina Bakhmatova 
Caprara 

Marina Bakhmatova 
Caprara 

MATEMATICA Alessandro Lo Presti Maria Rosaria De Luca Maria Rosaria De Luca 

FISICA  Alessandro Lo Presti Maria Rosaria De Luca Maria Rosaria De Luca 

SCIENZE NATURALI  Alessandro Marras Nevia Citro Alessandro Marras 

STORIA DELL’ARTE  Oxana Gadalova Oxana Gadalova Oxana Gadalova 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE  Cristopher Baviera Cristopher Baviera 

Cristopher 
Baviera/Filippo 
Belluccini 

 

3.3 Composizione e storia della classe 

Composizione della classe nel quadriennio: 
 

CLASSE 1^ 
2016/17 

2^ 
2017/18 

3^ 
2018/19 

4^ 
2019/20 

TOTALE ISCRITTI 2 3 2 2 
Ritirati nel corso 
dell’anno 0 1 0 0 

Promossi allo 
scrutinio di giugno 2 2 2  

Non ammessi alla 
classe successiva 
allo scrutinio di 
giugno 

0 0 0  

Alunni con 
sospensione di 
giudizio finale 

0 0 0  

Alunni non 
promossi a 
seguito di 
sospensione 
di giudizio 

0 0 0  

 

3.4. Composizione della classe al termine del percorso liceale 
La classe risulta composta da due studenti maschi: uno è bilingue e uno è di madrelingua russa. 
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3.5. Relazione sulla classe 
Redatta dal coordinatore e discussa e approvata dal C. di Cl. 
 
La Scuola Italiana di Mosca “Italo Calvino” candida per la terza volta nella sua storia gli alunni della 
classe IV liceo linguistico quadriennale estero all’Esame di Stato. 
Si tratta di un traguardo importante per questi studenti, che guardano alla prova imminente con 
curiosità mista a una comprensibile apprensione, anche in considerazione dell’eccezionalità del 
contesto storico dell’anno 2020 segnato dalla pandemia da Covid-19 che ha colpito tutto il mondo, 
precipitando le scuole italiane e russe in una situazione di incertezza, anche istituzionale, dovuta 
all’andamento imprevedibile del contagio che si è esteso in Russia con un certo ritardo rispetto 
all’Italia. La gravità della situazione epidemiologica di Mosca, in base alle disposizioni delle autorità 
comunali, ha portato all’interruzione del consueto andamento scolastico, con provvedimento 
immediato del Console Generale d'Italia, a partire dal giorno 16 marzo 2020. Quindi tutta l’attività 
didattica da tale data si è svolta on line (DAD), con comprensibili difficoltà iniziali dovute sia al 
clima di incertezza inerente al protrarsi della pandemia sia ai problemi tecnici e quelli della 
gestione di una situazione d’emergenza. Purtroppo questi eventi di forza maggiore hanno inciso 
notevolmente sul normale svolgimento dei programmi che hanno subito un’iniziale battuta d’arresto 
di circa due settimane durante le quali secondo la disposizione del Preside della scuola i docenti si 
sono concentrati sul lavoro di ripasso e di consolidamento delle conoscenze pregresse. 
Nonostante la ripresa dell’attività programmata all’inizio di aprile, il ritardo accumulato è diventato 
difficilmente colmabile. Inoltre c’è da rilevare che i nostri studenti giungono all’Esame Conclusivo 
dopo quattro, e non cinque, anni di studi liceali, anche se, rispetto al quinquennio, a sostanziale 
parità di contenuti dei programmi disciplinari studiati, e di conoscenze, abilità e competenze da 
dimostrare di aver conseguito. Un altro punto critico che ha ulteriormente aggravato la situazione è 
stata l’incertezza riguardo ai modi di svolgimento dell’esame di Stato. L’arcano è stato svelato solo 
il 16 maggio 2020 con la pubblicazione dal MIUR delle Ordinanze su Esami di Stato e 
valutazione da cui risultava che i ragazzi avrebbero dovuto affrontare un colloquio orale sulle 
discipline studiate durante l’anno, mentre le tradizionali prove scritte venivano abolite. 
Un elemento di madrelingua russa e, per certi versi, anche quello bilingue che hanno frequentato 
fin dalla primaria questa Scuola, per il fatto di aver praticato la lingua italiana unicamente a scuola, 
non si può dire che abbiano conseguito in essa competenze pari, per ricchezza lessicale e dominio 
delle strutture morfo-sintattiche, a quella dei loro coetanei che in Italia hanno vissuto la lingua a 
scuola in comunità totalmente italofona e fin dall’infanzia hanno vissuto quotidianamente l’italiano 
anche fuori dal contesto scolastico, nei rapporti famigliari e sociali in genere; ciò nonostante si può 
dire che tali elementi padroneggiano la lingua italiana in maniera più che accettabile. Per tutti e 
due gli studenti della classe, inoltre, il vivere quotidiano, a scuola e fuori, in un contesto non 
italofono (anche la scuola è a prevalente utenza russofona) ha reso più problematico l’accesso 
concettuale alle discipline dell’area umanistica e storico-filosofica, che, per loro natura, esigono, ai 
fini di un’adeguata comprensione dei temi in esse affrontate, che si viva in un complesso di 
relazioni e di discorso pubblico che non è proprio quello di chi frequenta una scuola italiana 
all’estero. 
La frequenza scolastica e la puntualità alle lezioni non sono state sempre, nel corso dell’anno 
scolastico, per tutti gli studenti della classe del tutto regolari. 
Ciò nonostante, si può dire, con buona coscienza, che la frequenza scolastica ha dato il suo 
contributo specifico, per questi nostri alunni, seppur in diversa misura, a una maturazione umana 
personale apprezzabile. 
Quanto alla preparazione conseguita, anche in vista dell’Esame finale, la situazione si presenta 
diversificata sia in relazione alle aree disciplinari che ai singoli componenti della classe. 
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In generale si può affermare che i migliori risultati si sono ottenuti nell’ambito linguistico; questo 
non è dipeso tanto da scelte arbitrarie di maggiore o minore impegno in questa o quella area 
disciplinare, quanto piuttosto dall’indirizzo specifico del liceo, così come da una maggiore 
continuità didattica in tale ambito nel corso degli anni di liceo. Sebbene si sono verificate alcune 
incertezze nell'apprendimento delle materie umanistiche e scientifiche, sono del tutto apprezzabili i 
risultati raggiunti in matematica e fisica verso cui gli studenti hanno sempre mostrato un vivo 
interesse. Altrettanto interesse è stato dimostrato anche nei confronti di filosofia, storia, 
cittadinanza e costituzione grazie ai contenuti d’attualità che stanno a cuore degli studenti. 
Ognuno dei ragazzi presenta sia debolezze che punti forti per quel che riguarda tratti caratteriali, 
impegno, grado di maturità personale, predisposizione allo studio.  Quanto alle differenze di 
preparazione tra i due soggetti, esse sono attribuibili, oltre che alle differenti capacità, anche a 
differenti abitudini di studio domestico che non hanno permesso a tutti il raggiungimento di 
determinati risultati. Sebbene fin dall’inizio dell’anno scolastico la classe è parsa ai docenti divisa in 
due parti: una di esse, più costante nella frequenza, puntualità alle lezioni, l’altra, invece, si è 
contraddistinta per un numero non scarso di assenze e altalenante puntualità, entrambi avevano 
attenzione alle lezioni più ricettiva e non sempre volta alla piena comprensione di quanto proposto 
e discontinuità nello studio. Questo ha offerto, soprattutto nella prima sezione dell’anno, un quadro 
non del tutto soddisfacente di acquisite conoscenze, capacità e competenze, che si è manifestato 
anche nel corso delle due simulazioni delle prove di esame che la classe ha affrontato. 
Sicuramente il passaggio alla Didattica a distanza nell’ultimo quadrimestre non ha reso più facile il 
superamento dei suddetti limiti.  
In ogni caso, in generale, e in conclusione, verso la fine dell’anno scolastico, si può affermare che 
gli obiettivi generali e quelli disciplinari risultano conseguiti. 
 
4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Secondo le indicazione del PTOF la scuola rispetta i bisogni di un’utenza multiculturale e 
plurilingue, al fine di favorire, da una parte, una scuola democratica e inclusiva, dall’altra, la 
promozione delle capacità dei discenti di usare più lingue per comunicare e prendere parte a 
interazioni interculturali, padroneggiando abilità in più lingue ed esperienze in più culture. Le 
famiglie locali scelgono la nostra scuola anche per il modello formativo inclusivo adottato, secondo 
la tradizione pedagogico-educativa italiana. 
 

5. INDICAZIONI GENERALI SULLA ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Per rendere gli studenti protagonisti del processo di apprendimento e per creare un clima positivo 
e costruttivo all’interno della classe, sono state privilegiate metodologie di tipo induttivo e 
comunicativo. 
• Lezione frontale (finalizzata ad introdurre e ad inquadrare l’argomento) 
• Lezione partecipata con sollecitazione di domande, risposte ed interventi degli alunni 
• Lezione interattiva con uso della LIM e del materiale audiovisivo. 
 Nella scelta delle strategie metodologiche e didattiche, si è tenuto conto del differenziale 
apprenditivo degli alunni, cercando di incidere sulla sfera motivazionale, in modo da promuovere il 
desiderio di conoscenza, l’attitudine ad acquisire una mentalità dialogica, tollerante, aperta al 
confronto democratico, rispettosa delle opinioni altrui. 
Le strategie messe in atto durante il processo di insegnamento-apprendimento sono state le 
seguenti: 
• Creare un’atmosfera serena e collaborativa 
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• Rendere espliciti i contenuti della programmazione ed i propri criteri di valutazione 
• Rendere partecipi gli alunni dei risultati delle prove di verifica scritte e orali 
• Curare i rapporti con le famiglie 
• Agevolare l’apprendimento ritornando sugli argomenti già affrontati per svilupparli ad un 
livello più complesso. 
• Seguire costantemente il processo di apprendimento dell’allievo e informarlo dei risultati 
conseguiti anche attraverso la discussione degli elaborati 

 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 
 

Dal punto di vista normativo durante il triennio la CLIL non è stata applicata ufficialmente, ma usata 
con modalità autonome. Infatti il contesto pluringuistico e multiculturale del Liceo ha reso il ricorso 
all’uso pratico delle lingue straniere quali russo, inglese e tedesco una specie di conditio sine qua 
non della didattica ordinaria di diverse discipline. 

 
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 
La legge 107 del 2015 ha introdotto, a partire dall’anno scolastico 2015/16, l’obbligatorietà dei 

percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro anche nei licei, con un monte-ore minimo di 200 ore. La 
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), come riportato nella Nota MIUR 
3380 del 18 febbraio 2019, ha ridotto a 90 il limite minimo delle ore, mentre l’O.M. 205 dell’11 
marzo 2019 ha specificato le modalità di “restituzione” delle esperienze maturate in sede di 
Esame di Stato. All’avvio, ciò ha creato non poche difficoltà alle istituzioni scolastiche, 
sopprattutto quelle all’estero, sia per il nuovo impegno e le nuove competenze richiesti per 
l’organizzazione delle attività, sia per dirimere i tanti dubbi di interpretazione sulle modalità di 
svolgimento dei percorsi, sulle figure che vi partecipano e sulle rispettive funzioni. Negli anni 
successivi, anche in virtù dei chiarimenti che via via provenivano dal Ministero, molte delle 
criticità sono state superate ma nel frattempo ogni istituzione scolastica applicava propri criteri 
organizzativi e modalità attuative e istituiva le proprie prassi. Nel nostro liceo si è ritenuto di 
favorire prevalentemente la partecipazione ad attività di formazione, seminari informativi e 
visite guidate, chiedendo, in itinere, di compiere le opportune riflessioni sul percorso svolto, di 
rielaborarlo nei contenuti, nei metodi e nei risultati in maniera da poter attribuirgli una valenza 
pratica utile per affrontate il mondo del lavoro.  

 
5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 
L’attività didattica si è svolta seguendo sia procedure tradizionali, quali le lezioni frontali, sia 
momenti di dialogo-discussione con gli alunni sulle problematiche oggetto di studio, sia attività di 
laboratorio; hanno completato queste strategie l'uso della Lim, le lezioni nei laboratori e la 
partecipazione a incontri, seminari e conferenze. Circa i contenuti, si rimanda ai programmi delle 
singole discipline. Per quanto riguarda i tempi del percorso formativo si fa riferimento al quadro 
orario del Liceo, visibile sopra.  
Strumenti (Attrezzature e materiali didattici):  
-manuali in adozione; 
-materiale audiovisivo:  
-fotocopie e dispense di materiale a integrazione e approfondimento dei manuali in adozione;  
-LIM; 
-attrezzature del laboratorio scienze; 
- libri di testo in adozione e materiali on line  
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- altri testi validi per completare la trattazione di un argomento, di una tematica, di un autore, 
compresi quelli disponibili nella biblioteca dell’Istituto; 

- consultazione di dizionari, enciclopedie, manuali non in adozione;  
- schede, appunti, tabelle, grafici, relazioni;  
- lettura integrale individuale di romanzi, riviste, saggi, racconti;  
- visione di film e documentari attinenti ai programmi ed ai percorsi multidisciplinari;  
- consultazione di siti web;  
- visite guidate e viaggi di istruzione  
 
 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

Gli studenti della classe si sono impegnati, nel corso del triennio, in progetti e attività aggiuntive 
extracurricolari, quali: 

 

• Incontro con il Signor Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella in occasione 
della sua visita ufficiale nella Federazione Russa. L’incontro si è tenuto presso la sede 
dell’Ambasciata d’Italia a Villa Berg (Denezhny Per. 5) martedì 11 aprile 2017 alle ore 10:00 

• Visita guidata alla Camera Alta (Consiglio Federale) del Parlamento della Federazione 
russa (14 novembre 2017) 

• Visita alla residenza del Capo dello Stato nel Cremlino (3 giugno 2018) 

• Partecipazione al Festival dei Paesi germanofoni presso la Biblioteca di Lingue Straniere di 
Mosca (29 sett. 2018) 

• Visita guidata alla Biblioteca Centrale “Lenin” di Mosca (19 ott. 2018) 

• Partecipazione, con un contributo proprio della classe, alla celebrazione del Centenario 
della fine della I guerra mondiale tenutasi nell’Auditorium della Scuola (26 ott. 2018) 

• Partecipazione alla festa di Svjatki (riti del periodo natalizio in Russia, 18 genn. 2019) 

• Partecipazione all’evento della visita alla nostra Scuola dell’atleta Paolo Venturini del 
Gruppo Sportivo Fiamme Oro, reduce dall’impresa di corsa nel luogo abitato più freddo 
della Terra, in Jacutia (25 genn. 2019) 

• Partecipazione alla Giornata della Memoria, celebrata nell’Aula Magna della Scuola (26 
genn. 2019) 

• Partecipazione alla visita alla Scuola della Presidente del Senato M. Elisabetta Alberti 
Casellati, alla quale gli studenti della classe hanno rivolto un indirizzo di saluto (31 gennaio 
2019). 

• Partecipazione alla presentazione dei corsi della Scuola estiva di Inglese presso la School 
of English di Dublino, a cura delle docenti di Inglese (6 febbr. 2019) 

• Partecipazione alla Giornata dell’Inglese: dialogo coi rappresentanti di esperti 
dell’insegnamento della lingua provenienti dai maggiori paesi anglofoni: Inghilterra, Scozia, 
Irlanda del Nord, USA, Sud Africa, Australia, Nuova Zelanda) (18 febbr. 2019) 

• Supporto organizzativo alla Festa di Carnevale della Primaria (28 febbraio 2019) 
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• Visita guidata a Dolgoproudny, importante centro di ricerca aereonatica, dove negli anni 
Trenta operò l’italiano Umberto Nobile (22 marzo 2019) 

• Supporto organizzativo alla realizzazione del gemellaggio tra la nostra Scuola e il Liceo “L. 
Sinisgalli” di Senise (Pz) nel corso del quale si è anche celebrata la Giornata del Teatro 
(26-28 marzo 2019) 

• Partecipazione all’evento della visita alla nostra Scuola della “Sezione Aurea” di Mosca, 
dove molti studenti studiano anche la lingua italiana (15 aprile). 

• Viaggio di Istruzione a Vienna (12-18 maggio 2019) 

• Cineforum in lingua inglese 

• Visita alla sede della delegazione dell'Unione Europea a Mosca. Incontro con Markus 
Ederer, Ambasciatore dell'UE in Russia (22 maggio 2019)  

• Incontro con l’astronauta Maurizio Cheli in “Aula “Gramsci” della “Italo Calvino” (3 febbraio 
2020) 

 

Purtroppo a causa della pandemia da Covid-19 le gite programmate per l’ultimo quadrimestre 
dell’a.s.2019-20 non si sono potute effettuare.  

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

In considerazione dell’esiguo numero dei componenti della classe, gli interventi di 
recupero sono stati svolti durante le ore curricolari, attraverso attività individualizzate o 
mediante sportello didattico messo a disposizione dai singoli docenti. 
 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

I percorso inerente alla “Cittadinanza e Costituzione” è giustamente ritenuto di grande importanza 
per la formazione delle nuove generazioni, in quanto indispensabile per un’attiva partecipazione 
alla vita della e nella collettività, che non può non fondarsi su una approfondita conoscenza della 
carta costituzionale della Repubblica Italiana, soprattutto nelle parti concernenti i principi, e i diritti 
e i doveri dei cittadini, oltre che su alcune delle tematiche più attuali del vivere civile. 
L’insegnamento si è svolto nell’ambito della didattica di Storia e Filosofia sotto forma di un ciclo di 
lezioni dedicate, il più possibile dialogate, condotte attraverso la lettura e il commento di tutti gli 
articoli delle parti suddette, precedute dalla ripresa delle vicende che portarono alla nascita della 
nostra legge fondamentale e seguite da una rapida illustrazione dell’architettura istituzionale della 
Repubblica (inevitabile è stato qualche confronto tra la carta costituzionale italiana e quella della 
Federazione Russa). In particolare sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

1. Costituzione della Repubblica italiana. Caratteristiche principali. 
2. Diritti e doveri dei cittadini nella Costituzione italiana. 
3. Ordinamento della Repubblica italiana. 
4. Il suffragio femminile e i diritti delle donne. 
5. Il mito della democrazia diretta. 
6. La paura del diverso. 
7. Il monopolio della violenza. 
8. I conflitti di lavoro nello Stato democratico. 
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Quanto è stato realizzato nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione non si è limitato alle attività 
svolte in classe nelle ore curricolari, ma ha riguardato anche attività collocate in occasioni di 
ricorrenze storicamente e civicamente significative o di specifici eventi che hanno interessato la 
vita della Scuola nel corso dell’anno scolastico. 

Così, la ricorrenza del primo centenario dalla fine della Grande Guerra è stata l’occasione per 
sviluppare, anche fattivamente, riflessioni sul dramma della guerra in generale nella storia, sul 
carattere particolarmente catastrofico per la vita dell’umanità degli eventi bellici occorsi nel secolo 
passato, sulle cause delle molte guerre, spesso dimenticate, che hanno travagliato e travagliano 
ancora tanti popoli e tante parti del mondo in tempi a questi nostri più prossimi e nell’attualità. 

Anche la ricorrenza della Giornata della Memoria della tragedia degli stermini di massa perpetrati, 
soprattutto per motivi razziali, durante la II Guerra Mondiale ha visto gli studenti sollecitati e 
impegnati in considerazioni riguardanti questi episodi esemplari di “male assoluto”. 

La visita alla nostra Scuola della Presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta 
Alberti Casellati è stata l’occasione per ricordare l’importanza capitale che nel ordinamento 
istituzionale italiano riveste l’istituto parlamentare. Di non minor importanza è stata anche la visita 
alla Camera Alta (Consiglio della Federazione) del Parlamento russo.  

La giornata dedicata all’incontro con i rappresentanti dei principali Paesi anglofoni, organizzata 
dalle docenti di Inglese, ha offerto la possibilità di una riflessione comune, oltre che sulle cause 
storiche che hanno portato questa lingua a essere parlata in tante parti del mondo, anche sul tema 
del carattere decisivo che nella realtà globale del mondo di oggi riveste la comunicazione tra popoli 
diversi, che non può prescindere dal possesso di adeguate competenze nell’uso di quell’idioma 
che ormai da tanto tempo costituisce (e chi sa per quanto tempo ancora costituirà) la koiné 
linguistica della nostra epoca. 

Tra le attività svolte nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza si può senz’altro considerare 
anche l’accoglienza che gli alunni della classe hanno riservato a un consistente gruppo di studenti 
dell’Istituto “L. Sinisgalli” di Senise (Pz) in occasione del gemellaggio dello stesso con la nostra 
Scuola, sia rendendoli partecipi delle loro attività scolastiche che ospitandoli nelle proprie 
abitazioni: le giornate del soggiorno a Mosca di studenti provenienti dall’Italia si è tradotto per i 
nostri studenti in una interessante esperienza di conoscenza diretta di una realtà umana e 
scolastica per tanti aspetti diversa dalla loro, e quindi in un indubbio arricchimento culturale. 

Imprescindibile ruolo nell’educazione civica svolgono anche i regolari incontri con i rappresentanti 
del corpo diplomatico italiano a Mosca che illustrano agli studenti le priorità della politica estera 
italiana, ribadiscono l’importanza della pace e dei rapporti di buon vicinato tra la Federazione russa 
e i paesi europei. Gli alunni vengono coinvolti con regolarità negli eventi organizzati dal Consolato 
generale d’Italia e dall’Ambasciata d’Italia in Russia, anche a scopo di beneficenza. Particolare 
importanza ha rivestito l’incontro, presso la sede dell’Ambasciata d’Italia, con il Signor Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella in occasione della sua visita ufficiale nella Federazione Russa 
(11 aprile 2017). 

  

6.3. Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Tre le molteplici attività di arricchimento dell’offerta formativa s’annoverano visite guidate nei musei 
locali e teatri; partecipazione alle feste folkloristiche secondo le tradizioni russe e italiane; 
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manifestazioni sportive e musicali organizzate in diverse occasioni congiuntamente con la scuola 
giapponese e la scuola dell’Arabia saudita.  

 

6.4. Percorsi interdisciplinari 

Durante tutto il curriculum scolastico si è prestata molta attenzione alle possibili interazioni con le 
discipline più e meno affini, allo scopo di aiutare gli studenti a non frammentare il sapere e lo 
sguardo sul reale e ad integrare il sapere umanistico con quello scientifico attraverso la conferma 
del metodo scientifico, della ricerca, della cura dell'oggettività anche in una prospettiva storica e 
sociale. I docenti del Consiglio di Classe hanno contribuito, ciascuno secondo la specificità della 
disciplina di riferimento, a fornire agli allievi strumenti e conoscenze funzionali all'individuazione di 
percorsi tematici convergenti. Per i nodi tematici affrontati nel corso dell’anno, si rimanda ai 
programmi delle singole discipline. 

 

6.5.   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

Gli studenti sono stati coinvolti più volte negli eventi organizzati a scopo di beneficenza dalle 
autorità diplomatiche italiane svolgendo funzioni di accoglienza, interpretariato e mediazione 
culturale tra i cittadini russi e quelli italiani. Inoltre hanno partecipato alle manifestazioni tenutesi 
presso l’Ambasciata tedesca e le istituzioni culturali della Germania presenti sul suolo russo 
esercitando sempre lo spirito di apertura e solidarietà all’insegna di multiculturalismo.  

 

6.6. Eventuali attività specifiche di orientamento 

Nell’ambito del programma di orientamento universitario, rivolto a tutti gli studenti del liceo, e in 
particolare a quelli dell’ultimo anno, la Scuola “Italo Calvino” ha invitato e accolto i rappresentanti di 
diverse istituzioni universitarie italiane ed internazionali venuti a Mosca per presentare le offerte 
formative dei relativi istituti. 
Fra queste: 
- Roma University of Fine Arts (RUFA), 
- Ca’ Foscari di Venezia, 
- Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), 
- Accademia della Marina Militare 
Si ritiene che tali incontri abbiano positivamente contribuito a una riflessione dei nostri studenti in 
merito ai loro possibili studi post-liceali. Inoltre l’attività di orientamento è stata svolta in itinere da 
tutti i docenti nell’ambito delle lezioni e degli appositi incontri. Sfruttando la versatilità del corpo 
docente gli alunni hanno avuto anche il modo di conoscere da vicino le opportunità offerte dalle 
migliori università locali quali l’Università Statale “Lomonosov” di Mosca e la Scuola Superiore 
d’Economia di Mosca. 
 
 
 
7.  INDICAZIONI SUGLI OBIETTIVI E I PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
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MATEMATICA 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.SC.2019/2020 

DISCIPLINA:Matematica  
DOCENTE:  Maria Rosaria De Luca  
CLASSE: IV SEZ. UNICA 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella. 

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, 
procedure, regole e metodi, la conoscenza della classe appare ottima 

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 
nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto 
appreso la classe ha raggiunto un livello più che soddisfacente 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e 
personale utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la 
classe ha raggiunto un livello soddisfacente 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo algebrico e delle funzioni elementari 
dell’analisi 
 
Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e dei modelli 
matematici 
 
Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del calcolo 
differenziale 
 
Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del calcolo 
integrale 
 
Dominare attivamente gli strumenti matematici per lo studio dei fenomeni fisici e la 
costruzione di modelli 
 
A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE   
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.SC.2019/2020 
DISCIPLINA:  Matematica  
DOCENTE:  Maria Rosaria De Luca  
CLASSE IV, SEZ. UNICA 

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
CONTENUTO DISCIPLINARE 

Le funzioni e le loro proprietà 
Le funzioni reali di variabile reale 
Le proprietà delle funzioni e la loro composizione 
I limiti 
Gli intervalli e gli intorni 
La definizione di limite 
Primi teoremi sui limiti 
Il calcolo dei limiti 
Le operazioni sui limiti 
Le forme indeterminate 
I limiti notevoli 
Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 
I limiti delle successioni 
Le funzioni continue 
I punti di discontinuità di una funzione 
Gli asintoti 
La derivata di una funzione 
La derivata di una funzione 
La retta tangente al grafico di una funzione 
La continuità e la derivabilità 
Le derivate fondamentali 
I teoremi sul calcolo delle derivate 
La derivata della funzione composta 
La derivata della funzione inversa 
Le derivate di ordine superiore al primo 
Il differenziale di una funzione 
I teoremi sulle funzioni derivabili 
Lo studio delle funzioni 
Le funzioni crescenti e decrescenti 
I massimi, i minimi e i flessi 
Flessi e derivata seconda 
I problemi di massimo e di minimo 
Lo studio di funzione 
Gli integrali 
L’integrale indefinito 
Gli integrali indefiniti immediati 
L’integrazione per sostituzione 
L’integrazione per parti 
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L’integrale definito 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale 
Il calcolo delle aree di superfici piane 
L’integrazione numerica 

TESTO ADOTTATO: Matematica.azzurro 5S di Bergamini, Trifone, Barozzi ed. Zanichelli  

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

 
B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: _______ su _________ 
previste 
B3 – Eventuali osservazioni 

 

 

FISICA 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE    Maria Rosaria De Luca             A.SC.2019/2020 

DISCIPLINA:Fisica  
DOCENTE:  Maria Rosaria De Luca  
CLASSE: IV SEZ. UNICA 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Apprendere i concetti fondamentali della disciplina acquisendo consapevolmente il suo valore 
culturale, la sua evoluzione storica ed epistemologica  

Osservare ed identificare fenomeni. 

Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui  
Affrontare e risolvere problemi di fisica usando gli strumenti matematici del suo percorso didattico. 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale in particolare riguardo all’analisi 
critica dei dati l’affidabilità di un processo di misura e costruzione e/o validazione di modelli. 

Analizzare dati e interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche  

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

L’integrazione per sostituzione 
L’integrazione per parti 
L’integrale definito 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale 
Il calcolo delle aree di superfici piane 
L’integrazione numerica 
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In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella. 

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, 
procedure, regole e metodi, la conoscenza della classe appare più che soddisfacente 

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 
nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto 
appreso la classe ha raggiunto un livello più che soddisfacente 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e 
personale utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la 
classe ha raggiunto un livello più che soddisfacente 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.SC.2019-2020 
DISCIPLINA:  Fisica  
DOCENTE:  Maria Rosaria De Luca  
CLASSE IV, SEZ. UNICA 

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
CONTENUTO DISCIPLINARE 

Le cariche elettriche 
Il campo elettrico e il potenziale 
 
La corrente elettrica 
Il campo magnetico 
 
L’induzione elettromagnetica 
Le onde elettromagnetiche 
La relatività ristretta 
 
Breve introduzione alla meccanica quantistica 

TESTO ADOTTATO: Le traiettorie della fisica.azzurro Elettromagnetismo di Amaldi ed. Zanichelli  

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

 
B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: _______ su _________ 
previste 
B3 – Eventuali osservazioni 

La relatività ristretta 
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SCIENZE NATURALI 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.SC.2019-20 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI      
DOCENTE:    ALESSANDRO MARRAS     
CLASSE: IV SEZ. UNICA 

 

OBIETTIVI GENERALI 
   Conoscere i contenuti specifici della disciplina. 
   Comprendere l’interdipendenza tra la vita e la materia; 
   Comprendere il ruolo che l’uomo deve svolgere nel mantenere l’equilibrio 

         Usare in modo appropriato la terminologia scientifica. 
 
A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella. 

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, 
procedure, regole e metodi, la conoscenza della classe appare sufficiente  

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 
nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto 
appreso la classe ha raggiunto un livello sufficiente 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e 
personale utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la 
classe ha raggiunto un livello sufficiente 
 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.SC.2019-20 
DISCIPLINA:    SCIENZE NATURALI     
DOCENTE:     ALESSANDRO MARRAS    
CLASSE IV, SEZ. UNICA 

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI   
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CONTENUTO DISCIPLINARE 
BIOLOGIA 
Il sistema endocrino 

      L’organizzazione e la funzione del sistema endocrino: 
Gli ormoni come messaggeri chimici 
La natura chimica dei diversi ormoni; ormoni idrosolubili e liposolubili; 
Ghiandole e cellule secretrici; 
Il controllo a feedback della secrezione ormonale; 
Il rilascio di ADH e ossitocina da parte della neuroipofisi; 
Gli ormoni prodotti dall’adenoipofisi 
Gli ormoni ipotalamici 
La struttura della tiroide e gli ormoni tiroidei: Calcitonina e paratormone 
Regolazione della calcemia: Calcitonina-Paratormone-Vitamina D 
La struttura del pancreas endocrino: controllo della secrezione insulina-glucagone 
Le ghiandole surrenali: Adrenalina e noradrenalina 
La determinazione dei caratteri sessuali primari e secondari: Ormoni sessuali e sviluppo 
embrionale 
Ormoni sessuali e cambiamenti puberali 
Patologie legate alle ghiandole endocrine:nanismo e gigantismo, ipertidoidismo, il 
diabete. 
 
La riproduzione e lo sviluppo 
L’organizzazione e le funzioni degli apparati riproduttori maschile e femminile: Le 
caratteristiche della riproduzione umana 
L’anatomia dell’apparato riproduttore maschile 
L’anatomia dell’apparato riproduttore femminile 
La spermatogenesi e l’oogenesi 
Il controllo ormonale dell’attività sessuale 
Il controllo ormonale nel maschio 
Il ciclo ovarico e il ciclo uterino 
Il controllo ormonale del ciclo femminile 
L’età fertile femminile 
Fecondazione e sviluppo embrionale 
Le fasi della fecondazione 
Patologie legate all'apparato maschile e femminile 
Malattie a trasmissione sessuale 
Metodi per il controllo delle nascite 
 
Il sistema nervoso 
L’organizzazione e la funzione del sistema nervoso: Come opera il sistema nervoso 
Le unità funzionali del sistema nervoso 
Le cellule del sistema nervoso 
Le sinapsi, i neurotrasmettitori, i diversi tipi di neuroni 
Il sistema nervoso centrale: organizzazione funzionale di encefalo e midollo spinale. 
Il sistema nervoso autonomo: simpatico e parasimpatico. 
 
 
Gli organi di senso 
I recettori e organi di senso 
Il tatto 
L'olfato 
Il gusto 
L'udito e l'equilibrio 
La vista:la struttura dell'occhio 
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I difetti della vista. 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
Minerali e rocce 
I minerali:composizione chimica e struttura cristallina 
Proprietà fisiche dei minerali:la durezza e la scala di Mohs, la sfaldatura,la lucentezza, 
Il colore, la densità. 
La classificazione dei minerali: Come si formano i minerali 
I silicati:nesosilicati,inosilicati,fillosilicati e tettosilicati 
Ossidi,carbonati,solfuri,solfati ed elementi nativi 
Le rocce 
I processi litogenetici 
Le rocce magmatiche e classificazione dei magmi 
Le rocce sedimentarie:clastiche,organogene e di origine chimica 
Le rocce metamorfiche:metamorfismo di contatto e regionale 
Il ciclo litogenetico 
 

 
 
 
 

TESTI ADOTTATI:  Sadava, Heller, Biologia.blu PLUS;  
                             Palmieri,Parotto, Osservare e capire la Terra 

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio: ripasso degli argomenti svolti 

B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: ___56____ su 
___59______ previste 

 
B3 – Eventuali osservazioni 

 
 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.SC.2019-20 

DISCIPLINA: Italiano  
DOCENTE:  Alessio Mazzola  
CLASSE: IV SEZ. UNICA 

 

OBIETTIVI GENERALI 
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In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella.  

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, 
procedure, regole e metodi, la conoscenza della classe appare sufficiente. 

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 
nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto 
appreso la classe ha raggiunto un livello sufficiente. 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e 
personale utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la 
classe ha raggiunto un livello buono 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.SC.2019-20      
DISCIPLINA:  Italiano  
DOCENTE:  Alessio Mazzola  
CLASSE IV, SEZ. UNICA 

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
CONTENUTO DISCIPLINARE 

L’Ottocento: Giacomo Leopardi, vita e poetica. Testi. Lo Zibaldone: 165-169 “La teoria del 
piacere”. Canti: L’infinito, A Silvia, La ginestra o il fiore del deserto (prima strofa e contenuti 
dell’opera) 
Le operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passegere”. 
L’età del Positivismo: dal Naturalismo al Verismo. Panoramica sui principali autori del 
movimento francese e influenze del suddetto sul movimento italiano. 
Giovanni Verga: la vita, il pensiero, la poetica. Testi. Vita dei campi:La Lupa. I Malavoglia: 
Prefazione, La famiglia Malavoglia, L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni. 
L’Europa tra Simbolismo e Decadentismo: panoramica sulla grande poesia francese e 
influenze di questa su quella italiana 
Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero, la poetica. Testi: Myricae:  X agosto, Temporale, Il 
Lampo, Il Tuono. I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
Gabriele D’Annunzio : la vita, il pensiero, la poetica. Testi. Il Piacere: Il ritratto di un esteta 
(libro I, cap. II). L’innocente: La rigenerazione spirituale (capitolo II). Laudi- Alcyone: La 
pioggia nel pineto. 

Saper descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici 
Saper progettare la struttura di testi scritti di differente tipologia 
Saper condurre la lettura di un testo, dalla comprensione dello stesso, alla sua analisi 
Saper mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze 
 
A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
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La poesia italiana tra Ottocento e Novecento 
I Crepuscolari. Guido Gozzano: I colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità. Aldo 
Palazzeschi, L’incendiario: E lasciatemi divertire. 
Il Novecento 
Le Avanguardie storiche: panoramica su Espressionismo, Dadaismo e Surrealismo 
Il Futurismo: i rapporti con le contemporanee avanguardie europee. Marinetti: Manifesto del 
futurismo, Zang Tumb Tumb. 
Il romanzo della crisi: panoramica sui grandi scrittori stranieri che hanno rinnovato la forma 
romanzo 
Italo Svevo: la vita, il pensiero, la poetica. Testi: La coscienza di Zeno: Prefazione e 
Preambolo, Storia del mio matrimonio (cap. 5), Una catastrofe inaudita (cap. 8) 
Luigi Pirandello: la vita,il pensiero, la poetica. Testi: L’umorismo: Il sentimento del contrario. Il 
fu Mattia Pascal: Premessa seconda (cap 2), Io e la mia ombra (cap XV). Uno, nessuno, 
centomila: Salute!(Libro 1, cap VII). Sei personaggi in cerca d’autore: La condizione dei 
personaggi (atto I) 
Giuseppe Ungaretti: la vita, il pensiero, la poetica. Testi: L’Allegria: Veglia, Fratelli,Mattina, 
Soldati. 
Eugenio Montale: la vita, il pensiero, la poetica. Testi: Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare 
pallido e assorto. Le Occasioni: La casa dei doganieri. La bufera e altro: La bufera. 
Il Neorealismo: contestualizzazione storica e caratteri stilistici. Rigoni Stern, “Il sergente sulla 
neve” (lettura parte II: la zuppa dei nemici). Beppe Fenoglio, “Il partigiano Johnny” (lettura 
capitolo 4). Cesare Pavese, “La luna e i falò” (lettura capitolo 1). 
Italo Calvino: la vita,il pensiero, la poetica. Testi:  “Il sentiero dei nidi di ragno” (cap. 2). “Il 
barone rampante” (cap. IX). “Se una notte d’inverno un viaggiatore” (cap. 1) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

TESTO ADOTTATO: Letteratura + 3 Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea 
 (Marta Smbugar, Gabriella Salà) ed. La Nuova Italia  

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

 
B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: _______ su _________ 
previste 
B3 – Eventuali osservazioni 

  

 

Italo Calvino 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 - INGLESE  
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.SC.  2019/2020    

DISCIPLINA:   INGLESE    
DOCENTE:    CARLA LAVORE     
CLASSE: IV SEZ. UNICA 

 

OBIETTIVI GENERALI 
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno 
al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  
 
  
Lo studente produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche 
 formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un buon livello di padronanza linguistica. 

 
Lo studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio (ambiti storico sociale,  
letterario e artistico) con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna  
e contemporanea. Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse  
(italiane e straniere); comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi,  
su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire  
argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.  
A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella.  

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, 
procedure, regole e metodi, la conoscenza della classe appare sufficiente 

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 
nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto 
appreso la classe ha raggiunto un livello appena sufficiente 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e 
personale utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la 
classe ha raggiunto un livello sufficiente 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.SC.  2019/2020    
DISCIPLINA:     INGLESE    
DOCENTE:    CARLA LAVORE     
CLASSE IV, SEZ. UNICA 

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  
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CONTENUTO DISCIPLINARE 
THE VICTORIAN AGE, historical and literary context 
- Nathaniel Hawthorne pp. E131, E132 – The Scarlet Letter 
- Herman Melville pp. E137, E138 
- Walt Whitman pp. E143, E144 – O Captain, my Captain! 
- Emily Dickinson pp. E151, E152 
 
MODERNISM, historical and literary context 
- Thomas Stearns Eliot pp. F52, F53 – The Waste Land pp. F54, F55  
- Wystan Hugh Auden pp. F70, F71 – Funeral Blues 
- Joseph Conrad pp. F83, F84, F85 – Heart of Darkness 
- James Joyce pp. F138, F139 – The Dubliners (Eveline; The Dead) 
- Virginia Woolf pp. F157, F158 – Mrs Dalloway pp. F159, F160 – Clarissa and Septimus pp. F161, 
F162, F163 
- Aldous Huxley pp. F178, F179 – Brave New World  
- George Orwell pp. F189, F190 – Nineteen Eighty – Four  
- Francis Scott Fitzgerald pp. F212 – The Great Gatsby pp. F213, F214 
- Ernest Hemingway pp. F122, F123 – A Farewell to Arms F224 – We should get the war over pp. 
F225, F226, F227 
- John Steinbeck pp. F230 – The Grapes of Wrath F231, F232 
 

TESTO ADOTTATO:   Only Connect...New Directions – Edizione Rossa, voll.2+3     

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

 
B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: _______ su _________ 
previste 
B3 – Eventuali osservazioni 

 
  
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 - RUSSO 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
            RELAZIONE DELLA DOCENTE  A.SC. 2019/2020  

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 - RUSSO 
DOCENTE:  Irina Filatova 
CLASSE: IV SEZ. UNICA 

 

OBIETTIVI GENERALI 

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
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A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
La classe, che seguo dall’anno scolastico 2019-2020, ha sempre mostrata l’interesse verso 
la lingua, la civiltà, la storia e la cultura russe. Relativamente alle conoscenze, il livello dei 
risultati raggiunti è mediamente discreto. Uno degli alunni ha un buon livello di conoscenza 
liguistica, ma scarsa conoscenza dei testi letterari e altrettanta capacità di analizzarli. Un 
altro studente, al contrario, fa molti errori di morfo-sintassi e punteggiatura, ma conosce 
abbastanza bene i testi letterari ed è in grado di analizzarli.  
Livello di partecipazione ed attenzione durante le lezioni è stato generalmente buono. La 
maggior parte dell’anno i studenti si sono impegnato con regolarità, ma la preparazione dei 
compiti a casa non è stata sempre costante. 
 Conoscono le opere e gli autori più significativi della letteratura russa del XIX e alcuni di 
XX secolo e il relativo contesto storico e potico.  
Conoscono gli strumenti di analisi di testi letterari di varia tipologia; 
 Conoscono i rapporti tra periodo culturale e forme artistiche in esso prodotte 
 Conoscono le caratteristiche formali e stilistiche di alcuni autori rappresentativi dei periodi 
studiati. 
Conoscono i concetti linguistici principali studiati in classe; le regole  di ortografia e di 
interpunzione. 
METODOLOGIE 
Per lo svolgimento del programma ci si è avvalsi delle seguenti metodologie: lezione 
dialogata e frontale in modo da poter coinvolgere attivamente la classe,  utilizzo del 
computer, ricerca individuale, presentazioni di ricerche effettuate,  
esercizi di manuale, сartelline con i compiti, dettati di parole, lavoro alla lavagna, dettati, 
temi, saggio, relazione, discussione, conversazione, sondaggio, lettura commentata, test, i  
temi. La disciplina è stata proposta attraverso diversi moduli didattici induttivi e deduttivi 
fornendo strutture lessico-grammaticali necessarie per sviluppare principalmente abilità 
orale e scritta (Lavoro in autonomia, a coppie e lavoro di gruppo). 
MATERIALI DIDATTICI 
Gli strumenti di lavoro privilegiati sono stati: 
Libro di studi per la lingua russa, testi delle opere letterarie studiate, appunti, schede, 
integrati da pagine di critica letteraria  e da materiale reperito sul web. La classe è dotata di 
computer, con connessione web, quindi le lezioni sono state spesso integrate da visione d’ 
immagini e ascolto del audio materiale. 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE 
Prove di verifica sono state per lo scritto dettati, i test (lingua russa). 
I temi, questionari (letteratura). 
Per l’orale, si è fatto ricorso alla interrogazione. 
Criteri di valutazione: Le griglie di valutazione usate sono quelle del PTOF riprodotte 
nell’allegato. 
 
 

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 
nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto 
appreso la classe ha raggiunto un livello  
formazione sull'uso di operazioni logiche (analisi, confronto, sintesi, generalizzazione) 
nell'analisi di un'opera d'arte; miglioramento delle capacità di analisi multidimensionale del 
testo (percezione-comprensione-comprensione-analisi-interpretazione-valutazione della 
lettura); 
 
- formazione di solide capacità di lavorare con la letteratura critica, di memoria e di 
riferimento, al fine di trovare, selezionare, riciclare e utilizzare correttamente le 
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In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella.  
 

Il Docente di  LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 - RUSSO  
(Prof. Irina Filatova) 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.SC.2019/2020 
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 - RUSSO 
DOCENTE:  Irina Filatova  
CLASSE IV, SEZ. UNICA 

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
CONTENUTO DISCIPLINARE 

1. Segni d’interpunzione nei costrutti con participio passato  
Gerundio. Costrutto gerundiale. Segni d’interpunzione nel costrutto gerundiale  
 
Сategoria di condizioni come parte del discorso.  
Preposizione come parte del discorso. 
Congiunzione come parte del discorso.  
Congiunzione coordinativa e subordinativa. 
Punteggiatura. 
Scrittura unita delle congiunzione ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 
Particella come parte di discorso 
Categorie (classi) delle particelle 
Particella come parte di discorso 
Categorie (classi) delle particelle 
  
2. V. M. Shukshin. Biografia breve. 
”Ha bocciato”.  
Contestualizzazione dell’opera. 
Storia della collettivizzazione in Russia. Problemi di relazione tra città e villaggio. 

informazioni; 
 
- formazione di tecniche di elaborazione delle informazioni (schemi, tabelle, presentazioni, 
abstract, ecc.) 
 
- migliorare la lingua orale e scritta degli studenti (insegnare a condurre un dialogo, una 
discussione, argomentare la propria opinione, creare la propria espressione orale e scritta, 
ecc.); 
 
- creare le condizioni per l'autorealizzazione creativa degli studenti; 
 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e 
personale utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la 
classe ha raggiunto un livello discreto 
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3. M.J. Lermontov. Biografia breve. 
Poesia "Duma". 
”L’eroe dei nostri tempi”. 
Contestualizzazione dell’opera. 
L'originalità del genere e la composizione del romanzo. 
Ambientazione spazio-temporale. 
Temi principali, personaggi, il loro ruolo. 
Significato del nome del romanzo. 
Le controparti di Pechorin nel romanzo. 
Il problema di Fatum, Destino, rock nel romanzo. 
Paesaggio e ritratto nel romanzo. 
Società russa nel romanzo. 
Amore nella vita di Pechorin. 
Grigory Pechorin e Maxim Maksimych, il significato della loro opposizione. 
La tragedia di Pechorin. 
 
4. A.N. Ostrovskiy. Biografia breve. 
“La ragazza senza dote”. 
Il ruolo di A.N.Ostrovsky nella drammaturgia russa. "Dramma popolare" nel Teatro 
Ostrovsky nuovi eroi. 
Il tema di "un piccolo uomo" nel dramma di A. N. Ostrovsky. 
Una nuova generazione di mercanti nell'opera di A. N. Ostrovsky. 
Illusioni perdute in A. N. Ostrovsky " La ragazza senza dote”. 
Qual è la ragione per il dramma di Larisa?  
Karandyshev e Paratov: il loro atteggiamento nei confronti di Larisa Ogudalova. 
I problemi morali delle opere di A. N. Ostrovsky sull'esempio di "la ragazza senza dote". 
Immagini di un mondo crudele nella drammaturgia di A. N. Ostrovsky.  
Larissa e uomo o cosa? 
Madre e figlia nello spettacolo. 
 
5. I.S. Turgenev. Biografia breve. 
“Asia” 
Come capisci la frase "la felicità non ha domani"? (Secondo la storia di I. S. Turgenev " 
Asya») 
Perché non c'è stato un rapporto tra Asya e il signor N. N.? (Secondo la storia di I. S. 
Turgenev " Asya») 
Immagini della natura nel romanzo breve di I. S. Turgenev " Asya». 
L'idea del obligo nella storia di I. S. Turgenev " Asya». 
«Chi è la ragazza Turgenev?» 
Il signor N. è colpevole della sua solitudine? 
L'immagine di Asia nell'omonimo romanzo di Turgenev "Asya". 
“L'uomo russo su rendez-vous "(L'eroe della storia di Turgenev "Asya" nella valutazione di 
N.G. Chernyshevsky). 
 
5. F. M. Dostoevskiy.  Biografia breve. 
"Delitto e castigo". 
Problematica del romanzo. 
Il crimine nel romanzo: Luzhin e Svidrigaylov nella loro relazione con Raskolnikov. 
Doppelganger e antipodi di Raskolnikov. 
I sogni degli eroi come mezzo per le loro caratteristiche. 
Raskòlnikov e Porfìrij Petròvič: combattimenti psicologici degli eroi. 
Raskòlnikov e Sonja: la restaurazione dell'uomo morto " l'uno per l'altro. 
Motivi evangelici del romanzo. 

https://translate.academic.ru/ragazza%20senza%20dote/ru/it/
https://translate.academic.ru/ragazza%20senza%20dote/ru/it/
https://translate.academic.ru/ragazza%20senza%20dote/ru/it/
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La teoria di Raskolnikov e il suo crollo. I crimini di Rodion Raskolnikov. 
L'immagine di San Pietroburgo nel romanzo. 
Il destino di umiliato e insultato nelle pagine del romanzo. L'immagine del "piccolo uomo" 
nel romanzo. 
La tragedia di Rodion Raskolnikov. 
Il ruolo dell'immagine di Sony nel romanzo. 
L'amore nel romanzo. 
Il ruolo dell'epilogo del romanzo. 
Romanzo polifonico. 

  

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  
 

B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 113 su 126 previste 
B3 – Eventuali osservazioni 

MOSCA   30  MAGGIO 2020 
 

 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 – TEDESCO 

Relazione finale della docente Olga Bulynina 

Ho seguito la classe composta da due studenti in tutti i quattro anni del liceo. Gli allievi sono 
molto eterogenei in termini di competenze precedentemente acquisite, motivazione e del livello 
raggiunto alla fine. Un elemento ha un livello lessicale-grammaticale alto (com’è giusto che sia 
– B1), che gli permetterebbe di esprimersi chiaro sui temi letterari, ma allo stesso tempo non 
dimostra nessun interesse per la letteratura tedesca e presenta conoscenze scarse, fragili o 
parziali sui movimenti letterari tedeschi. La seconda metà invece ha dei momenti di motivazione 
ed interesse attraverso i contenuti storici e letterari, ma non ha acquisito gli strumenti linguistici 
per esprimersi in un modo adeguato e pieno (il suo livello è A2+). Quindi relativamente alle 
conoscenze, il livello dei risultati raggiunti è mediamente molto scarso. 

L'interesse per la letteratura tedesca, l'apprendimento del tedesco e l'attenzione in classe si 
sono manifestate in modo abbastanza incostante. Solo dopo le vacanze di Pasqua uno 
studente è diventato molto attento e motivato verso la lingua, la civiltà e la cultura tedesca. Si 
sono avute alcune difficoltà ricorrenti con la disciplina, specialmente con i ritardi (un’ allievo si 
presentava per due mesi con 15-20 minuti di ritardo e non partecipava alla prima ora) ed 
attenzione (uno studente si addormentava spesso, non era proprio presente, specialmente 
durante le ore di didattica a distanza). In breve: Il livello di partecipazione ed attenzione durante 
le lezioni è stato generalmente piuttosto basso. La classe ha avuto bisogno di essere stimolata. 

I compiti a casa non sempre sono stati svolti con dovuta diligenza e serietà. 

A causa di didattica a distanza e accorciamento del numero di ore non è stato possibile di 
svolgere tutto il programma. Alcuni autori rimangono fuori dal programma svolto.  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, seppure in maniera 
differenziata, i seguenti obiettivi in termini di: 

Ripasso. 
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Conoscenze 

Seppur a livelli differenziati gli studenti conoscono: 

1. le strutture ed i meccanismi fondamentali della lingua tedesca a livello morfo-sintattico, 
possiedono un bagaglio lessicale generale e un lessico letterario essenziale, adeguato al 
registro scritto e orale 

1. le regole principali di pronuncia e ortografia della lingua tedesca 
2. i testi letterari analizzati in classe: contenuto, personaggi e situazioni principali, 

caratteristiche stilistiche e tematiche trattate 
3. conoscono a grandi linee le correnti letterarie a cui i testi letti appartengono con riferimenti al 

contesto storico e sociale. 

Abilità 

Sulla base delle conoscenze acquisite gradualmente nel corso del liceo, quasi tutti gli studenti 
sono in grado di: 

• descrivere l’aspetto e il carattere di una persona 
• parlare dell’importanza della moda in Russia, Germania, Italia 
• descrivere l’abbigliamento preferito 
• descrivere una storia d’amore 
• esprimere i desideri nel futuro e passato e dare consigli 
• parlare di Greenpeace e ambiente 
• scambiarsi dei consigli per il risparmio energetico e la protezione ambientale 
• parlare di invenzioni dei paesi dove si parla il tedesco 
• parlare dei mezzi di comunicazione 
• parlare delle reti sociali e utilizzo dei media 
• analizzare il testo e il discorso 
• riassumere un testo cogliendone gli elementi essenziali e significativi 
• effettuare confronti tra autori, testi e periodi diversi 
• esprimere il proprio giudizio personale su un testo letto 
• comprendere il significato globale e dettagliato di un testo scritto 
• comprendere globalmente messaggi orali di carattere generale e letterario cogliendo 

l’argomento e gli elementi significativi del discorso 
• rispondere in modo semplice a domande orali su argomenti di letteratura affrontati in classe 
• produrre semplici testi scritti su argomenti di carattere personale con indicazioni riguardo al 

contenuto (composizioni, commenti, risposte a quesiti) 

Competenze 

Gli allievi hanno sviluppato e/o potenziato, seppure in maniera differenziata, le seguenti 
competenze: 

• sapere comprendere testi orali e scritti su argomenti studiati e tematiche trattate anche 
nell'ambito delle altre discipline quali letteratura inglese e russa, storia e filosofia, 
cogliendone non soltanto il significato generale ma anche alcuni tratti particolare 

• saper analizzare e interpretare testi letterari sia sotto l’aspetto formale che contenutistico 
• saper interagire oralmente in discussioni a carattere letterario ed esprimere il proprio 

giudizio personale su un testo letto 
• saper operare collegamenti tra testo e contesto 
• formulare commenti e riflessioni su testi ed autori trattati 
• saper esprimere oralmente messaggi e opinioni personali, applicando in modo 

essenzialmente corretto gli aspetti fonologici, morfo-sintattici e lessicali della lingua tedesca 
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Metodologia 

Le attività linguistiche sono state progressivamente finalizzate alla comprensione globale e 
dettagliata dei testi, alla loro analisi sotto l'aspetto contenutistico e formale, all'individuazione 
delle caratteristiche del genere e alla loro collocazione nel contesto storico-culturale di 
riferimento. Per lo svolgimento del programma ci si è avvalsi delle seguenti metodologie: 
lezione dialogata e frontale in modo da poter coinvolgere attivamente tutta la classe, 
discussione guidata sugli argomenti chiave, momenti di verifica formativa, schematizzazioni, 
utilizzo del computer, ricerca individuale, presentazioni di ricerche effettuate, costruzione di 
schemi e mappe concettuali, temi. 

La disciplina è stata proposta attraverso diversi moduli didattici induttivi e deduttivi fornendo 
strutture lessico-grammaticali necessarie per sviluppare principalmente abilità orale e scritta 
(Lavoro in autonomia ed a coppie). L’utilizzo delle attività ludiche. 

Materiali didattici 

Gli strumenti di lavoro privilegiati sono stati: Libri di testo in adozione, schede, mappe, integrati 
da materiale fotocopiato e da materiale reperito sul web. Sono stati utilizzati anche Internet e 
computer, sopratutto dopo il 18 marzo, quando è iniziata la didattica a distanza. 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

Varie prove scritte, nelle quali sono stati valutati i progressi nell’acquisizione delle quattro abilità 
linguistiche e litterarie (außer Sprechen), il livello di conoscenza, la comprensione, la 
rielaborazione e l’approccio critico ai contenuti studiati (Lektionstests, Aufgaben zum 
schriftlichen Ausdruck). 

Per l’orale, si è fatto ricorso alla tradizionale interrogazione e presentazione delle ricerche 
letterarie, dialoghi in lingua con l´insegnante. Agli studenti vengono richiesti il riassunto e 
l’analisi dei testi letterari letti, la caratterizzazione dei personaggi e delle situazioni, la 
conoscenza delle tematiche trattate e del modo in cui esse vengono veicolate dall’autore, 
semplici collegamenti (p.es. testo-contesto). 

E' stata effettuata una simulazione ufficiale di seconda prova per la preparazione per l’esame di 
stato: si parla di produzione e di comprensione del testo (composizione su traccia ministeriale).  

Criteri di valutazione: Le griglie di valutazione usate sono quelle del PTOF riprodotte 
nell’allegato.  

Contenuti disciplinari 

Libro di testo “DAS volume 3” G. Motta 

Lektion 20 Menschen und Lebensstile 

Lektion 21 Gefühle, Träume und Emotionen 

Lektion 22 Der Natur zuliebe 

Lektion 23 So wird’s gemacht 

Lektion 24 Medien und Kommunikation 

Letteratura 
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Libri di testo in adozione: 

Anna Frassinetti, Andrea Rota Nicht nur Literatur LEICHT 

M.P. Mari Focus Kompakt NEU 2011, Internet, fotocopie ed appunti. 

I principali movimenti filosofici e letterari tra ‘700 e ‘800 (Sturm und Drang e Romanticismo) 

J.W. Goethe Prometheus 

Il concetto di giardino inglese 

L’Ottocento dopo il Congresso di Vienna (Realismo e Naturalismo) 

Vormärzliteratur, Junges Deutschland, G. Büchner: Woyzeck 

Gebr. Grimm Sterntaler 

Jahrhundertwende – pluralismo stilistico (Naturalismo, Espressionismo, Decadentismo, 
Impressionosmo, Simbolismo) 

R.M. Rilke:  Panther, Herbsttag, Liebeslied 

Il concetto di Dinggedicht 

F. Kafka: Parabel Gib’s auf! 

DAD NS-Literatur / Exilliteratur – Gegen den Krieg und Militarismus 

DAD B. Brecht: Leben des Galilei, das epische Theater 

DAD Die Nachkriegszeit und das moderne Deutschland (La Germania tra il 1946 e il 1989) 

DAD W. Borchert: Die Küchenuhr, Das Brot 

DAD H. Böll Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral 

Geschichte (storia) 

DAD Il contesto storico in Germania negli anni 1918-1933 

DAD Il contesto storico in Germania tra il 1945 e 1989: Das Leben im geteilten Deutschland (1945-
1989) – il libro di testo Das (volume 2) 

Landeskunde, Aktuelles 

Didaktisierte Videos vom Goethe-Institut und der Deutschen Welle Folge 2 Mode und Folge 
11 Müll; Mode, die der Umwelt schadet 

Statistiken aus dem Internet 

Film 

Der Vorleser 
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STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.SC.2019-20 

DISCIPLINA: Storia, cittadinanza e Costituzione 
DOCENTE:  Marina Bakhmatova Caprara  
CLASSE: IV SEZ. UNICA 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella.  

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
Conoscenza degli eventi storici proposti nell’inquadramento spazio-temporale e nelle 

implicazioni politiche, economiche, sociali e culturali 
Conoscenza delle principali linee interpretative della storiografia; 
Conoscenza delle fonti principali 

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche desunti da un’altra disciplina o 
ambito culturale 

Riconoscere i nessi esistenti tra eventi, fenomeni, personaggi 
Riconoscere i caratteri essenziali che permettono di distinguere un fenomeno di lunga durata 
Utilizzazione delle competenze acquisite per eseguire specifici compiti e/o risolvere situazioni 

problematiche e/o produrre nuovi oggetti (inventare, creare…) 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Apprendimento delle relazioni intercorrenti tra i fatti storici 
Comprensione degli eventi sulla base di fonti comparate ( opere degli autori, documenti, testi 

critici, manuali, audiovisivi) 
Capacità di collegare un’argomentazione storiografica con i dati precedentemente acquisiti 
Capacità di confrontare diverse interpretazioni storiografiche 
Capacità di ampliare la visione storica con collegamenti interdisciplinari 
Capacità di applicazione del linguaggio specifico della disciplina 

OBIETTIVI GENERALI 

Saper usare il linguaggio specifico della disciplina in modo sufficientemente corretto 
Saper connettere le informazioni e i concetti principali ricavati dal libro di testo o dalla 
lezione frontale 
Saper individuare correttamente i rapporti di causa-effetto nonché stabilire e spiegare 
relazioni tra fattori culturali e ideologici, condizioni socio-economiche, disegni politici 
Sapersi orientare con sufficiente autonomia tra le epoche studiate e conoscere a grandi 
linee le scansioni cronologiche degli eventi della storia moderna 
Saper problematizzare, formulare domande, inserendo in scala diacronica le conoscenze 
acquisite in altre aree disciplinari 
A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
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Capacità di formulare originali ipotesi interpretative sulla base dei dati storici acquisiti 
Capacità di autonomia critica e valutativa supportata da adeguate argomentazioni 

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.SC.2019-20 
DISCIPLINA:  Storia, cittadinanza e Costituzione 
DOCENTE:  Marina Bakhmatova Caprara  
CLASSE IV, SEZ. UNICA 

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
CONTENUTO DISCIPLINARE 

STORIA 
1. L’Europa delle grandi potenze (la lotta per l’egemonia; la Francia del Secondo impero; 

l’ascesa della Prussia; la guerra franco-prussiana, l’unificazione tedesca e l’Impero 
tedesco;  la Terza repubblica in Francia; l’Inghilterra liberale;la Russia di Alessandro II) 

2. Due nuove potenze: Stati Uniti e Giappone (la guerra di secessione e nascita di una 
grande potenza; la modernizzazione del Giappone) 

3. Imperialismo e colonialismo (la spartizione dell’Africa, la conquista dell’Asia) 
4. Stato e società nell’Italia unita (le condizioni di vita degli italiani; lo Stato accentrato; il 

Mezzogiorno e il brigantaggio; la classe dirigente: Destra e Sinistra; la politica estera: 
Triplice alleanza ed espansione coloniale) 

5. Verso la società di massa (caratteristiche principali della società di massa; riforme e 
legislazione sociale; i partiti socialisti e la Seconda Internazionale; i cattolici e la Rerum 
novarum; il nuovo nazionalismo) 

6. L’Europa nella Belle époque (le nuove alleanze; la Francia tra democrazia e reazione; 
imperialismo e riforme in Gran Bretagna; la Germania guglielmina; la Russia, la guerra 
russo-giapponese e la rivoluzione del 1905) 

7. L’Italia giolittiana (la svolta liberale; i governi Giolitti e le riforme; socialisti e cattolici; la 
politica estera e il nazionalismo) 

8. La Prima guerra mondiale (cause profonde e cause immediate; 1914-1915: dalla guerra di 
movimento alla guerra di usura; 1915-16: la grande strage; 1917: la svolta del conflitto; 
l’Italia e il disastro di Caporetto; 1917-18: l’ultimo anno di guerra; i trattati di pace e la 
nuova carta d’Europa) 

9. Dalla Rivoluzione all’URSS (da febbraio a ottobre; la rivoluzione d’ottobre; dittatura e 
guerra civile; la Terza internazionale; dal “comunismo di guerra” alla Nep; la nascita 
dell’URSS: costituzione e società; da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese; lo 
stalinismo) 

10. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo (il “biennio rosso” in Italia; un nuovo 
protagonista: il fascismo; la conquista del potere; verso lo Stato autoritario; l’Italia fascista) 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1. Costituzione della Repubblica italiana. Caratteristiche principali. 
2. Diritti e doveri dei cittadini nella Costituzione italiana. 
3. Ordinamento della Repubblica italiana. 

4. Il suffragio femminile e i diritti delle donne. 
5. Il mito della democrazia diretta. 
6. La paura del diverso. 
7. Il monopolio della violenza. 
8. I conflitti di lavoro nello Stato democratico. 
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TESTO ADOTTATO: Nuovi profili storici. Con percorsi di documenti e di critica storica. Voll. 2 e 3  
(Andrea Giardina, Giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto) ed. Laterza;  
Costituzione italiana. Testo vigente. 

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  
 

 
FILOSOFIA 

 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.SC.2019-20 

DISCIPLINA: Filosofia 
DOCENTE:  Marina Bakhmatova Caprara  
CLASSE: IV SEZ. UNICA 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella.  

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
- Conoscere tipologia e articolazione delle dimostrazioni e argomentazioni 
- Conoscere il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica 
- Conoscere i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale 

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
- Saper comprendere e analizzare un testo filosofico 
- Saper ricondurre correnti filosofiche, culturali e politiche e problemi contemporanei alle loro 

radici storico-filosofiche, individuando i nessi tra passato e presente  
- Saper impostare in modo coretto e pertinente il discorso filosofico 
- Sapersi orientare storicamente e teoricamente in merito a problemi e concezioni 

fondamentali del pensiero filosofico-politico, in modo da realizzare una cittadinanza 
consapevole 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 

OBIETTIVI GENERALI 

Conoscere il pensiero di autori appartenenti a diverse tradizioni filosofiche 
Orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica, la conoscenza, i problemi logici, il 
rapporto della filosofia con le tradizioni religiose 
Stimolare la disponibilità al dialogo e alla riflessione 
Conoscere e utilizzare una corretta terminologia filosofica 
Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline 
A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Il regime nazista (l’avvento del nazismo; il Terzo Reich). 
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- Capacità di organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 

- Capacità di generalizzare e di astrarre le categorie specifiche della disciplina  
- Consolidare la capacità di confrontare e di rielaborare in modo autonomo quanto studiato. 

- Capacità di individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti 
e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.SC.2019-20 
DISCIPLINA:  Filosofia 
DOCENTE:  Marina Bakhmatova Caprara  
CLASSE IV, SEZ. UNICA 

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
CONTENUTO DISCIPLINARE 

1. L’empirismo inglese (Lock, Berkeley e Hume) 
2. Vico e l’indagine sul mondo umano 
3. L’illuminismo e la nuova concezione della ragione. 
4. Kant e i nuovi compiti del pensiero. 
I problemi della conoscenza nella Critica della ragion pura. 
Il problema della morale nella Critica della ragion pratica 
Il problema estetico nella Critica del giudizio 
La visione religiosa e politica 
5. La domanda sul senso dell’esistenza (Schopenhauer e Kierkegaard). 
6. La critica della società capitalistica (Feuerbach e Marx). 
7. Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche. 
La fedeltà alla traduzione: il cammello 
L’avvento del nichilismo: il leone 
L’uomo nuovo e il superamento del nichilismo: il fanciullo 

 
 
 
 
 

TESTO ADOTTATO: La meraviglia delle idee. Vol. 3 La storia contemporanea. Ed. Paravia.  

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

STORIA DELL’ARTE 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.SC.2019-20 

DISCIPLINA:Storia dell’Arte  
DOCENTE:  Gadalova Oxana  
CLASSE: IV SEZ. UNICA 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella.  

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, 
procedure, regole e metodi, la conoscenza della classe appare  

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 
nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto 
appreso la classe ha raggiunto un livello  

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e 
personale utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la 
classe ha raggiunto un livello  

 

OBIETTIVI GENERALI 

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, 
procedure, regole e metodi, la conoscenza della classe appare abbastanza efficace con una 
buona conoscenza dei contenuti del programma svolto. 
 
 

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 
nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto 
appreso la classe ha raggiunto un livello discreto nell’analisi delle opere applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio visivo..   
 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle cacopacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e 
personale utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la 
classe ha raggiunto un livello sufficiente, con un impegno ed interesse non sempre 
costanti. 
 
A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.SC.2019-20 
DISCIPLINA:  Storia dell’Arte  
DOCENTE:  Gadalova Oxana  
CLASSE IV, SEZ. UNICA 

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
TESTO ADOTTATO: 
 Neoclassicismo e Romanticismo 
-architettura neoclassica: Ledoux , Boullèe, Giuseppe Piermarini “Teatro alla 
Scala”, Giacomo Quarenghi “Accademia delle Scienze”; 
 -Canova,  analisi delle opere “Monumento funebre M. Cristina 
d’Austria; Amore e Psiche; Le tre Grazie; 
- David analisi delle opere “Morte di Marat” e “Il Giuramento degli 
Orazi”; 
-Goya analisi dell’opera “Maja vestida”, “Maja nuda”, “Capricci”, “Los 
fusiliamentos 3 maggio 1808”. 
-il paesaggio Friedrich: analisi dell’opera “Viandante sul mare di 
nebbia”; 
- la pittura romantica in Inghilterra: il naturalismo di Constable e Turner 
(analisi dell’opera “Roma vista dal Vaticano”); 
-la pittura di storia in Francia: Géricault e Delacroix, analisi delle opere 
“La zattera della Medusa”, “Le monomanie”, “La Libertà guida il popolo” ; 
-l’esperienza italiana: Il Romanticismo storico Hayez: analisi dell’opera 
“Il bacio”; 
-il paesaggio in Francia:  Corot “La cattedrale di Chartres”; 
il Realismo: 
-Courbet: analisi delle opere “Lo spaccapietre”*, “ L’atelier del pittore”; 
- Il realismo in Italia: i macchiaioli: Fattori, Lega; 
- La nuova architettura del ferro in Europa: Le esposizioni Universali, Il 
Palazzo di Cristallo, La Torre Eiffel, La galleria Vittorio Emanuele II. 
-L’Impressionismo ed il Postimpressionismo  
-Manet: analisi delle opere “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “ Il 
bar alle Folies Bergére”; 
-pittori impressionisti: Monet, Degas, Renoir, analisi dell’opere “Cattedrale di Rouen”, 
“Lo stagno delle ninfee”, “La lezione di danza”, “L’assenzio”, “Quattro ballerine in blu”, 
“Moulin de la Galette”, “Colazione dei canottieri”; 
-pittori postimpressionisti: Cézanne, Seurat, 
Signac , Gauguin, Van Gogh, 
Lautrèc; analisi delle opere “Il circo”, “Une baignade a Asnieres”, 
“Domenica alla Grande Jatte”, “La casa dell’impiccato”, “I giocatori di carte”, “Le grandi 
bagnanti”, “Aha oe feii”, “Da dove veniamo?Chi siamo?Dove andiamo?”, “I mangiatori di 
patate”, Autoritratti, “Notte stellata”, “Al Moulin Rouge”, “Au Salon de la Rue des 
Moulins”.  

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

 
 
 

 
 

L’analisi delle opere degli stili e dei movimenti artistici svolti. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.SC. 2019-2020 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE:  FILIPPO BELLUCCINI  
CLASSE: IV SEZ. UNICA 

 

OBIETTIVI GENERALI 
Sostenere sforzi che richiedano una discreta resistenza  
Migliorare le proprie capacità condizionali relativamente alla condizione di partenza 
Praticare a buon livello le discipline sportive trattate 
Approfondire il funzionamento fisiologico del proprio corpo 
Conoscere, rispettare e far rispettare le regole 
 
A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella. 

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, 
procedure, regole e metodi, la conoscenza della classe appare di buon livello 

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 
nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto 
appreso la classe ha raggiunto un livello buono 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e 
personale utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la 
classe ha raggiunto un livello buono  

 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.SC. 2019-2020  
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: FILIPPO BELLUCCINI  
CLASSE IV, SEZ. UNICA 

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 
Esercizi di mobilizzazione articolare 
 
Esercizi di pre-atletismo 
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Stretching 
Circuit Training 
I giochi sportivi di squadra:  
Pallavolo 
Pallacanestro 
Atletica Leggera 
Ginnastica Artistica 
Parte Teorica:  
Storia dell’educazione fisica 
La Postura 
Cenni di Alimentazione 
Biologia e chimica dell’allenamento 
Basi teoriche della Pallavolo e regolamento 
Basi teoriche della Pallacanestro e regolamento 
Basi teoriche dell’Atletica Leggera e regolamento 
 
 
 
 

TESTO ADOTTATO: /  

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  
 
B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 25 su 29 previste 
B3 – Eventuali osservazioni 
 
 
 
 
8.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

Per l'assegnazione dei voti in decimi, il C.d.C. ha utilizzato la seguente griglia di 
valutazione, indicata nel POF 

 

10 Eccellente 

• Conosce gli argomenti in modo critico e approfondito, 
con apporti originali frutto di letture personali 

• Utilizza con sicurezza un codice preciso, ricco ed 
elaborato 

• Organizza il testo o il discorso con sicurezza e notevole 
chiarezza 

• Si autogestisce in contesti di lavoro o di studio 
prevedibili ma soggetti al cambiamento, sa valutare e 
migliorare le proprie prestazioni nelle relazioni con altri 
soggetti 

9 Ottimo 

• Conosce gli argomenti in modo sicuro ed approfondito, 
con rielaborazione personale 

• Utilizza il codice corretto con consapevolezza e precisione 
• Organizza il testo o il discorso con chiarezza ed in modo 

convincente 
• Sa assumersi responsabilità nello 
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svolgimento di compiti portandoli a termine 
brillantemente e adattandosi alle 
circostanze per risolvere problemi 

8 Buono 

• Conosce gli argomenti in modo piuttosto ampio 
• Utilizza il codice corretto con sicurezza 
• Organizza il testo o il discorso in modo logico e chiaro 
• Sa assumersi responsabilità nello 

svolgimento di compiti adattando il proprio 
comportamento alle circostanze per 
risolvere problemi 

7 discreto 

• Conosce gli argomenti in modo essenziale e con qualche 
rielaborazione 

• Utilizza un codice corretto abbastanza preciso 
• Organizza il testo o il discorso in modo chiaro 
• Sa assumersi responsabilità nello svolgimento di compiti 

6 sufficiente 

• Conosce gli argomenti essenziali 
• Utilizza un codice complessivamente corretto 
• Organizza il testo o il discorso con sufficientemente 

chiarezza 
• Se sollecitato e guidato, lavora e studia 

5 Insufficiente 

• Conosce gli argomenti in modo frammentario 
• Utilizza un codice condizionato da imprecisioni e 

scorrettezze 
• Organizza il testo o il discorso con incertezze, in modo 

poco chiaro 
• Pur sollecitato e guidato, lavora e studia in modo 

discontinuo 

4 Gravemente 
insufficiente 

• Evidenzia lacune nelle pareti fondamentali del programma 
• Utilizza un codice condizionato da numerose imprecisioni 

e scorrettezze 
• Organizza il testo o il discorso in modo stentato 
• Pur sollecitato e guidato, non lavora e non studia 

3 Negativo 

• Ignora le più elementari nozioni 
• Applica le conoscenze a compiti molto semplici ma con 

errori molto gravi 
• Commette errori molto gravi nello svolgere compiti e 

risolvere problemi 
• Non dimostra impegno nello studio e/o nel lavoro 

2 Assolutamente 
negativo 

• Dimostra di non avere conoscenze 
• Non applica conoscenze minimali a situazioni 
• Non svolge compiti e non risolve problemi 
• Non dimostra alcun impegno nello studio e/o nel lavoro 

1 Nullo 
• Rifiuta di sostenere la prova 
• Consegna la prova scritta in bianco 
• È colto in flagranza di copiatura. 

 
8.2. Criteri attribuzione crediti 
 

In base all’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020 il credito scolastico è attribuito fino a un 
massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e 
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ventidue per la classe quinta (quarta per i Licei esteri). Il consiglio di classe, in sede di 
scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della 
classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta 
sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C. 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe seconda 
Credito conseguito Credito conseguito 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017 
 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza (seconda 
del Liceo estero) 
 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta (terza) 
Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe terza (seconda del Liceo estero) 
 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta (quarta del Liceo estero) in sede 
di ammissione all’Esame 
di Stato 
Media dei voti Fasce di credito 

 classe quinta (quarta del Liceo estero) 
 

M < 5 9-10 
 

5 ≤ M<6 11-12 
M=6 13-14 
6 < M ≤ 7  15-16 
7 < M ≤ 8  17-18 
8 < M ≤ 9  19-20 
9 < M ≤ 10  21-22 
 
TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 
Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 
Fasce di credito 
classe quarta 
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M < 6  
 

--- --- 

M = 6  
 

11-12 12-13 

6 < M ≤ 7  
 

13-14 14-15 

7 < M ≤ 8  
 

15-16 16-17 

8 < M ≤ 9  
 

16-17 18-19 

9 < M ≤ 10  17-18 
 

19-20 

 

 

8.3. Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio 
di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di 
prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 
 

Non sono previste prove scritte. 

 

8.4 Griglie di valutazione colloquio  
Criteri e strumenti di valutazione 
Per l'assegnazione dei voti in decimi, il C.d.C. ha utilizzato la seguente griglia di valutazione, 
indicata nel POF 
 

10 Eccellente 

• Conosce gli argomenti in modo critico e 
approfondito, con apporti originali frutto di letture 
personali 

• Utilizza con sicurezza un codice preciso, ricco ed 
elaborato 

• Organizza il testo o il discorso con sicurezza e 
notevole chiarezza 

• Si autogestisce in contesti di lavoro o di studio 
prevedibili ma soggetti al cambiamento, sa valutare 
e migliorare le proprie prestazioni nelle relazioni con 
altri soggetti 

9 Ottimo 

• Conosce gli argomenti in modo sicuro ed 
approfondito, con rielaborazione personale 

• Utilizza il codice corretto con consapevolezza e 
precisione 

• Organizza il testo o il discorso con chiarezza ed in 
modo convincente 

• Sa assumersi responsabilità nello svolgimento di 
compiti portandoli a termine brillantemente e 
adattandosi alle circostanze per risolvere problemi 
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8 Buono 

• Conosce gli argomenti in modo piuttosto ampio 
• Utilizza il codice corretto con sicurezza 
• Organizza il testo o il discorso in modo logico e 

chiaro 
• Sa assumersi responsabilità nello svolgimento di 

compiti adattando il proprio comportamento alle 
circostanze per risolvere problemi 

7 Discreto 

• Conosce gli argomenti in modo essenziale e con 
qualche rielaborazione 

• Utilizza un codice corretto abbastanza preciso 
• Organizza il testo o il discorso in modo chiaro 
• Sa assumersi responsabilità nello svolgimento di 

compiti 

6 Sufficiente 

• Conosce gli argomenti essenziali 
• Utilizza un codice complessivamente corretto 
• Organizza il testo o il discorso con sufficientemente 

chiarezza 
• Se sollecitato e guidato, lavora e studia 

5 Insufficiente 

• Conosce gli argomenti in modo frammentario 
• Utilizza un codice condizionato da imprecisioni e 

scorrettezze 
• Organizza il testo o il discorso con incertezze, in 

modo poco chiaro 
• Pur sollecitato e guidato, lavora e studia in modo 

discontinuo 

4 Gravemente 
insufficiente 

• Evidenzia lacune nelle pareti fondamentali del 
programma 

• Utilizza un codice condizionato da numerose 
imprecisioni e scorrettezze 

• Organizza il testo o il discorso in modo stentato 
• Pur sollecitato e guidato, non lavora e non studia 

3 Negativo 

• Ignora le più elementari nozioni 
• Applica le conoscenze a compiti molto semplici ma 

con errori molto gravi 
• Commette errori molto gravi nello svolgere compiti e 

risolvere problemi 
• Non dimostra impegno nello studio e/o nel lavoro 

2 Assolutamente 
negativo 

• Dimostra di non avere conoscenze 
• Non applica conoscenze minimali a situazioni 
• Non svolge compiti e non risolve problemi 
• Non dimostra alcun impegno nello studio e/o nel 

lavoro 

1 Nullo 
• Rifiuta di sostenere la prova 
• Consegna la prova scritta in bianco 
• È colto in flagranza di copiatura. 
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8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 
simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 
Ogni docente, nell’ambito della propria disciplina e nelle proprie ore di attività in classe, ha 
preparato gli studenti alle diverse prove d’esame. 
Inoltre sono state svolte alcune simulazioni, come riportato di seguito: 
la prima simulazione della prima prova scritta (Italiano) si è svolta in data 2 dicembre 2019; 
la prima simulazione della seconda prova scritta (Inglese e Tedesco) si è svolta in data 4 dicembre 
2020 
 
A causa della pandemia la parte scritta dell’Esame di Stato è stata annullata.  
 
8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato 
 
La prima simulazione di colloquio di Esame si è svolta in data 21 gennaio 2020. 
 

Le domande vertevano su tre nuclei tematici: 

1. Natura/cultura 
2. Progresso 
3. La dimensiona del sentire 

Es.: prova di simulazione in italiano: 
Progresso 
I. Il movente dell’attività umana che produce la fiumana del progresso è preso qui alle sue 
sorgenti, nelle proporzioni più modeste e materiali. Il meccanismo delle passioni che la 
determinano in quelle basse sfere è meno complicato, e potrà quindi osservarsi con 
maggior precisione. Basta lasciare al quadro le sue tinte schiette e tranquille, e il suo 
disegno semplice. Man mano che cotesta ricerca del meglio di cui l’uomo è travagliato 
cresce e si dilata, tende anche ad elevarsi, e segue il suo moto ascendente nelle classi 
sociali. Nei Malavoglia non è ancora che la lotta pei bisogni materiali. Soddisfatti questi, la 
ricerca diviene avidità di ricchezze, e si incarnerà in un tipo borghese, Mastro-don 
Gesualdo, incorniciato nel quadro ancora ristretto di una piccola città di provincia, ma del 
quale i colori cominceranno ad essere più vivaci, e il disegno a farsi più ampio e variato. 
Poi diventerà vanità aristocratica nella Duchessa di Leyra; e ambizione nell’Onorevole 
Scipioni, per arrivare all’Uomo di lusso, il quale riunisce tutte coteste bramosie, tutte 
coteste vanità, tutte coteste ambizioni, per comprenderle e soffrirne, se le sente nel 
sangue, e ne è consunto. (I Malavoglia di Giovanni Verga. Prefazione) 
Domande:  
1.Qual è l’idea che Verga ha del progresso? 
2.Facendo riferimento al testo, cosa intende l’autore per fiumana del progresso? 
 
II. “A queste piagge  
venga colui che d’esaltar con lode  
il nostro stato ha in uso, e vegga quanto 
è il gener nostro in cura  
all’amante natura. E la possanza 
qui con giusta misura  
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anco estimar potrà dell’uman seme, 
cui la dura nutrice, ov’ei men teme,  
con lieve moto in un momento annulla 
in parte, e può con moti  
poco men lievi ancor subitamente  
annichilare in tutto. 
Dipinte in queste rive 
son dell’umana gente  
le magnifiche sorti e progressive” 

Venga su queste pendici colui che è solito lodare la condizione umana e veda quanto il 
genere umano sia caro all’amorosa natura. Qui potrà anche valutare la potenza del genere 
umano che la natura, crudele nutrice, quando esso (l’uman seme) meno se l’aspetta, con 
una lieve scossa può in parte distruggere, o addirittura annientare del tutto, con movimenti 
appena più forti (in seguito si farà riferimento all’eruzione che nel 79 d.C. distrusse Pompei, 
Ercolano e Stabia). In questi luoghi si possono vedere come dipinte in un quadro le sorti 
grandiose ed in continuo progresso dell’umanità. (da La Ginestra di Giacomo Leopardi) 
 
1.Nei versi riportati del componimento quale visione del progresso traspare?  
2.Il componimento è considerato il testamento poetico di Leopardi. Rispetto al pessimismo 
cosmico delle Operette Morali, ne La Ginestra a quale visione del mondo approda? 

Natura/Cultura 
San Lorenzo, io lo so perché tanto 

 di stelle per 
l'aria tranquilla 

 
arde e cade, 
perché sì gran 
pianto 

 nel concavo 
cielo sfavilla. 

  

5  Ritornava una 
rondine al tetto: 

 l'uccisero: 
cadde tra spini: 

 
ella aveva nel 
becco un 
insetto: 

 la cena de' suoi 
rondinini. 

  

 
Ora è là, come 
in croce, che 
tende 

10  
quel verme a 
quel cielo 
lontano; 

 e il suo nido è 
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nell'ombra, che 
attende, 

 
che pigola 
sempre più 
piano. 

  

 
Anche un uomo 
tornava al suo 
nido: 

 l'uccisero: 
disse: Perdono; 

15  
e restò negli 
aperti occhi un 
grido: 

 
portava due 
bambole in 
dono… 

  

 Ora là, nella 
casa romita, 

 
lo aspettano, 
aspettano in 
vano: 

 egli immobile, 
attonito, addita 

20  le bambole al 
cielo lontano. 

  

 
E tu, Cielo, 
dall'alto dei 
mondi 

 sereni, infinito, 
immortale, 

 
oh! d'un pianto 
di stelle lo 
inondi 

 quest'atomo 
opaco del Male! 

(X Agosto di Giovanni Pascoli) 
 
Dal componimento che ha chiari riferimenti autobiografici emerge una visione dell’uomo e 
della natura precisa. Sei in grado di spiegarla facendo riferimenti al testo? 

Un bubbolìo lontano… 
Rosseggia l’orizzonte, 
come affocato, a mare: 
nero di pece, a monte, 
stracci di nubi chiare: 
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tra il nero un casolare: 
un’ala di gabbiano. 
(Temporale di Giovanni Pascoli) 

In Temporale in che modo è rappresentato il paesaggio e quindi la natura? Il temporale è 
un fenomeno atmosferico? Spiega l’ultimo verso. 
 
La dimensione del sentire 
Piove su le tue ciglia nere 
sì che par tu pianga 
ma di piacere; non bianca 
ma quasi fatta virente, 
par da scorza tu esca. 
E tutta la vita è in noi fresca 
aulente, 
il cuor nel petto è come pèsca 
intatta, 
tra le pàlpebre gli occhi 
son come polle tra l’erbe, 
i denti negli alvèoli 
son come mandorle acerbe. 
E andiam di fratta in fratta, 
or congiunti or disciolti 
(e il verde vigor rude 
ci allaccia i mallèoli 
c’intrica i ginocchi) 
chi sa dove, chi sa dove! 
E piove su i nostri vólti 
silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, 
su i nostri vestimenti 
leggieri, 
su i freschi pensieri 
che l’anima schiude 
novella, 
su la favola bella che ieri 
m’illuse, che oggi t’illude, 
o Ermione. 
(La Pioggia nel Pineto di Gabriele D’Annunzio) 
 
Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 
E questa siepe, che da tanta parte 
Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedendo e mirando, interminati 
Spazi di là da quella, e sovrumani 
Silenzi, e profondissima quiete 
Io nel pensier mi fingo; ove per poco 
Il cor non si spaura. E come il vento 
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Odo stormir tra queste piante, io quello 
Infinito silenzio a questa voce 
Vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 
E le morte stagioni, e la presente 
E viva, e il suon di lei. Così tra questa 
Immensità s'annega il pensier mio: 
E il naufragar m'è dolce in questo mare. 
(L’Infinito di Giacomo Leopardi) 

 
La seconda simulazione orale non è stata svolata a causa della pandemia. 
 

9. INDICAZIONI GENERALI SULL’ESAME DI STATO 2020 (si riportano di seguito le 
principali novità relative agli esami di Stato 2019/2020 ai sensi dell’O.M. 10 del 16 
maggio 2020.) 

La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 17 
giugno 2020 alle ore 08:30, con l’avvio dei colloqui.  

Se le condizioni epidemiologiche lo consentiranno l’Esame si svolgerà in presenza. Nel caso in 
cui uno o più studenti o/e commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in 
presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie 
connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli 
interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 

9.1 Modalità di svolgimento 

L’Esame di Stato verterà su: 

1. Discussione degli elaborati nelle materie d'indirizzo: inglese e tedesco.  

Commissione d’esame assegna un argomento ai candidati entro il 1 giugno. Gli studenti 
dovranno inviare l'elaborato all’indirizzo di posta elettronica dedicato 
commissionesecondogrado@schoolitalia.net entro il 13 giugno. 

Il testo prodotto verrà presentato in sede dell’Esame orale in forma originale senza correzioni. 
Dovrà presentare caratteristiche di rielaborazione personale e corrispondere al livello di 
competenza linguistica attesa (B2 per l’inglese e B1 per il tedesco). L’elaborato dovrà avere 
orientativamente lunghezza di una cartella (Arial 11 interlinea 1,5) e permettere una 
presentazione orale all’inizio dell’Esame orale di max 10 minuti. 

2. Analisi di un testo di un argomento di letteratura italiana già affrontato durante il quinto 
anno. 

3. Discussione multidisciplinare di un argomento assegnato dalla commissione in sede 
d’Esame. 

4. Domande relative alle attività di Cittadinanza e Costituzione.  

5. Esposizione su esperienze individuali di attività di lavoro (svolte effettivamente  o che si 
intende svolgere in prospettiva in base ai propri interessi) 

 

9.2 Temi degli elaborati in lingua straniera:  

inglese 

mailto:commissionesecondogrado@schoolitalia.net
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"The American dream: its history and development from W.Whitman to J. Steinbeck." Please write 
your interpretation with references from the texts” 

tedesco 

“Die deutsche Gesellschaft und die Hauptthemen der deutschen Literatur nach dem Zweiten 
Weltkrieg am Beispiel von folgenden Schriftstellern: Wolfgang Borchert und Heinrich Böll” 

9.3 Le aree tematiche del colloquio di italiano sono le seguenti: 

1. La letteratura italiana del secondo dopoguerra: dal Neorealismo al Postmoderno 

2. La narrativa della crisi. Le nuove concezioni filosofico scientifiche influenzano anche la 
letteratura che si distanzia progressivamente dal realismo e dal naturalismo. In Italia i massimi 
esponenti di questa narrativa sono Svevo e Pirandello. 

9.4 Le domande relative alle attività di Cittadinanza e Costituzione verteranno sui temi 
affrontati durante l’ultimo anno di studio: 

1 Costituzione della Repubblica italiana. Caratteristiche principali. 
2 Diritti e doveri dei cittadini nella Costituzione italiana. 
3 Ordinamento della Repubblica italiana. 
4 Il  suffragio femminile e i diritti delle donne. 
5 Il mito della democrazia diretta. 
6 La paura del diverso. 
7 Il monopolio della violenza. 
8 I conflitti di lavoro nello Stato democratico. 
 

Mosca, 30 maggio 2020 
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