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1 PROFILO DELLA CLASSE 
 
1.1  Elenco materie e docenti 
 
MATERIA  DOCENTE 
ITALIANO MARINA BROTTO 
LATINO MARINA BROTTO 
STORIA  BEATRICE MOTTA 
FILOSOFIA BEATRICE MOTTA 
SCIENZE UMANE GIULIANA CAMPAGNOLO 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE GIULIANA NORBIATO 
MATEMATICA EMILIANA TONIN 
FISICA EMILIANA TONIN 
SCIENZE NATURALI ANGELA DI GIORGIO 
STORIA DELL’ARTE  GIACOMO MALATRASI 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ERIKA SCALCO 
RELIGIONE ANDREA GUARISE 
SOSTEGNO  MONICA BERNO 
 
1.2 . Composizione della classe ed elenco degli alunni  
La classe risulta costituita da 22 alunni (20 femmine e 2 maschi)  
 
1 omissis 13 omissis 
2 omissis 14 omissis 
3 omissis 15 omissis 
4 omissis 16 omissis 
5 omissis 17 omissis 
6 omissis 18 omissis 
7 omissis 19 omissis 
8 omissis 20 omissis 
9 omissis 21 omissis 
10 omissis 22 omissis 
11 omissis 23 omissis 
12 omissis 24 omissis 
 
1.3 Rappresentanti di classe degli studenti: omissis 
  
      Rappresentanti di classe dei genitori: omissis 
 
1.4 Commento riassuntivo 
 
La classe, composta da 22 studenti, presenta una notevole continuità nel tempo: in terza si sono 
inseriti due studenti, uno dei quali a fine anno, per motivi sportivi, ha cambiato scuola e città; una 
studentessa non è stato ammessa alla classe successiva; in quarta si è inserita una studentessa 
che poi si è ritirata nel secondo quadrimestre. La classe dunque ha vissuto un'esperienza di 
gruppo significativa che è maturata negli anni. Anche il corpo docente è stato piuttosto stabile: in 
quarta, per poi rimanere anche in quinta, sono cambiati gli insegnanti di scienze motorie e di 
scienze naturali; quest’anno è cambiata la docente di inglese (che era rimasta la medesima nel 
biennio precedente). Queste condizioni di buona continuità del gruppo classe e del corpo docente 
hanno permesso di instaurare relazioni didattiche ed educative significative che hanno mostrato 
una crescita di maturità negli anni. La classe in generale si è sempre dimostrata aperta al dialogo 
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con gli insegnanti, disponibile a cogliere stimoli e sollecitazioni che venivano proposti in ambito 
curricolare ed anche extracurriculare. L'atmosfera di lavoro è sempre stata costruttiva e vivace. La 
partecipazione degli studenti è inevitabilmente diversificata per interesse e profitto, ma la classe 
ha saputo sempre rispondere anche come gruppo, non solo come singoli, grazie anche alla 
presenza di varie figure, che si sono alternate negli anni, capaci di coinvolgere anche compagni 
più reticenti o in difficoltà per vari motivi. Il profitto complessivo è fra il discreto e il buono; ci 
sono alcune eccellenze. 
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2. INIZIATIVE COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE  
 
legenda: dove è presente un asterisco evidenziato in giallo * si intende che il progetto è stato svolto in modo 
parziale per l’interruzione delle attività a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19 
 

Attività progettuale 
di istituto 

Azioni 
 

Obiettivi indicati nel PTOF Per tutta la classe Ad adesione 
individuale  

 
Educazione alla Salute – 
Crescere bene 

 Educare alla salute come elemento 
fondamentale per la formazione della propria 
personalità e di un positivo rapporto con gli 
altri e con l’ambiente 
 

  

a. “Cambiamento maschile”  promuovere alla cultura del rispetto e 
sensibilizzare ai temi della violenza sulle donne 
e dell’identità maschile 
 

X  

b. “Il sangue e le donazioni”  sensibilizzare e promuovere la cultura della 
donazione del sangue  
 

X  

c. prevenzione andrologica Informare e prevenire malattie legate agli 
organi riproduttivi maschili 
 

 X 

Banchetto Equo-Solidale  Approfondire tematiche riguardanti l’economia-
mondo; comprendere l’importanza 
dell’economia equo-solidale per uno sviluppo 
sostenibile nel mondo; introdurre i ragazzi nel 
mondo del servizio volontario all’interno di 
associazioni onlus 
 

 X 

Il Quotidiano in Classe  Avvicinare gli studenti alla lettura del 
quotidiano come strumento di riflessione sulla 
realtà contemporanea; sviluppare le 
competenze madrelingua; sviluppare la 
capacità di pensare in modo critico e 
responsabile; potenziare le competenze sociali 
e civiche 
 

X  

Potenziamento linguistico a. teatro in lingua francese 
(“Oranges amères”) 
 

Stimolare capacità comunicative ed espressive 
in lingua straniera; favorire approfondimenti 
nella didattica curricolare anche in ottica 
pluridisciplinare 
 

  

b. Certificazioni linguistiche 
(lingue inglese, francese, 
tedesco, spagnolo) e progetto 
Sprachdiplom * 
 

Verificare le competenze raggiunte nella/e 
lingua/e straniera/e studiata/e 

 ISCRITTI ma che non 
hanno potuto sostenuto 
tenere la prova 

Giornalino scolastico 
“Licet” 

 Potenziare la competenza linguistica; 
valorizzare la conoscenza del patrimonio 
culturale e sociale del territorio; promuovere la 
collaborazione tra docenti e alunni 

 X 

Progetto Bioetica – “Non ci 
sono passeggeri sul 
pianeta Terra”. Il rapporto 
uomo-ambiente: 
prospettive scientifiche e 
problematiche etiche in 
relazione al cambiamento 
climatico 

 Fornire elementi di base per comprendere lo 
scenario entro cui si sviluppano la riflessione 
etica sul rapporto uomo-ambiente; fornire 
elementi che contribuiscano a formare una 
coscienza critica rispetto alla tematica in 
questione; conoscere elementi per conseguire 
maggiore consapevolezza delle implicazioni 
sottese alla professione scientifica in un’ottica 
di orientamento nella scelta universitaria. 
 

 X 

Olimpiadi della Filosofia *  Sviluppare negli studenti la motivazione ad 
uno studio più critico, attivo, curato, nella 
prospettiva di un confronto con sé stessi e con 
altri studenti; consolidare e mettere alla prova 
la competenza di scrittura argomentativa 
 

 X 

Olimpiadi di Italiano *  Rafforzare la motivazione all’apprendimento 
dell’italiano nei suoi diversi aspetti; favorire lo 
sviluppo della competenza metacognitiva 

 X 

Giornata della Memoria e 
del Ricordo 

 Acquisire consapevolezza che la conoscenza 
del passato è necessaria per comprendere il 
presente; approfondire la conoscenza dei 
processi di discriminazione e di negazione dei 
diritti, sfociati nella deportazione e nello 
sterminio 

X  

Campionati Studenteschi 
* 

a. gare di istituto/comunali 
 

Conoscere e valorizzare lo sport; potenziare lo 
spirito di inclusione e collaborazione. 
 

 X 

b. campionati 
provinciali/regionali/nazionali 
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Attività progettuale specifica di 
classe* 

Azioni Obiettivi Per tutta 
la classe 

Ad adesione 
individuale 

 
 Marcia contro la violenza sulle donne 

22/11/2019 
                                       Riflessione e 

sensibilizzazione su 
temi sociali 

     x 

Biennale Venezia 10/10/2019 Potenziare le 
conoscenze 
storico-artistiche 
oltre l’aula; 
sviluppare 
comportamenti 
responsabili ispirati 
alla conoscenza e 
al rispetto delle 
attività culturali 

       x 

Viaggio istruzione Vienna (14/10-
18/10/2019) 

Sviluppare 
comportamenti 
responsabili ispirati 
alla conoscenza e 
al rispetto dei beni 
paesaggistici e 
delle attività 
culturali 

             X       

Conferenza 3/11 “La famiglia nella 
costituzione” (IRC) 

Suscitare riflessioni 
in ambito civico e 
morale; sviluppare 
comportamenti 
responsabili 
coerenti con la 
Costituzione 

       x 

 Incontro con l’antropologo dott. 
Martellozzo (8/5/2020) in 
videoconferenza 

Potenziare le 
conoscenze 
antropologiche con 
un esperto 

        x 

 Film “Solo cose belle” al teatro Palladio di 
Fontaniva 19/12/2019 

Riflessione e 
sensibilizzazione su 
temi sociali 

     x 

 Teatro “Mina e le scarpe” Riflessione e 
sensibilizzazione su 
temi sociali 

       x 

 Attività di pattinaggio 9/1/2020 Potenziare la 
pratica sportiva 
oltre la palestra 

(*ad es. i viaggi di istruzione, le uscite didattiche, le conferenze organizzate dal Dipartimento IRC per alcune classi 
o altre attività organizzate dai vari cdc solo per alcune quinte) 
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3. A  

Percorsi di 
Competenza 
Trasversale e 
Orientamento 

Azioni Obiettivi 
specifici 

Per tutta 
la classe 

Ad 
adesione 
individua
le 

Cl.  
3^ 

Cl.  
4^ 

Cl.  
5^ 

Obiettivo generale: Potenziare competenze specifiche e trasversali e sviluppare una riflessione in un’ottica 
orientativa sulla significatività e la ricaduta dei percorsi stessi sulle opportunità di studio e/o di lavoro (d.lgs. 
77/2005; l. 30 dicembre 2018 n.145) 

Amico Esperto 
 

 Promuovere il 
senso di 
responsabilità 
degli studenti; 
rafforzare la 
motivazione 
all'apprendiment
o; 
favorire lo 
sviluppo della 
competenza 
comunicativa 

 x x x 

Orientamento in Uscita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Favorire scelta 
consapevole per 
il mondo 
universitario e 
del lavoro; 
riflettere sul 
proprio percorso 
formativo 

    

a. scegli con noi il 
tuo domani - 
Agripolis 
 

  x      x 

b. incontri 
informativi/ 
orientativi con 
ANPAL ed ex 
studenti 
 

 x     x          x 

c. corsi di 
preparazione ai test 
universitari 
 

  x  x   x 

d. incontri specifici 
con esperti (es. 
lezione di statistica, 
chimica, 
matematica in 
collaborazione con 
docenti universitari 
 

  x    x 

e. incontri e 
workshop con ITS, 
Università e Agenzie 
per il lavoro 

  X  X  X 

 f. incontri ANPAL di 
formazione per la 
stesura del CV in 
lingua madre e per 
la gestione del 
colloquio di lavoro 
 

 x   X  x 

Educazione alla Salute 
– Crescere bene 

 Educare alla 
salute come 
elemento 
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fondamentale 
per la 
formazione della 
propria 
personalità e di 
un positivo 
rapporto con gli 
altri e con 
l’ambiente 

a. BLS – Basic Life 
Support 
(formazione 
sicurezza) 

Promuovere e 
diffondere nella 
scuola la 
formazione di 
una coscienza 
pubblica e 
l’educazione alla 
cultura 
dell’emergenza 
sensibilizzando 
l’attenzione alla 
pratica della 
rianimazione 
cardiopolmonare 
 

x   x 

b. Guidati TU Approfondire 
aspetti della 
cittadinanza 
attiva e 
consapevole e 
della 
sensibilizzazione 
alla legalità nei 
diversi contesti: 
rispetto del 
codice della 
strada; 
implicazioni 
sanitarie, sociali 
e civili dell’uso di 
sostanze 

x   x 

Potenziamento 
linguistico 

a. Corsi di 
preparazione alle 
certificazioni 
linguistiche (lingue 
inglese, francese, 
tedesco, spagnolo) 
e progetto DSD 

Stimolare 
capacità 
comunicative ed 
espressive in 
lingua straniera; 
favorire 
approfondimenti 
nella didattica 
curricolare anche 
in ottica 
pluridisciplinare 
 

 x              ISCR
ITT
I 

Progetto / percorso 
PCTO all’estero 
(individuale o di classe, 
es. MOVE) 
 

 Favorire 
l’esperienza 
interculturale 
sostenendo la 
mobilità 
studentesca 
internazionale 
individuale 
attraverso 
contatti con Enti 
e Associazioni; 
consentire 
un’esperienza di 
orientamento 
all’estero presso 
aziende ed enti, 
per conoscere 
direttamente 

 x  X 
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realtà lavorative 
diverse da quelle 
italiane 

Scuole e territorio 
(stage scienze umane) 

 Vivere in 
situazione,  
all’interno 
dell’ambiente 
scolastico 
dell’Infanzia e 
della Primaria,  
per verificare gli 
apprendimenti 
psicopedagogici 

x  X  

Progetto Teatro 
(Compagnia Stabile del 
Liceo) 
 

 Educare alla 
relazione e alla 
comunicazione, 
attraverso gli 
strumenti 
“spazio, corpo, 
voce”; 
sperimentare i 
diversi linguaggi 
del corpo; 
promuovere il 
dialogo e la 
collaborazione 
tra i membri del 
gruppo. 
 

 X X X  X 

Mobilità studentesca 
individuale 

 Aiutare gli 
studenti a 
sviluppare una 
consapevolezza 
dell’appartenenz
a alla più ampia 
realtà europea e 
mondiale 
favorendo la 
frequenza di una 
scuola all’estero 

 X  X 

Progetti sportivi di 
studenti atleti con 
riconoscimenti ad alto 
livello 
 

 Saper gestire 
l’intensità 
dell’impegno e 
della 
motivazione, le 
responsabilità e 
le sollecitazioni 
psico-fisiche; 
potenziare il 
lavoro di 
squadra e la 
gestione della 
leadership; 
affrontare la 
gestione dei 
conflitti; p 
potenziare le 
capacità di 
pianificazione e 
organizzazione 
personali 

 x X X  X 

Progetto 
“Orientamento in 
Entrata” 
(scuola aperta) 

 Far collaborare 
gli studenti nel 
fornire adeguate 
informazioni al 
territorio 
sull’offerta 
formativa della 
scuola 

 X X X  X 
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4. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI E CLIL 
 

NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 
Contenuti / Temi / Problemi  Discipline coinvolte 

 L’uomo e la natura Filosofia, scienze umane, inglese, scienze naturali, 
religione. 

  
 
 
5. OBIETTIVI TRASVERSALI  
Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano dell’offerta formativa ed emerse nelle riunioni di 
Dipartimento, il Consiglio di Classe riconosce che gran parte della classe ha conseguito i seguenti 
obiettivi. 

Educativi:  
 
-Consolidamento dell’autonomia critica e di giudizio nei confronti dei propri atteggiamenti 
-Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di Stato 
-Presa di coscienza delle responsabilità sociali ed educazione alla solidarietà e alla tolleranza 
-Capacità di instaurare efficaci rapporti interpersonali in ambito sociale e lavorativo 
-Capacità di analizzare situazione ed eventi, di esprimere giudizi e di proporre alternative 
-Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della 
solidarietà e della tolleranza quale patrimonio universale e condiviso nello spirito della 
Costituzione italiana ed europea 
 
Didattici:  
 
-Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma 
-Consolidare la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da quelli 
proposti, secondo un approccio multidisciplinare 
-Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di raggiungere l’unitarietà 
dei saperi 
-Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso 
compiuto usando una terminologia appropriata 
 
 
6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - Criteri adottati 
 
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento al PTOF e per quelli specifici relativi ad ogni 
disciplina si rimanda ai criteri approvati dai singoli dipartimenti e alle relazioni finali dei docenti. 
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Relazione Finale del Docente 

 
ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

 
 

Docente:MARINA BROTTO 

Materia: ITALIANO                        Classe: 5^ AS – Liceo delle Scienze Umane 
 

1. INTRODUZIONE 

La classe, nella quale ho insegnato per tutto il triennio, è ora composta di 22 studenti. Nella maggioranza dei casi gli 
alunni hanno progressivamente rivolto la loro curiosità ed attenzione ad una più consapevole maturità cognitiva, con 
il limite delle personali capacità, ed hanno seguito in modo abbastanza costante il percorso didattico concordato. La 
classe si è generalmente dimostrata motivata all'apprendimento della disciplina ed ha risposto in modo partecipativo 
alle sollecitudini dell'insegnante. Le maggiori difficoltà si sono manifestate (in taluni) nella produzione scritta, 
soprattutto nella trattazione approfondita di tracce a carattere argomentativo. Il livello di preparazione può essere 
distinto in tre fasce: un gruppo di studenti interessati e ben preparati; un secondo gruppo con conoscenze e 
competenze che si attestano su un giudizio discreto; e un terzo gruppetto che ha conseguito risultati incostanti, o 
appena sufficienti, sia nella rielaborazione scritta che nell'esposizione orale. 
Lezioni frontali, discussioni di approfondimento e verifiche orali hanno costituito momenti di riflessione e di ripasso 
su tali aspetti. Le fasi in cui si sono articolate le U.D.A. sano state: 
 Fase introduttiva 
 Presentazione teorica dell'argomento 
 Sistematizzazione delle conoscenze 
 Verifica in itinere 
 Verifica finale sommativa 
 Recupero 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 132 
Totale: ore 121 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
 Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 

 Il Romanticismo: la scoperta dell’Io. 
 Leopardi: il pensiero in versi. 
 Naturalismo e Verismo: lo stile della realtà. 
 Pascoli: una complessa semplicità. 
 Il Decadentismo: il gusto della trasgressione in D’Annunzio 
 Tra Ottocento e Novecento: Italo Svevo. 
 Pirandello: dal personaggio alla maschera. 
 La poesia di Ungaretti. 
 La ricerca ontologica di Montale. 

 

ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 

 Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia. 
 Comprendere il messaggio contenuto in un testo. 
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 Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando inferenze e collegamenti tra i 
contenuti. 

 Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme. 
 Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo. 
 Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate e i principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo. Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti. 
 Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui loro testi. 
 Utilizzare consapevolmente termini specifici del linguaggio letterario.  
 Riconoscere aspetti innovativi dell’opera di un autore rispetto alla produzione precedente o coeva 

e punti di contatto con quella successiva. 
 Confrontare le posizioni di alcuni autori rispetto a un medesimo nucleo tematico. 
 Ricercare, valutare ed utilizzare informazioni da fonti. 

 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 
 Competenza di cittadinanza: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

− Dominare la lingua in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando 
tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi. 
 − Leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale. 
 − Esprimersi oralmente e per iscritto, con chiarezza e proprietà, adeguando l’esposizione ai diversi 
contesti. 
− Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 
antiche. 

 Competenza di cittadinanza: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
• Leggere la realtà in modo critico 
• Esercitare i diritti e i doveri di cittadinanza (italiana ed europea) 
• Saper sostenere una propria tesi e valutare criticamente le argomentazioni altrui  
• Saper identificare i problemi e individuare le possibili soluzioni  
• Saper leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione 

 Competenza di cittadinanza: SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’  
Fonti di legittimazione: Profilo educativo, culturale, professionale dei Licei, Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006; Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio 23.04.2008; D.M.139/2007  
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi per affrontare situazioni, 
fenomeni e problemi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico  
• Individuare e risolvere problemi; assumere decisioni  
• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 

-Consolidamento dell’autonomia critica e di giudizio nei confronti dei propri atteggiamenti 
- Motivazione nel prepararsi all’Esame di Stato 
- Elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni 
- Presa di coscienza e superamento dei propri errori 
- Affinamento del metodo di studio 
- Affinamento della capacità di autovalutazione 
- Acquisizione di una cultura di base in ambito umanistico 
- Consolidamento della capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso compiuto 
usando una terminologia appropriata. 
 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 
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- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate. 
- Visione di documentari e contributi in video. 
- Ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione educativa. 
- Lezioni in meeting con collegamento su Zoom Cloud Meetting pari a 3/4 del monte ore settimanale.  
- Esercitazioni e verifiche con G.Classroom. 
- Lavori di ricerca e approfondimento con creazione di un elaborato e invio di files all’indirizzo G.Mail della 

docente. 
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
 

Libro di Testo:  Corrado BOLOGNA – Paola ROCCHI, Fresca rosa novella, edizione rossa - vol. 2, 3A e 3B, 
Loescher ed. - Torino  

- Divina Commedia, Paradiso – ed. a scelta. 
- Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e dispense fornite 

dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di Video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali 
suggerite, computer per la ricerca.  
 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
È stata attuata una verifica costante in itinere tramite l’interazione tra docente e studenti. 
La valutazione finale è stata di tipo sommativo e ha preso in considerazione tutte le tipologie di prove 
(scritte e orali) effettuate durante l’anno ed altri eventuali aspetti significativi al fine della valutazione 
dell’apprendimento. 

Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre:  
- II Quadrimestre:  
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate.  

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

Modulo Periodo 

Il gusto romantico  
Il Romanticismo in Italia: la recezione del dibattito romantico 
Lettura: “Esortazioni e attacchi agli intellettuali italiani” di Madame de Stael 
La polemica tra classicisti e romantici 
Lettura: “Un nuovo soggetto: il popolo” di G. Berchet 
Il ruolo delle riviste: “Il Conciliatore” e l' ”Antologia” 
Lettura: il Programma del “Conciliatore”; “Poesia degli antichi e dei moderni” di Schiller. 
 
Giacomo Leopardi e la poetica della lontananza (Vol. 2°) 
Percorso biografico essenziale 
Le idee e la poetica: il “pensiero poetante” e le sue forme 
Il pessimismo storico 
Il pessimismo psicologico-esistenziale 
La poetica del vago e dell’infinito 
Il pessimismo cosmico 
Immaginazione e illusioni in Leopardi 
Lo Zibaldone: la teoria del piacere e la poetica del vago. 
I Canti. 
Letture: “Ultimo canto di Saffo”; “L'infinito”; “La sera del dì di festa”; “Il sabato del villaggio”; 
“Canto notturno di un pastore errante dell'Asia”; “La quiete dopo la tempesta”.  
La produzione in prosa: poesia e filosofia. Le Operette morali e la negazione del concetto di progresso. 
Letture: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di un Venditore d'almanacchi e di un 
Passeggere”; “Dialogo di Tristano e di un amico”       
La Ginestra o il fiore del deserto: 
           vv. 1-125; 297-317. 

 
Settembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottobre 
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La cultura del Positivismo 
Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti (Vol. 3°A) 
Il Positivismo in letteratura: il Naturalismo  
Caratteri della narrativa naturalistica 
Il ruolo di ZOLA e Il romanzo sperimentale  
Lettura: “Romanzo e scienza: uno stesso metodo”  
 

Novembre

           
La letteratura italiana fra provincia ed Europa 
La SCAPIGLIATURA: un’avanguardia precoce e provinciale  
L’opposizione alla società borghese e il rifiuto della tradizione  
Lettura: “Preludio” di E. Praga. 
 
Verga, fotografo della realtà 
Percorso biografico essenziale 
Pessimismo e anti-progressismo  
Vita dei campi  
Lettura: “Rosso Malpelo”; “La lupa” 
Novelle rusticane 
Lettura: “La roba”  
I Malavoglia 
Il tema dei Vinti. 
Lettura: “Prefazione”  
L'impassibilità del narratore  
Letture: “La famiglia Malavoglia”; “La tragedia”; “La conclusione”. 

 
 
Novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicembre 

La rivoluzione poetica europea  
Fine secolo: nasce la sensibilità decadente 
L'Estetismo  
Parigi epicentro della nuova sensibilità: BAUDELAIRE  
Lettura: “La caduta dell'aureola” 
L’ideale della poesia pura: la realtà come simbolo 
Letture: da Les Fleurs du mal, “L’albatro”; “Corrispondenze”. 
POE: Il corvo  

 
 
Dicembre 
 

GIOVANNI PASCOLI 
Percorso biografico essenziale 
Le idee e la poetica  
Un ricco sperimentalismo linguistico  
Il complesso fonosimbolico pascoliano: la rivoluzione stilistica 
La visione del mondo 
Il fanciullino: la poetica della meraviglia  
Lettura: La poetica del fanciullino 
Myricae: la poesia del frammento  
Letture:  “Lavandare”; “X agosto”; “L'assiolo”; “Tuono”; “Il lampo” 
Canti di Castelvecchio 
Letture: “ Nebbia”; “Il gelsomino notturno”; “La mia sera” 
Poemi conviviali 
Letture: “L’ultimo viaggio”, “Alexandros”. 

 
Gennaio 
 

Primo Levi 
Lettura da “Se questo è un uomo”: il canto di Ulisse. 
 

Giornata 
della 
Memoria 

 PARADISO di Dante Alighieri 
Lettura analitica e commentata dei canti I, II, III, VI, VII (la questione ebraica), XI, XV, XXXIII. 

Febbraio
Marzo 
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GABRIELE D’ANNUNZIO: il divo della borghesia
Percorso biografico essenziale 
Le idee e la poetica  
La concezione della natura e della vita, il culto del bello  
La scoperta di Nietzsche e l'approdo superomistico  
Il culto della parola divina 
Laudi – Alcyone  
Letture:   “La sera fiesolana”      
Il romanzo dannunziano  
Il piacere  
Lettura: “L’attesa”;  
Il trionfo della morte 
Lettura: “La Nemica” (fotocopia) 

Dopo il 22 
febbraio 
 

ITALO SVEVO 
Percorso biografico essenziale  
Le idee e la poetica 
La scrittura come terapia  
La coscienza di Zeno e la consapevolezza della malattia 
Umorismo e pessimismo 
La rivoluzionaria dissoluzione delle strutture narrative 
Letture: “La prefazione; “Preambolo; “Lo schiaffo; “La conclusione”. 

Aprile
 

LUIGI PIRANDELLO 
Percorso biografico essenziale 
Le idee e la poetica 
La crisi di identità dell’uomo moderno 
La poetica dell’umorismo  
I romanzi  
Il fu Mattia Pascal: “Premessa”; “Lo strappo nel cielo di carta”. 
Uno, nessuno e centomila  
Lettura: “Non conclude” 
Novelle per un anno  
Letture: “Essenza, caratteri e materia dell’umorismo” 
              “Ciaula scopre la luna”  
Il teatro 
Il metateatro  
Sei personaggi in cerca d’autore pag. 683 
Lettura: “La scena finale”. 

Aprile
 
 
 
 
 

“La Voce” e la poetica del frammento. 
L'inquietudine spirituale di CLEMENTE REBORA 
Letture: “Viatico” 

Maggio

GIUSEPPE UNGARETTI  
Percorso biografico essenziale 
La riforma linguistica della lirica italiana 
La lirica della memoria 
Il porto sepolto  
Allegria 
Sentimento del tempo 
“In memoria”; “Il Porto Sepolto”; “Veglia”; “Sono una creatura”; “Soldati”; “San Martino del 
Carso”; “Mattina”; “Non gridate più”. 
 
Eugenio MONTALE 
Percorso biografico essenziale 
Ossi di seppia 
Letture: “I limoni”; “Non chiederci la parola...”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di 
vivere ho incontrato”. 
Occasioni 
 
 

 
 
 
 
Maggio 
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Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio  avendo in 
calendario  3 ore (lezioni) : 
La funzione della memoria in Montale 

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL 
CORSO DEL COLLOQUIO ORALE: 

AUTORE TESTI 

LEOPARDI “L'infinito”; “La sera del dì di festa”; “Il sabato del villaggio”; “Canto 
notturno di un pastore errante dell'Asia 

LEOPARDI “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di un Venditore 
d'almanacchi e di un Passeggere”; “Dialogo di Tristano e di un amico” 

ZOLA 

Romanzo e scienza: uno stesso metodo”  

VERGA 

“Rosso Malpelo”; “La lupa”; “La roba”; “La famiglia Malavoglia”; “La 
tragedia”; “La conclusione”. 

PASCOLI 

“X agosto”; “L'assiolo”; “Tuono”; “Il lampo” 
“Il gelsomino notturno”; “La mia sera” 
“L’ultimo viaggio”, “Alexandros”. 
 

LEVI “Il canto di Ulisse” 

DANTE Canto XXXIII 

D’ANNUNZIO “La sera fiesolana”, “L’attesa” 

SVEVO  La coscienza di Zeno: La prefazione; “Preambolo; “Lo schiaffo; “La 
conclusione”. 

PIRANDELLO  

Il fu Mattia Pascal: “Premessa”; “Lo strappo nel cielo di carta”. “Essenza, 
caratteri e materia dell’umorismo” 
              “Ciaula scopre la luna”  
Sei personaggi in cerca d’autore: “La scena finale”. 

REBORA “Viatico” 

UNGARETTI 

“In memoria”; “Il Porto Sepolto”; “Veglia”; “Sono una creatura”; 
“Soldati”; “San Martino del Carso”; “Mattina”; “Non gridate più”. 

MONTALE 

“I limoni”; “Non chiederci la parola...”; “Meriggiare pallido e assorto”; 
“Spesso il male di vivere ho incontrato”. 
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Relazione Finale del Docente 
ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

Docente: MARINA BROTTO 
Materia:LATINO                          Classe: 5^ AS 
 

1. INTRODUZIONE 
 
Contesto relazionale: corretto. 
Interesse evidenziato dagli alunni: vivo e attivo nella maggior parte dei casi. 
Partecipazione degli alunni: adeguata. 
La classe è ora composta di 22 alunni. Nella maggioranza dei casi gli alunni hanno progressivamente rivolto la loro 
curiosità ed attenzione ad una più consapevole maturità cognitiva, con il limite delle personali capacità, ed hanno 
seguito in modo abbastanza costante il percorso didattico concordato. La classe si è generalmente dimostrata 
motivata all'apprendimento della disciplina ed ha risposto in modo partecipativo alle sollecitudini dell'insegnante. 
Nella prima parte dell'anno è stato proposto agli alunni un lavoro di traduzione su testi latini non troppo lontani dalle 
loro conoscenze storiche e culturali e dal loro curriculum di indirizzo. 
Si è dato particolare peso, nella traduzione, alla resa italiana, per rendere gli alunni attenti alle scelte lessicali e 
sintattiche del singolo autore, del quale cogliere le caratteristiche peculiari dello stile. 
L'esercizio di traduzione è stato però soprattutto un mezzo di approfondimento delle conoscenze letterarie 
attraverso la focalizzazione, in ciascun brano tradotto, dei nuclei tematici. 
Per quanto riguarda lo studio della letteratura, si è intensificato nel corso del secondo quadrimestre, in maniera tale 
da cogliere le linee di continuità rintracciabili e i cambiamenti intervenuti nella scelta dei generi letterari, dei gusti, 
delle tendenze e delle idee. 
Costante è stato lo sforzo di collocare i fatti storici con i fenomeni letterari per comprendere come la cultura 
s'intrecci strettamente con la storia. 
Lezioni frontali, discussioni di approfondimento e verifiche orali hanno costituito momenti di riflessione e di ripasso 
su tali aspetti.  
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

 
Monte ore 66 
 
Totale: 45 
 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
 Ovidio e l’elegia a Roma. 
 La storiografia “morale” di Livio. 
 La prima età imperiale: Seneca, Lucano e Petronio. 
 L’età flavia: Quintiliano.  

 Il “secolo d’oro dell’impero”: Tacito e Apuleio.
ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 

  Individuare, attraverso i testi, i tratti significativi della civiltà latina. 

 Accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi.  

 Interpretare criticamente i mezzi di comunicazione e interagire con essi. 

 Imparare e lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma. 

 Organizzare il proprio apprendimento, saperlo valutare e condividere.  

 Gestire l’incertezza. 

 Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi. 
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 Avere atteggiamenti positivi verso l’apprendimento continuo.  

 Cogliere nuove opportunità di apprendimento. 

 Trattare un argomento e/o rispondere a un quesito, sia oralmente che per iscritto, in modo 
chiaro, logico, coerente e rispondente alla consegna.  

 Rielaborare in forma autonoma le conoscenze acquisite. 
COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni hanno raggiunto:  
Competenza in materia di cittadinanza 
- Acquisire consapevolezza dei valori e del patrimonio culturale e antropologico della classicità per farne 
un possesso perenne, utilizzabile per la propria formazione umana. 
- Partecipare alla vita civica e sociale in maniera responsabile. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
- Gestire efficacemente le informazioni. 
- Lavorare con gli altri in maniera costruttiva.  
- Divenire consapevoli del proprio apprendimento. 
- Muoversi nella prospettiva di far fronte alla complessità, di imparare a imparare, di gestire il conflitto in 
un contesto favorevole e inclusivo. 
Competenza alfabetica funzionale 
- Acquisire la padronanza degli strumenti espressivi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa. 
Competenza multilinguistica 
- Comprendere, analizzare e interpretare testi d’autore. 
- Riflettere criticamente sul lessico e sulle strutture latine in rapporto agli autori e ai generi letterari. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
- Collocare autori e opere nel contesto storico e culturale di riferimento.  
- Riconoscere generi, tipologie testuali e tradizioni letterarie.  
- Riconoscere i rapporti del mondo classico con la cultura moderna e contemporanea. 

 
 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE: 

 
- Consolidamento dell’autonomia critica e di giudizio nei confronti dei propri atteggiamenti 
- Motivazione nel prepararsi all’Esame di Stato 
- Elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni 
- Presa di coscienza e superamento dei propri errori 
- Affinamento del metodo di studio 
- Affinamento della capacità di autovalutazione 
- Acquisizione di una cultura di base in ambito umanistico 
- Consolidamento della capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso 
compiuto usando una terminologia appropriata. 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

 
 Lezione frontale e dialogata. 
 Stesura di appunti da articoli di importanti critici letterari.  
 Esercizi di lettura e di analisi del testo letterario (in poesia e in prosa) guidati dalla docente.  
 Esercizi di confronto di temi analoghi nelle diverse tradizioni culturali tramite il concetto di “modelli”.  
 Discussione in aula a partire dalle domande degli alunni. 
 Ricerche di approfondimento assegnate agli studenti, che le esporranno ai compagni.  
È stato proposto agli alunni un lavoro di traduzione su testi latini non troppo lontani dalle loro conoscenze 
storiche e culturali e dai loro interessi. Si è dato particolare peso, nella traduzione, alla resa italiana, per 
rendere gli alunni attenti alle scelte lessicali e sintattiche del singolo autore, del quale si è cercato di cogliere 
le caratteristiche peculiari dello stile. L'esercizio di traduzione è stato inoltre mezzo di approfondimento 
delle conoscenze letterarie attraverso la focalizzazione, in ciascun brano tradotto, dei nuclei tematici. Per 
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quanto riguarda lo studio della letteratura, si sono cercati le linee di continuità rintracciabili e i cambiamenti 
intervenuti nella scelta dei generi letterari, dei gusti, delle tendenze e delle idee. Costante è stato lo sforzo di 
collocare i fatti storici con i fenomeni letterari per comprendere come la cultura s'intrecci strettamente con la 
storia. Lezioni frontali, discussioni di approfondimento e verifiche orali hanno costituito momenti di 
riflessione e di ripasso su tali aspetti.  
Articolazione dell'attività didattica in presenza: 1) Fase introduttiva; 2) Presentazione teorica dell'argomento: 
sistematizzazione delle conoscenze con interrogazione frontale sommativa. 3) Verifiche in itinere e finale 
sommativa: prova di analisi o traduzione. 4) Recupero o attività di cooperative learning.  
 
Per gli alunni DSA/BES sono state attivate le misure necessarie, per le quali si rinvia ai PDP 
individuali. 
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
Testi adottati:  
 Grammatica: L. PEPE – M. VILARDO, Video lego disco, vol. 1 e 2 - Einaudi, Milano 2011  
 Letteratura: E. CANTARELLA – G. GUIDORIZZI, Civitas, vol. 2 e 3 - Einaudi, Milano 2017 Potranno 
essere anche utilizzati: 
 dizionari, grammatiche e altre opere di consultazione;  
 estratti da articoli/saggi/opere critiche relative ad argomenti di lingua e civiltà latina; 
 materiali predisposti dal docente; 
 materiali audiovisivi e altri strumenti informatici multimediali. 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 prove semi-strutturate su contenuti di letteratura. 
- II Quadrimestre: 1 compito in presenza con prova di traduzione; 1 prova semi-strutturata su contenuti di 

letteratura, elaborata con Moduli di Google in Classroom. 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e le griglie delle verifiche effettuate.  

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

Modulo Periodo e 
monte ore 

Ovidio 
Ars amatoria. 
Lettura: In amore vince chi inganna pag. 320 
Heroides. 
Lettura: Didone scrive a Enea pag. 325 
Le Metamorfosi 
Lettura: Apollo e Dafne vv. 525-559 
Tristia pag. 307 
I Fasti pag.559 
Lettura: I Lemuria, la festa degli spiriti pag. 359 

 
 
 
Settembre 

Letteratura augustea – La storiografia di Tito Livio e il mito della repubblica 
romana 
Livio: percorso biografico pag. 375 
L’opera: Ab Urbe condita. pag. 377 
Il metodo storiografico di Livio pag. 379 
La prefatio e la visione della storia pag. 388 
Rapporto con il principato. La funzione degli exempla.   
La tecnica narrativa pag. 384 
Lettura: Sangue fraterno pag. 400; Scomparire nella terra per cancellare la colpa pag. 414; 
Annibale pag. 425;  

 
 
Ottobre 
novembre 
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Letteratura di età neroniana: Seneca 
La letteratura della prima età imperiale pag. 16 vol. 3 
Percorso biografico pag. 43 
Dialoghi e trattati pag. 47 
Il tema della felicità e il genere della consolatio pag. 52 
Epistulae morales ad Lucilium: i temi pag. 56 
Lo stile drammatico pag. 60 
Tragedie: temi principali pag. 61 
Apokolokyntosis pag. 65 
Letture: da De brevitate vitae: “Lottare con le passione” pag. 78; “Gli occupati” pag. 88 
Letture: Phaedra, “Il furore amoroso” pag. 82 

 
 
Novembre 
dicembre 

Il romanzo 
Origine e definizione del romanzo antico pag. 202 
Il romanzo greco pag. 203 

Gennaio 

Petronio:  
Percorso biografico pag. 199 
Modello del romanzo antico e contenuti di Satyricon Libri pag. 200 
Tecniche narrative pag. 20 
Lettura: L’arrivo alla casa di Trimalchione pag. 210; 
Il lupo mannaro e le streghe pag. 223 

Gennaio 

Lucano: 
Percorso biografico pag. 137 
Bellum civile o Pharsalia: tematiche, personaggi, visione ideologica 
Un’epica rovesciata pag. 139 
Lettura: La strega Eritto pag. 169 
 
Apuleio e il romanzo  
Percorso biografico pag. 459 
L’Apologia e l’accusa di magia pag. 476 
Temi e strutture del romanzo Metamorfosi pag. 463 
Letture: Proemio del romanzo Metamorfosi: “Lucio si presenta” pag, 480;  
              XI “La preghiera alla luna: Lucio torna uomo” pag. 486 
Psiche, simbolo del cammino iniziatico 
Letture dalla fabella Amoris et Psychei: pag. 492; 
             
Quintiliano 
Una vita per la scuola pag. 286 
Institutio Oratoria pag. 287 
Letture: I, 2, 18-28 pag. 296 
             I, 3, 8-17 pag. 299 
             II, 2, 3-13 pag. 302 

 
 
 
 
Dopo il 22 
febbraio ‘20 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
Aprile 
 

Tacito 
Percorso biografico 345 
Visione pessimistica e moralismo in Tacito pag. 810 
La “storiografia tragica” di Tacito pag. 362 
Temi e struttura dell’Agricola pag. 798 
Le accuse all’imperialismo romano: il discorso di Calgaco pag. 375 

 
 
Maggio 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio  avendo in 
calendario  3 ore (lezioni) : 
L’incipit della Germania 
La figura di Nerone in Tacito 
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Relazione Finale del Docente 

 
ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

Docente:  MOTTA BEATRICE 

Materia: STORIA     Classe: 5 AS 

1) Introduzione: presentazione della classe 

La classe ha dimostrato un interesse sempre molto partecipativo, vivace, costruttivo, che ha dato vita ad un 
percorso educativo e didattico, stimolante, significativo, in continua crescita. Il lavoro di quest’anno è stato 
svolto in continuità con quello degli anni precedenti nel previlegio dato alla formula della lezione partecipata. Il 
profitto complessivo è buono. 

2) Monte ore di insegnamento 
Ore previste: 66 
Ore svolte al 10 maggio: 44 

 
3) Competenze disciplinari raggiunte  

 
CONOSCENZE    ABILITA’   COMPETENZA 

Conoscere le fasi principali 
attraverso cui si snoda la storia 
contemporanea italiana, 
europea e mondiale. 
 

Collocare i fenomeni storici nello 
spazio e nel tempo; Saper 
effettuare raccordi 
multidisciplinari. 
 

Padroneggiare un adeguato 
 lessico storico-politico; ricostruire 
fatti ed eventi all’interno di una 
visione sistemica  
anche sulla base della lettura di 
documenti storici e fonti 
storiografiche. 
 

 
 

 

4) Contributo alla programmazione della classe 
Lo studio delle vicende storiche  è stato improntato in modo particolare  
-ad ampliare la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da quelli 
proposti, secondo un approccio multidisciplinare  
- a potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 

5) METODI  

Nella presentazione dei contenuti si è privilegiata la lezione partecipata, costantemente aperta al dialogo e 
all’intervento degli studenti, così da fornire il quadro di fondo e le dinamiche politico, economiche, sociali e 
culturali dei fenomeni trattati, anche grazie alla lettura di fonti e documenti. In tale modo si è cercato di 
coinvolgere gli alunni nella formulazione di ipotesi e di modelli interpretativi degli eventi/fenomeni 
studiati che possano ricondurli ad una visione unitaria della storia, nella complessità delle sue variabili, come 
criterio di conoscenza critica del presente. 
 

6) STRUMENTI DI LAVORO 

Nell' impostazione non è stato seguito il libro di testo, se non in minima parte a favore, di sintesi, schemi, 
power point, prezi, testi di storiografia, attraverso materiali caricati nella “didattica” del registro 
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dall'insegnante. Dopo l’avvio della didattica a distanza sono stati utilizzati anche gli strumenti del pacchetto 
Gsuite for education per lezioni sincrone e per la condivisione e lo scambio del materiale didattico. 
Il libro di testo in adozione è DESIDERI CODOVINI Storia e storiografia, vol. 3, D’Anna. 
 
7)  TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Nel primo quadrimestre si sono effettuate: 
-due verifiche scritte a risposta aperta 
Nel secondo quadrimestre si sono effettuate: 
-una verifica con risposte chiuse (Moduli di Google) 
-una verifica consistente in un lavoro di ricerca e presentazione multimediale alla classe su temi della storia 
del secondo Novecento 
 

 

8) PIANO DI LAVORO SVOLTO (CON ASTERISCO GLI ARGOMENTI SVOLTI IN DAD) 

 

Modulo  Periodo /ore 

L’Europa e gli USA dal 1870 al 1914: 
-nazionalismo, razzismo, imperialismo, socialismo, Belle Époque 
 

Settembre-Ottobre 
4 ore 

Dal governo della Sinistra storica alla fine dell’età giolittiana 
(1914): 
-la svolta liberale di Vittorio Emanuele III 
-età giolittiana: politica interna e gestione dei conflitti sociali; politica 
economica; politica estera e occupazione della Libia 

novembre/ 
4 ore 

Economia e società nella seconda metà dell’800: la seconda 
rivoluzione industriale, la grande depressione, nuove forme di 
organizzazione economica (cartelli e trust), la questione operaia/sociale e 
la Seconda Internazionale 

dicembre 
5 ore 

Prima guerra mondiale 
-il dibattito interventisti neutralisti in Italia 
-la guerra e l’intervento italiano 
-conferenza di Versailles e trattati di pace 
 

Gennaio 
6 ore 

Dalla rivoluzione russa agli anni Trenta dell’URSS: 
-la rivoluzione di ottobre 
-la guerra civile 
-il comunismo di guerra, la NEP, la politica economica dei piani 
quinquennali nel regime staliniano 
 

Febbraio  
3 ore 

L’Italia nel ventennio fra le due guerre 
-crisi economica dopo la guerra 
-vittoria mutilata e nazionalismo 
-crisi del governo liberale 
-marcia su Roma  
-governo Mussolini 1922-1925 
-assassinio di Matteotti  
-il regime fascista 
-politica economia del fascismo 
-politica estera 
-il rapporto con la Chiesa (Patti Lateranensi) 

*febbraio-marzo - 
8 ore 



 22

L’Europa fra le due guerre 
-Germania: la crisi economica e politica post bellica, Repubblica di 
Weimar, crollo dell’economia tedesca dopo la crisi del ’29, programma 
politico di Hitler, ascesa al potere di Hitler, la Germania nazista (dittatura, 
propaganda, antisemitismo), espansionismo 
Potenze extraeuropee fra le due guerre 
 
USA: anni ruggenti, crisi del ’29, New Deal 
 
Verso la guerra 
 
-Spagna: guerra civile del 1936-1939 e gli eventi internazionali che 
portano alla guerra  
 
La seconda guerra mondiale 
-gli eventi bellici e il coinvolgimento del mondo intero, i campi di 
sterminio 
-1943 in Italia: crollo dell’Italia fascista, caduta di Mussolini, armistizio, 
Italia divisa in due 
 
1944-1945: crollo di Germania e Giappone, la Resistenza e la Liberazione 
in Italia 
-Conferenza di Yalta 

*Marzo-aprile 
12 ore 

 
 
 Italia dal dopoguerra al 1948 
-governo Parri 
-referendum istituzionale 2 giugno 1946 
-governo De Gasperi 
-1 gennaio 1948: la Costituzione 
-approfondimento sui principi fondamentali della Costituzione 
-elezioni 1948 
 

*Aprile-maggio 
 

4 ore 

Si prevede di presentare nel mese di maggio  
 
Il mondo nel dopoguerra 
-I trattati di pace: nascita dell’ONU, conferenza Potsdam e Parigi, “cortina 
di ferro”, processo di Norimberga 
-istituzioni dell’ONU 
-dottrina Truman, piano Marshall 
-la guerra fredda: il mondo diviso in due blocchi, Patto Atlantico, Patto di 
Varsavia, NATO, la divisone della Germania e di Berlino 
 

Previste 4 ore 
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Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
 

Docente:  MOTTA BEATRICE 

Materia: FILOSOFIA     Classe: 5AS 

1) Introduzione: presentazione della classe 

La classe ha dimostrato un interesse sempre molto partecipativo, vivace, costruttivo, che ha dato vita ad un 
percorso educativo e didattico, stimolante, significativo, in continua crescita. Il lavoro di quest’anno è stato 
svolto in continuità con quello degli anni precedenti nel previlegio dato alla formula della lezione partecipata. Il 
profitto complessivo è buono. 

2) Monte ore di insegnamento 
Ore previste: 99 
Ore svolte al 10 maggio: 67 

 
3) Competenze disciplinari raggiunte  
 
Conoscenze Abilità Competenze 

Lo sviluppo del pensiero 
filosofico della metà 
dell’Ottocento fino alla metà del 
Novecento. 
 

Esporre i contenuti in modo 
chiaro e ordinato con un lessico 
adeguato. 
 

Individuare il processo di 
mutamento nel modo di 
considerare i diversi aspetti del 
reale e/o del sociale. 
 

 
 
 

 

4) Contributo alla programmazione della classe 
Lo studio del pensiero filosofico è stato improntato anche 
-ad ampliare la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da quelli 
proposti, secondo un approccio multidisciplinare  
- a potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 
 

5) METODI  

Nella presentazione dei contenuti si è privilegiata la lezione partecipata, costantemente aperta al dialogo e 
all’intervento degli studenti, così da fornire le linee essenziali dello sviluppo del pensiero moderno e 
contemporaneo e da evidenziare in modo critico i nuclei problematici emersi. 

 
6) STRUMENTI DI LAVORO 

Non è stato usato il libro di testo, se non in minima parte a favore, di sintesi, glossari, schemi, power point, 
prezi, testi, attraverso materiali caricati nella “didattica” del registro dall'insegnante. Dopo l’avvio della 
didattica a distanza sono stati utilizzati anche gli strumenti del pacchetto Gsuite for education per lezioni 
sincrone e per la condivisione e lo scambio del materiale didattico. 
Il libro di testo in adozione è ABBAGNANO FORNERO, La ricerca del pensiero, vol. 3, Paravia  

7) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
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Nel primo quadrimestre si sono effettuate: 
-una verifica scritta ed una orale  
Nel secondo quadrimestre si sono effettuate: 
-due verifiche orali  

8) PIANO DI LAVORO SVOLTO (CON ASTERISCO LA PARTE SVOLTA IN DAD DAL 22 FEBBRAIO): 

 

Modulo Periodo /ore 

Romanticismo: caratteri generali settembre/ ore 2 

Idealismo: caratteri generali e dibattito sul kantismo settembre/ore 4 

FICHTE: 
-la trasformazione del kantismo a partire dalla messa in discussione della 
nozione di noumeno 
-nozione di Io come infinito e dialettico 
-i tre principi della “Dottrina della scienza” 
-idealismo etico: il primato della ragion pratica 
 

Settembre-ottobre/ore 5 

HEGEL: 
-nozione di Spirito, Ragione, Idea 
-nozione di dialettica: la legge della processione triadica, Aufhebung, 
parallela partizione della filosofia hegeliana 
-il rapporto fra ragione e realtà 
-la critica a Fichte 
-Fenomenologia dello Spirito: Autocoscienza (in particolare servitù-
signoria-lettura pagina relativa) 
-Enciclopedia delle scienze filosofiche:  
Filosofia dello Spirito: 
Spirito oggettivo :eticità, Spirito assoluto (arte, religione, filosofia) 
-filosofia: il suo rapporto con la storia e il paragone con la nottola di 
Minerva 
 

Ottobre-nov-dic/ 
12 ore 

SCHOPENHAUER  

-il mondo come rappresentazione 
-il mondo come volontà 
-la volontà di vivere come noumeno del reale: sue caratteristiche 
-la via d’accesso al noumeno 
-la vita come pendolo fra dolore e noia 
-le vie di liberazione dal dolore: arte, pietà, nirvana 
 

Gennaio  
4 ore 

KIERKEGAARD 
-la polemica antihegeliana e la valorizzazione del singolo 
il problema della scelta e della possibilità 
-angoscia e disperazione 
- i tre tipi di vita: estetica, etica, religiosa 
 

Febbraio 2 ore 

MARX 
-la critica ad Hegel e il capovolgimento del rapporto idealistico fra 
soggetto ed oggetto 
-la critica allo stato moderno, falsamente egualitario 
-la nozione di alienazione 
-la critica a Feuerbach sull’alienazione religiosa 

*Marzo 8 ore 
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-il materialismo storico: struttura e sovrastruttura 
-la dialettica della storia: relazione fra forze produttive e rapporti di 
produzione 
-il comunismo come sbocco inevitabile della civiltà 
-Il Manifesto del partito comunista 
-Il Capitale e i principi dell’economia marxista: valore d’uso e di scambio, 
il ciclo economico del capitalismo, plusvalore, saggio plusvalore e saggio 
di profitto 
-le contraddizioni de capitalismo 
-la futura società comunista: dalla dittatura del proletariato al 
superamento dello Stato  
-lettura di alcune pagine del Manifesto del Partito comunista; lettura di 
stralci dai Manoscritti economico filosofici, Tesi su Feuerbach, Critica del 
programma di Gotha. 
 

NIETZSCHE 
-problemi interpretativi degli scritti e della figura di Nietzsche 
-La nascita della tragedia: spirito apollineo e dionisiaco 
-Socrate e l’avvio dello scientismo (lettura relativa) 
-danno e utilità della storia 
-il metodo genealogico, genealogia della morale e la filosofia del mattino 
-la morte di Dio (lettura aforisma “uomo folle” da “La gaia scienza ” 
af.125) 
-la menzogna del “vero mondo” di platonismo e cristianesimo alla base 
della cultura occidentale 
- la  trasvalutazione dei valori (le tre metamorifosi-lettura) 
-la figura di Zarathustra 
-la filosofia del meriggio: il superuomo, l’eterno ritorno, la volontà di 
potenza (lettura de “ La gaia scienza” af.341; La visione e l’enigma, il 
pastore ed il serpente, Il superuomo da Così Parlò Zarathustra) 
 

Marzo-aprile* 8 ore 

FREUD 
-biografia 
-inconscio 
- seconda topica della psiche 
-il rimosso e il meccanismo della nevrosi 
-metodi per far riemergere l’inconscio: esame lapsus, interpretazione dei 
sogni, transfert 
-libido e sessualità infantile: 3 fasi di sviluppo, complesso edipico 
-Disagio della civiltà: la civiltà e la repressione delle pulsioni; 
- la religione 
 

Aprile* 6 ore 

SCUOLA DI FRANCOFORTE 
-caratteristiche ed esponenti, contesto storico-culturale 
-la teoria critica della società 
-la società: autoritarismo, razionalità strumentale (Dialettica 
dell’illuminismo), uomo ad una dimensione (Eros e Civiltà), industria 
culturale 
-le vie di liberazione: arte, dialettica negativa, tempo libero, “Grande 
rifiuto” 

Maggio* 3 ore 

E’ stato letto integralmente Memorie dal sottosuolo di Dostoevskij 
prendendone in esame la relazione con il dibattito filosofico del tempo 
(Hegel, Schopenhauer, Freud). E’ stato letto e discusso anche Il Grande 
Inquisitore da I fratelli Karamazov di Dostoevskij. 
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Relazione Finale del Docente 

 
ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

 
 

Docente:  CAMPAGNOLO GIULIANA 

Materia: SCIENZE DELL’EDUCAZIONE                             Classe: 5^AS 
 

1. INTRODUZIONE 
 
La classe ha compiuto un percorso decisamente positivo di maturazione e di consapevolezza inserendosi in 
modo attivo nelle proposte didattiche concordate, con sensibilità verso le sollecitazioni migliorative e capacità di 
reagire alle difficoltà. Le scelte didattiche sono state improntate alla progressiva acquisizione di un metodo di 
studio autonomo per affrontare la complessa struttura delle discipline di indirizzo e affinare con rigore il lessico 
specifico. Ciò ha prodotto un progressivo e generale miglioramento nel profitto, nelle competenze di 
comprensione e di problematizzazione.  
Gli studenti hanno lavorato con interesse costante verso le tematiche affrontate, sia individualmente che a 
gruppi cooperativi, ed espresso una partecipazione responsabile con scambi proficui con l’insegnante.   
Il comportamento scolastico è stato corretto e responsabile. La classe ha saputo accogliere sempre con 
entusiasmo anche proposte di attività complesse o a carattere extrascolastico, mostrando autonomia nelle 
analisi critiche. 
Il livello di apprendimento, riferito alla situazione di partenza, è soddisfacente; in alcuni casi si evidenziano 
competenze molto buone nella produzione sia orale sia scritta, nell’approfondimento e nella progettualità. Una 
parte della classe ha mostrato una costanza di applicazione che ha prodotto apprezzabili risultati pur con 
qualche fragilità nelle capacità di elaborazione personale.   
 
 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 160 
Totale: 85 al 22/02/20 e 55 condotte con modalità DaD al 15/05/20 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono e comprendono: 

 i fondamentali modelli educativi e sociali e il loro rapporto con le forme storiche del periodo 
dal Novecento ad oggi. 

 I meccanismi comunicativi che connotano le relazioni interpersonali e i contesti sociali più 
vasti. 

 Il concetto di cittadinanza  anche in una dimensione europea. 
 Fondamenti del dibattito teorico natura\cultura relativamente ai comportamenti umani. 
 Evoluzione delle società nella loro strutturazione in relazione ai bisogni naturali e culturali, in 

rapporto all’ambiente storico-geografico e alle sue risorse. 
 Il multiculturalismo 
 Diversi volti della globalizzazione 
 Nuove sfide educative nella società globale 

 

ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 

 saper svolgere il proprio ruolo in un’attività di gruppo. 
 Riconoscere nel rispetto dell’applicazione delle regole la garanzia della convivenza civile. 
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 Esercitare il confronto e l’assunzione di responsabilità. 
 Comprendere lo stretto rapporto che intercorre tra l’evoluzione delle forme storiche della 

civiltà e i modelli educativi, scolastici, familiari e sociali. 
 Analizzare i fenomeni collegati alla costruzione dell’identità e delle relazioni umane e sociali. 
 Identificare i  modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni socio-antropologiche  e i 

rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e  pedagogico-educativo. 
 Confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale. 
 Individuare i legami concettuali che uniscono i diversi sistemi di pensiero che si occupano del 

rapporto individuo-società. 
 
COMPETENZE 

 Alla fine dell’anno gli alunni sanno: 
 Riflettere criticamente sulle forme del sapere 
 Utilizzare teorie e strumenti di analisi per riconoscere la varietà della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro e ai 
fenomeni interculturali. 

 Riconoscere il ruolo che le tipologie educative, relazionali e sociali, proprie della cultura 
occidentale hanno svolto nella costruzione della civiltà europea. 

 Riconoscere i modelli teorici e politici di convivenza e i rapporti che ne scaturiscono sul piano 
etico-civile e pedagogico-educativo 

 Comprendere e classificare i fenomeni culturali utilizzando le opportune categorie 
antropologiche e sociali. 

 
 

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

Consolidare la capacità di organizzazione, sia nella comunicazione verbale che scritta, di un discorso 
compiuto usando una terminologia appropriata. 
Esprimere la capacità di applicare e verificare conoscenze anche in contesti differenti da quelli proposti 
Ampliare la cultura di base 
Svolgere attività di ricerca/approfondimento inerenti ad ambiti propri delle discipline delle scienze umane 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 
E' stata privilegiata la trasversalità dei saperi senza perdere di vista la specificità delle singole discipline. 
Sono state alternate lezioni frontali e lezioni interattive in modo da coinvolgere gli studenti rendendoli 
soggetti attivi del processo di apprendimento, incoraggiando la discussione e il confronto costruttivo. La 
lezione circolare è stata utilizzata per l’individuazione e la correlazione degli aspetti critico-conoscitivi, in 
modo da favorire il pensiero critico. Sono stati svolti lavori di gruppo cooperativo e laboratori testuali.  
Particolare spazio è stato dato a metodi e tecniche di insegnamento-apprendimento basate sulla 
progettualità individuale e di gruppo. Sono state attivate nel corso dell’anno attività di recupero e sostegno in 
orario curricolare. 
 
A partire dal 2 marzo 2020 sono state attivate videolezioni in Didattica a Distanza, spesso in sincrono, e 
sono stati condivisi tramite Google Classroom materiali di approfondimento, power point predisposti dalla 
docente, elaborati scritti e analisi testuali fatti dagli studenti, test sulle conoscenze, articoli e riflessioni degli 
autori contemporanei, afferenti all’area delle Scienze umane, sui cambiamenti sociali legati alla pandemia in 
corso. 

 
Nel caso di presenza di DSA/BES sono state attivate le misure necessarie così come indicato nella Nota 
Ministeriale  388 del 17/03/2020 
 
 VERIFICA E VALUTAZIONE  

 colloqui-interrogazioni in presenza e on line 
 verifiche scritte (test, elaborati, etc.) in presenza e on line 
 elaborati scritti, mappe di sintesi e/o altri prodotti sono stati tenuti in considerazione per una valutazione 

del processo formativo dello studente  
 

Strumenti utilizzati per la valutazione: 
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 griglie di valutazione condivise dal Dipartimento  
 
MATERIALI DIDATTICI 

 Matera,Biscaldi, Giusti, Scienze Umane corso integrato 5,  Marietti Scuola. 
 Chiosso, Pedagogia: il Novecento e il confronto educativo contemporaneo, Einaudi 
 Morin, Insegnare a vivere, Ed Raffaello Cortina 

 
 risorse multimediali 
 ppt.  predisposti dal docente 
 videolezioni prodotte dal docente anche con possibilità di fruizione asincrona 
 materiali di approfondimento selezionati o predisposti dal docente 
 Appunti personali 
 visione di Video e documentari forniti dall’insegnante 
 letture individuali 
 materiali suggeriti dagli studenti.  

 
STRUMENTI: Registro elettronico Classe viva -Padlet--Applicazioni GSuite per la scuola ( Google classroom, 
meet)- -email  

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La   valutazione è avvenuta in itinere e a conclusione di ogni modulo attraverso l’utilizzo di: 

 colloquio-interrogazione 
 prove oggettive strutturate e semistrutturate 
 interventi degli studenti durante la lezione circolare 
 controllo dei lavori prodotti individualmente 
 lavori di ricerca per approfondimento 
 elaborati scritti di tipo espositivo e/o argomentativo 

  
        E' stata utilizzata la griglia di valutazione concordata in Dipartimento e presentata nel     P.T.O.F. 
 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove di verifica effettuate.  
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: due elaborati scritti e una prova a domande aperte; due interrogazioni orali 
- II Quadrimestre: due elaborati scritti (di cui una simulazione di seconda prova), quattro test sulle 

conoscenze, due interrogazioni-colloquio orali 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche scritte effettuate.  
Sia durante il primo sia durante il secondo quadrimestre gli studenti hanno svolto, a cadenza quindicinale, 
elaborati scritti sulle tematiche affrontate ed esercitazioni utili per una valutazione formativa del percorso di 
apprendimento e crescita  

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

 
MODULO ore/periodo 

IL RAPPORTO UOMO AMBIENTE (modulo pluridisciplinare) Durante tutto 
l’anno 

PEDAGOGIA 1: LUOGHI E FORME DELL’EDUCAZIONE NEL PRIMO NOVECENTO  
I contributi della riflessione pedagogica: 
-l’Attivismo americano (J. Dewey); 
-l’Attivismo europeo (Claparede, M. Montessori); 
-Lettura integrale di “Educazione e pace” di Maria Montessori 
- la reazione antipositivistica: G. Gentile; 
-la formazione dell’uomo integrale (J. Maritain); 
- cooperazione e impegno politico (Freinet); 
ELEMENTI DI CITTADINANZA  
Concetti di pace, fratellanza e libertà  
COSTITUZIONE Art.2 diritti inviolabili; Art.3 uguaglianza e pari dignità 
 

Settembre-
Ottobre 

 
25 ore 

PEDAGOGIA 2 :LUOGHI E FORME DELL’EDUCAZIONE NEL SECONDO NOVECENTO 
La proposta alternativa di Don Milani e della scuola di Barbiana  
Riflessioni su “Lettera ad una professoressa” 

Novembre 
 

20 ore 
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Le teorie dell’apprendimento 
L’istruzione programmata  
Bruner e l’apprendimento come scoperta  
Il dibattito tra “scuola efficace” e “scuola della personalizzazione”  
Dalla Pedagogia alle Scienze dell’Educazione  
Postmodernità, globalizzazione e multiculturalità 
ELEMENTI DI CITTADINANZA   
Il diritto allo studio: dalla scuola d’elite alla scuola di massa  
Istruzione come ascensore sociale  
COSTITUZIONE Art. 33 e 34 
 
SOCIOLOGIA 1: LE DIMENSIONI SOCIALI DELLA GLOBALIZZAZIONE   
Integrazione economica e unificazione culturale  
Le megalopoli delle periferie del mondo  
Rischio, incertezza, identità e consumi 
I movimenti sociali  
La guerra globale  
L’analisi della società contemporanea nell’interpretazione di Bauman (società liquida- 
incertezza-vite di scarto), Beck (società del rischio-mondo fuori controllo-ruolo degli 
esperti-individualizzazione) e Gortz (capitale immateriale-società dell’intelligenza-la 
produzione del consumatore).  
 

Dicembre 
15 ore 

SOCIOLOGIA 2: GOVERNARE IL MONDO GLOBALE  
Democrazia e totalitarismi  
Devianza e controllo sociale  
Multiculturalismo: concetti di razza-etnia-migrante-rifugiato-profugo. 
Multiculturalismo, Interculturalismo e Democrazia. 
Immigrazione: una sfida per lo Stato di Diritto. 
Antropologia dei diritti umani 
L’appartenenza religiosa. 
Fenomeni globali e indebolimento delle sovranità nazionali.   
 
SOCIOLOGIA 3: LA COMUNICAZIONE 
La comunicazione dei new media 
Teorie sulla comunicazione di massa  
Gli studi di Mc Luhan e De Kerkhove sulla comunicazione  
 
PEDAGOGIA 3: LUOGHI E FORME DELL’EDUCAZIONE OGGI  
L’apporto critico della Pedagogia di fronte alla complessità della società contemporanea 
I documenti internazionali e quelli europei sull’educazione 
La formazione degli adulti 
I media, le tecnologie e l’educazione 
 

Gennaio 
20 ore 

 
ANTROPOLOGIA : CULTURE IN VIAGGIO 
L’antropologia del mondo contemporaneo e il rapporto “Locale” “Globale”: M. Augè 
(accelerazione della storia- non luoghi), U.Hannerz (culture transnazionali, ibridazione), 
A.Appadurai  (panorami etnici, deterritorializzazioni) 
Le prospettive etnocentrica, relativistica e interculturale a confronto  
Media e comunicazione globale : le comunità on line e la ricollocazione degli spazi sociali 
(J. Meyrowitz) 
Antropologia dello sviluppo: le comunità on line e la ricollocazione degli spazi sociali (J. 
Meyrowitz) 
 

Febbraio 
 

5 ore 

PARTE DEL PROGRAMMA TRATTATA IN MODALITA’ DAD (DOPO IL 22 FEBBRAIO 2020 : QUATTRO 

ORE SETTIMANALI DI VIDEOLEZIONE IN SINCRONO 

EDUCARE NEL MONDO GLOBALE 
Dalla scuola di ieri alla scuola di domani: l’evoluzione del sistema scolastico 
La formazione alla cittadinanza e l’educazione ai diritti umani 

Ultima 
settimana di 
Febbraio 
Marzo 
 23 ore 
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Educazione e intercultura:: i contributi di Morin. Nussbaum e MacIntyre 
Disabilità, cura della persona e didattica inclusiva 
L’orientamento nella società della conoscenza 
Le competenze chiave 
L’Agenda 2030: aspetti fondamentali 
Riforma del pensiero e complessità Insegnare l’identità terrestre nel pianeta mondo  
Lettura integrale di “Insegnare a vivere” di E. Morin 
 
 
ELEMENTI DI CITTADINANZA: 
 
Analisi della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI COSTITUZIONE: 
PRINCIPI FONDAMENTALI 
La CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA 1989 
La CONVENZIONE DI GINEVRA del ’51 e i diritti dei rifugiati 
Concetti di cittadinanza: nazionale, europea e terrestre  
Riflessioni sulla relazione con la diversabilità 
ONU: sue funzioni e articolazioni UNESCO e UNICEF  
Documenti sull’Educazione emanati dall’ UNESCO e dall’U.E.  
Riferimenti normativi sulla disabilità: L 517/77, L104/92, CONVENZIONE SUI DIRITTI delle 
PERSONE con DISABILITA’  
 
SOCIOLOGIA 4:  POLITICHE SOCIALI 
Nascita ed evoluzione  
Politica e politiche pubbliche 
 Il welfare  
 

Aprile 
 

20 ore 

Ripasso finale 
Riflessioni socio-antropologiche sulla pandemia in corso 
 

Maggio 
12 ore 
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Relazione Finale del Docente 

 
ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

Docente:  Tonin Emiliana 

Materia:   Matematica                           Classe: 5^AS 
 

1. INTRODUZIONE 
 

Gli studenti si sono dimostrati fin dall’inizio ben disposti a collaborare con l’insegnante e 
buona parte ha raggiunto un soddisfacente livello di conoscenza in questa materia. Alcuni 
allievi, pur avendo acquisito i metodi risolutivi, non riescono tuttavia a procedere sempre 
correttamente nelle applicazioni; nell’esposizione orale dimostrano qualche difficoltà nell’usare 
il linguaggio rigoroso proprio della disciplina. Da marzo le lezioni si sono tenute tramite video 
lezioni e per la maggior parte degli studenti la partecipazione è stata attiva e puntuale. 

  
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore: 66  
Totale ore svolte fino al 18 febbraio 39, +16 ore di video lezione fino al 22 maggio e +3 ore di 
video lezione fino alla fine dell’anno. 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono:

 Le funzioni e le loro proprietà 
 I limiti e il calcolo dei limiti 
 La derivata di una funzione  
 Lo studio delle funzioni 
ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
 disegnare il grafico di una funzione 
 riconoscere le proprietà di una funzione dal suo grafico 
 individuare le strategie risolutive più opportune 
 utilizzare il linguaggio appropriato della materia 
 rielaborare gli argomenti trattati e fare collegamenti 
COMPETENZE 

Alla fine dell’ anno scolastico gli alunni sanno: 
 classificare una funzione 
 operare con le proprietà delle funzioni 
 definire la continuità di una funzione 
 operare con i limiti 
 tracciare il grafico probabile di una funzione razionale fratta e di semplici funzioni 

irrazionali e logaritmiche 
 calcolare le derivate di una funzione (anche composta) 
 trovare i punti di massimo e di minimo di una funzione 
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 tracciare gli asintoti di una funzione 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
I nuclei affrontati sono volti al consolidamento della capacità di pianificare e di gestire progetti per 
raggiungere obiettivi, attraverso la decomposizione del problema in passi semplici e allo 
svolgimento di procedure in sequenza. 
Per quanto riguarda le competenze disciplinari gli obiettivi sono: 
 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica; 
 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ 

ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico; 

 sapere schematizzare  il testo di un problema per individuare le strategie risolutive ed 
eventualmente scegliere la più opportuna; 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 saper leggere un grafico individuandone le caratteristiche. Riconoscere il significato dei simboli 
utilizzati e delle procedure acquisite. 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

 lezione frontale, anche tramite video lezione, per la spiegazione di concetti teorici seguita da 
esercizi svolti sia dall'insegnante che dagli studenti 

 lezione partecipata, mediante dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni con particolare 
attenzione alla ricerca e alla scoperta 

 esercizi applicativi guidati e individuali 
 correzione degli esercizi assegnati che presentano difficoltà 
 utilizzo dell’errore commesso per una discussione mirata all’apprendimento corretto 

dell’argomento 
 individuazione dei nodi concettuali dell’argomento oggetto di studio e schematizzazione  
 attività di recupero in itinere frontale e on line e sportello didattico della disciplina solo nel primo 

quadrimestre 
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
 libro di testo: L. Sasso LA matematica a colori edizione azzurra per il quinto anno   ed.Petrini 
 appunti delle lezioni on line 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 verifiche scritte frontali e on line per valutare conoscenze,competenze e abilità 
 verifiche orali frontali e on line  
 formalismo e qualità espositive 
 attenzione e partecipazione in classe e durante le video lezioni 
 costanza nello svolgimento dei compiti assegnati 
 confronto tra il livello iniziale e il livello finale raggiunto 
 per la valutazione delle prove scritte si fa riferimento alla griglia condivisa dal dipartimento di 

matematica e presente nel P.O.F..  
Nel corso dell'anno sono state effettuate quattro prove scritte di cui tre frontali e una on line e  
due/tre verifiche orali frontali e/o on line 
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A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove delle verifiche scritte. 

PIANO DI LAVORO  SVOLTO: 

Modulo Periodo 
/ore 

Grafici delle funzioni elementari: funzione lineare, funzione valore assoluto, 
funzioni goniometriche. Funzione esponenziale e suo grafico. Funzione 
logaritmica e suo grafico. 

Settembre  
2 

Funzioni: funzioni reali di variabile reale e loro classificazione, dominio e 
codominio di una funzione. Gli zeri di una funzione e il suo segno. 
Immagine, massimo, minimo, estremo superiore ed estremo inferiore di una 
funzione. Funzione limitata. Funzioni crescenti e decrescenti; funzioni pari e 
dispari. Funzioni inverse e composte.  

Settembre - 
Ottobre 

7 

Limiti e continuità: intervalli ed intorni. Concetto di limite e definizioni 
(semplici verifiche di limiti); primi teoremi sui limiti: unicità, permanenza e 
confronto (solo enunciati). Operazioni sui limiti; forme indeterminate e  
primo  limite notevole.  Funzioni continue, punti singolari e loro 
classificazione. Teoremi sulle funzioni continue in un intervallo chiuso e 
limitato (solo enunciati). Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. Grafico 
probabile di una funzione. 
 
 
Grafico probabile di una funzione. 
 

Ottobre – 
febbraio 

30 
 
 
 

Marzo 
DAD 

Derivate: definizione di derivata e suo significato geometrico, derivata di una 
funzione in un punto, calcolo della derivata come limite del rapporto 
incrementale, retta tangente e normale al grafico di una funzione in un suo 
punto.  Continuità e derivabilità. Le derivate fondamentali, teoremi sul 
calcolo delle derivate e regole di derivazione; derivata di una funzione 
composta, derivate di ordine superiore al primo. Classificazione e studio dei 
punti di non derivabilità. 

 
Marzo – 
Aprile 
DAD 

Studio di funzione: funzioni reali di variabile reale, funzioni crescenti e 
decrescenti, massimi e minimi relativi ed assoluti, punti stazionari, ricerca dei 
massimi e minimi relativi con lo studio della derivata prima. 
 
Studio di funzione: studio di funzioni razionali intere e fratte, di semplici 
funzioni irrazionali e di semplici funzioni logaritmiche. 

Maggio
DAD 

 
In itinere 
durante 
l’anno 

 



 34

 
 

Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
Docente:  Tonin Emiliana 
Materia: Fisica                             Classe: 5^AS 
 

1. INTRODUZIONE 
 
Gli studenti hanno dimostrato nel corso dell’anno un interesse e una partecipazione discreti. Permangono 
alcune fragilità in relazione alle competenze e alle capacità relative all’uso specifico del linguaggio della 
disciplina. La maggior parte degli studenti ha lavorato con costanza e responsabilità, raggiungendo risultati 
positivi; alcuni evidenziano difficoltà soprattutto nell’assimilazione dei concetti e nella capacità di creare 
collegamenti tra gli argomenti proposti. 
Da marzo le lezioni si sono tenute tramite video lezioni e per la maggior parte degli studenti la 
partecipazione è stata attiva e puntuale. 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 66  
Totale ore svolte fino al 22 febbraio: 36 ,+ 13 ore di video lezione fino al 22 maggio e + 1 ora di video 
lezione fino alla fine dell’anno.  

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 

 Le cariche elettriche 
 Il campo elettrico 
 L’elettrostatica 
 La corrente elettrica 
 I circuiti elettrici 
 Il magnetismo 
 Gli effetti elettrici del magnetismo 
ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 

 Individuare i nodi concettuali dell’argomento in oggetto e saperli ricondurre in schemi 
semplici. 

 Interpretare criticamente i risultati di un problema. 

 Individuare analogie e differenze tra fenomeni fisici diversi. 

 Riconoscere i legami fra la fisica e le altre materie scientifiche, operando opportuni     
collegamenti, anche di natura interdisciplinare. 

 Saper risolvere problemi e discuterne fisicamente i risultati. 
COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
 Comprendere e dimostrare i vari teoremi o principi fisici analizzati. 
 Dedurre dalla legge teorica generale i casi particolari. 
 Utilizzare con correttezza e precisione il linguaggio fisico sia nell’esposizione orale che nella 

produzione scritta. 
 Analizzare un fenomeno individuandone le grandezze fisiche coinvolte. 
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4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 

I nuclei affrontati sono volti al consolidamento della capacità di pianificare e di gestire progetti per 
raggiungere obiettivi, attraverso la decomposizione del problema in passi semplici e allo svolgimento di 
procedure in sequenza. 
Per quanto riguarda le competenze disciplinari gli obiettivi sono: 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica; 

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico; 

 sapere schematizzare  il testo di un problema per individuare le strategie risolutive ed eventualmente 
scegliere la più opportuna; 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative; 

 saper leggere un grafico individuandone le caratteristiche. Riconoscere il significato  dei simboli 
utilizzati e delle procedure acquisite. 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

 Lezione frontale, anche on line,  per la spiegazione di concetti teorici seguite da esercizi svolti sia 
dall'insegnante che dagli studenti.  

 Esercizi applicativi guidati e individuali, svolti sia alla lavagna, sia a casa. 
 Correzione dei problemi assegnati a casa che presentono delle difficoltà o richiedono una discussione dei 

risultati ottenuti. 
 Utilizzo dell’errore commesso per una discussione mirata all’apprendimento corretto dell’argomento. 
 Attività di recupero in itinere frontale e on line. 

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 

 Testo in adozione : Ugo Amaldi   Le traiettorie della fisica.azzurro        Ed. Zanichelli  
 Appunti delle lezioni  

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 verifiche scritte per valutare conoscenze e competenze e abilità 
 verifiche orali  
 formalismo e qualità espositive 
 attenzione e partecipazione in classe e nelle video lezioni 
 costanza nello svolgimento dei compiti assegnati 
 confronto tra il livello iniziale e il livello finale raggiunto 
 per la valutazione delle prove scritte si fa riferimento alla griglia condivisa dal dipartimento di 

matematica e presente nel P.O.F..  
Nel corso dell'anno sono state effettuate tre prove scritte frontali, due prove orali  frontali e on line. 
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove delle verifiche scritte. 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

                                                  Modulo            

 

Periodo/ore 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB: Fenomeni elettrici: 
corpi elettrizzati e loro interazioni. Conduttori e isolanti. Induzione elettrostatica, 
la polarizzazione degli isolanti. La legge di Coulomb. Principio di sovrapposizione  
e confronto tra la forza elettrica e la forza gravitazionale.  
 

 
   Settembre 

3 
 

IL CAMPO ELETTRICO: Concetto di campo, il vettore campo elettrico.  Campo 
elettrico generato da cariche puntiformi. Le linee del campo elettrico e proprietà. 
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. Lavoro e differenza di 
potenziale. Superfici equipotenziali. Relazione fra campo e potenziale. Il flusso del 
vettore campo elettrico attraverso una superficie e il teorema di Gauss per il 
campo elettrico. La circuitazione del campo elettrico. L’equilibrio elettrostatico. 
Conduttori in equilibrio elettrostatico. Campo elettrico generato da un conduttore 
in equilibrio elettrostatico. La capacità elettrica e i condensatori. La capacità di un 
condensatore piano. 
 

 
 
 

Ottobre/ 
Gennaio 

23 
 
 
 

LA CORRENTE ELETTRICA: La corrente elettrica e la forza elettromotrice. 
Resistenza elettrica, prima e seconda legge di Ohm e  la resistività. Circuiti elettrici 
in corrente continua. I resistori in serie e in parallelo e studio dei circuiti elettrici. I 
condensatori in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. La potenza elettrica. Il 
kilowattora. 
 

Gennaio/ 
Febbraio 

10 

MAGNETISMO: Fenomeni magnetici fondamentali. Il  campo magnetico e le 
linee di campo. Forze tra magneti e  correnti  e forze tra correnti. Intensità del 
campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente e il campo 
magnetico di un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un 
solenoide. La forza di Lorentz e il moto di una carica in un campo magnetico 
uniforme. Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss. La circuitazione del 
campo magnetico e il teorema di Ampère. Cenni al campo magnetico nella 
materia. Le equazioni di Maxwell per i campi statici. 
 

 
Marzo/ 
Aprile 

      DAD 
 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: Esperienze di Faraday e le correnti 
indotte. La legge di Faraday- Neumann e la legge di Lenz. 

Maggio
DAD 
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Relazione Finale del Docente 
ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

Docente:  Angela Di Giorgio 
Materia:   Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche                        Classe: 5^AS 
 

1. INTRODUZIONE 
 
La situazione iniziale delle classe era abbastanza buona, non è stata riscontrata nessuna difficoltà particolare nel 
portare avanti le scelte didattiche inserite nel piano di lavoro iniziale. Le metodologie utilizzate per condurre le 
lezioni sono state varie (lezioni frontali partecipate, esercitazioni, attività di laboratorio e lavori di gruppo, 
videolezioni dopo il 22 febbraio 2020) per cercare di tenere alta l'attenzione e l'interesse che tendono a scemare in 
fretta.  
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore annuale: 66 
Ore in presenza: 34 
Ore di videolezione: 20 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
 conoscono i principali composti organici e le loro caratteristiche, la struttura e la funzione delle 

biomolecole,il metabolismo del glucosio e i principi su cui si basano le biotecnologie. 
Conoscono la biologia del nuovo coronavirus e i fenomeni alla base della dinamica endogena. 

ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 Conoscere e utilizzare i diversi criteri di distinzione delle molecole biologiche.  
 Conoscere il percorso attraverso cui la cellula produce energia a partire dalla molecola di glucosio. 
 Definire un prodotto biotecnologico e un organismo transgenico. Spiegare cosa si intende per 

organismo transgenico e OGM. Spiegare in che modo i batteri e le biotecnologie possono essere 
utilizzati in campo medico - farmacologico, alimentare, ambientale, industriale. 

 Sanno riconoscere relazioni di causa-effetto alla base dei fenomeni endogeni terrestri. 
  Descrivere le diverse strutture molecolari dei principali composti organici evidenziando analogie e 

differenze.  Spiegare cosa si intende per isomeria e descrivere i vari tipi di isomeria. 
 Conoscono la biologia del coronavirus che ha causato l'attuale pandemia. 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

 argomentare le proprie tesi e opinioni nel rispetto e nella comprensione dei punti di vista altrui 
 acquisire un atteggiamento consapevole e responsabile nella tutela dei diritti individuali e 

collettivi, con particolare attenzione alle problematiche legate al diritto alla salute e alla tutela 
dell’ambiente 

 porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della 
società attuale 

 praticare i metodi di indagine propri delle discipline scientifiche 
 interpretare le conoscenze scientifiche in riferimento ai bisogni e ai problemi cui esse rispondono 
 

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
Acquisire e interpretare criticamente le informazioni 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 
- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point, animazioni, attività pratica in 

laboratorio di scienze (estrazione del DNA dal kiwi). 
- piattaforme e-learning: GSUITE. 
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6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo: Valitutti Giuseppe Taddei Niccolo' Maga Giovanni E Altri

 Carbonio,Metabolismo,Biotech  (Ldm) Biochimica, Biotecnologie E Tettonica Placche Con Elementi  
  Di Chimica Org.- Zanichelli Editore  
- Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di video  

e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite. 
- Tecnologie: LIM; videoproiettore, l’aula informatica e l’aula video. 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 
- II Quadrimestre: 3 ( di cui due svolte online con Google Moduli) 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate.  

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

 

Modulo Periodo e 
monte ore 

Biomolecole: Struttura e funzione dei carboidrati, proteine, lipidi e acidi nucleici. Dal 19 
settembre al 
05 dicembre 

Biochimica: Metabolismo del glucosio, glicolisi, fermentazione, ciclo di Krebs, 
fosforilazione ossidativa. 

Dal 06 
dicembre al 
31 gennaio 

Biotecnologie: il clonaggio genico, la clonazione, la PCR, DNA fingerprinting, il 
sequenziamento del DNA, la produzione biotecnologica dei farmaci, animali trasgenici, i 
biocombustibili.  

Dal 06 
febbraio al 21 
febbraio 

La biologia del nuovo Coronavirus (DAD) Marzo- 
Maggio 

Scienze della Terra: struttura interna della Terra, la tettonica delle placche, le placche 
litosferiche e i loro movimenti, l'evoluzione dei margini di placca, i punti caldi e l'orogenesi. 
(DAD) 

Dal 19 marzo 
al 08 aprile 

Chimica organica: cenni sui composti idrocarburici e sugli altri principali composti della 
chimica organica (DAD) 

Dal 23 aprile 
al 14 maggio 
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      Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 
Docente:  SCALCO ERIKA 
Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                             Classe: 5^AS 
 

1. INTRODUZIONE 
 
La classe, composta da 22 studenti, ha dimostrato un adeguato interesse per la disciplina e per le attività 
svolte. L'impegno e la frequenza sono stati nel complesso regolari e il comportamento buono e adeguato 
all'età e al contesto.  
Gli studenti hanno dimostrato di aver portato a compimento il percorso formativo previsto in tale 
disciplina, raggiungendo buoni livelli di conoscenze, competenze e capacità, seppur differenziati 
singolarmente, dalle diverse potenzialità, dall’applicazione individuale e dal percorso scolastico di ciascun 
alunno.  
Gli studenti sono arrivati a completare il loro ciclo di studi cumulando una serie di esperienze motorie 
sviluppate nelle forme più svariate, in relazione alle finalità biologiche e pedagogiche di un’attività motoria 
intesa non solo come mezzo di educazione e sviluppo del corpo, ma anche come mezzo di educazione e 
formazione della personalità.  
Sono stati approfonditi argomenti come il potenziamento fisiologico con esercitazioni sulle capacità 
condizionali quali: la forza, la resistenza, la velocità; la rielaborazione degli schemi motori e la pratica di 
alcune discipline sportive quali: la pallavolo, la pallacanestro e alcune specialità dell’atletica leggera.  
Le proposte educative sono state periodicamente verificate utilizzando strumenti didattici quali test pratici 
attitudinali, prove orali e scritte.  
Gli obiettivi didattico-educativi principali sono stati la realizzazione e l’ acquisizione dei vari gesti tecnici, la 
stimolazione e la partecipazione degli allievi alla pratica sportiva nel primo periodo.  
Nel periodo di Didattica a distanza (dal 22 febbraio 2020) una particolare attenzione è stata rivolta 
all’educazione alla salute, ai benefici dell’attività fisica e all’importanza di un’alimentazione corretta.    
Il grado d'istruzione raggiunto è complessivamente più che buono. 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 66 ore 
Totale: 52 ore 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
Conoscono: 
Le potenzialità del movimento del corpo, le funzioni fisiologiche in relazione al  
movimento e i principi scientifici che sottendono la prestazione motoria sportiva.  
Le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo. 
Il ritmo delle azioni proprie ed altrui, in percezione e elaborazione. 
Le strategie per realizzare azioni motorie in modo sempre più economico ed efficace. 
Il proprio livello di tolleranza di un carico di lavoro, i metodi per valutarlo e modificarlo 
 Il linguaggio specifico della materia. 
 I regolamenti e della tecnica degli sport trattati, oltre che l’aspetto educativo e sociale e competitivo 
dello sport. 
I principi di prevenzione e di attuazione della sicurezza personale ed altrui in palestra e negli spazi 
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aperti. 
I principi di base di una corretta e adeguata alimentazione 
ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:

 Trasferire nell’ambito della vita quotidiana di relazione, le conoscenze pratiche e teoriche 
rispetto alla nomenclatura ginnastica . 

 Utilizzare  la terminologia specifica della disciplina sportiva in forma appropriata 
 Realizzare  in modo efficace l’azione motoria richiesta 
 Utilizzare semplici nozioni della teoria dell’allenamento sportivo 
 Cogliere  gli effetti delle metodologie utilizzate 
 Riconoscere e applicare  i principi generali, le regole e la tattica di base di alcune discipline 

sportive 
 Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti collaborativi, costruttivi e 

propositivi. 
 Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e al miglioramento dello stato di salute. 

COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 
 analizzare 

 utilizzare  
 padroneggiare e raggiungere una più consapevole espressività e motilità corporea. 
Utilizzare in modo costruttivo ed economico gli schemi motori nell’ambito delle  
capacità coordinative. 
Padroneggiare le tecniche di base delle principali discipline atletico-sportive e degli aspetti relazionali, 
collocare l’esperienza personale in un sistema di regole e  
trasferirle nell’ambito della vita quotidiana di relazione. 
Assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, dell’alimentazione, della  
prevenzione, della sicurezza e del tempo libero. 
Intraprendere rapporti di relazione consapevoli e costruttivi con gli altri e con l’ambiente naturale 
 
 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

 Obiettivi educativi 
 Formazione dell’uomo e del cittadino. 
 Educazione alla democrazia. 
 Educazione alla legalità. 
 Educazione alla salute. 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

 Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point,  
 Ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione educativa 
 Piattaforme e-learning: Gsuite for Education (Classroom e Meet per le videolezioni) 
 Lezioni pratiche in palestra e su pista di atletica nell’attività specifica dell’atletica leggera 

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 

 Palestra (con piccoli e grandi attrezzi) e pista di atletica 
 Lezioni teoriche e videolezioni su Meet 
 Appunti personali, schede e file forniti dall’insegnante per gli approfondimenti 
 Visione di Video (proposte di workout indoor condivise su Classroom)   

Tecnologie: piattaforma Gsuite for Education 
 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state:  
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 I Quadrimestre: 3 
 II Quadrimestre: 3 

PIANO DI LAVORO SVOLTO 

Modulo Periodo e monte 
ore 

modulo A: IL CORPO UMANO E LE CAPACITA’ MOTORIE 
SVILUPPO CAPACITA’ CONDIZIONALI:  
- Corsa aerobica e anaerobica alattacida  
- Esercizi per mobilità generale a corpo libero, esercizi di stretching  
- Esercizi a carico naturale, con palle mediche, esercizi di opposizione e 
resistenza  
SVILUPPO CAPACITA’ COORDINATIVE:  
- Riscaldamento eseguito in forma autonoma e con proposte degli studenti  
- Andature di coordinazione generale, esercizi preatletici, di reattività e 
destrezza  
- Progressioni semplici a corpo libero e ai grandi attrezzi  
-Esercizi coordinativi con funicelle.  
-Fondamentali di gioco.  
-Esecuzione gesti tecnici sportivi 

1^ e 2^ quadrimestre

modulo B: SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA
ATLETICA LEGGERA: 100 m e i 1000m 
PALLAVOLO: i fondamentali di gioco, esercizi di destrezza individuale e a 
coppie e a rete, esercizi di attacco e difesa, gioco di squadra  
PATTINAGGIO SUL GHIACCIO 
GIOCHI per gruppi di interesse: pallacanestro, tennis tavolo, go-back, frisbee e 
badminton  

1^ e 2^ quadrimestre

modulo C: APPROFONDIMENTI TEORICI 
Apparato muscolo-scheletrico 
Olimpiadi e paralimpiadi 
Educazione alla salute 
Benefici attività fisica e rischi sedentarietà 
Alimentazione e dieta equilibrata 
Doping 
APPROFONDIMENTI PRATICI 
Workout di allenamento indoor di: 
Total body 
Rinforzo addominale 
Cardio Fit Training 
Circuit Training 
Atletica leggera (video-tutorial su alcune discipline) 
 
Alcuni tra questi argomenti saranno svolti dopo il 22 maggio, avendo in 
calendario ancora 2  lezioni. 
 

2^ quadrimestre
 
(dal 22/02 con 
modalità DAD) 
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     RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 
Docente:  PROF. GUARISE ANDREA 
Materia:    RELIGIONE CATTOLICA                          Classe: 5 AS 
 

1. INTRODUZIONE 
 
All’ora di religione cattolica hanno aderito 19 su 22 studenti. Il docente ha predisposto un percorso che 
portasse a maturazione un processo di apprendimento significativo attraverso mappe concettuali ed 
esposizioni individuali. Il tutto amalgamato seguendo i principi del metodo “flipped classroom” con al 
centro il ruolo “opzionale-decisionale-operativo” di ciascun alunno. 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 22+4 
Totale: 33 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
 hanno effettuato un percorso culturale dalla prospettiva della cultura cattolica su: 

 l’anima sociale dell’uomo 
 il pensiero sociale della chiesa 
 proposte culturali cattoliche per una rigenerazione dell’attuale economia 

 comprendono le caratteristiche di una personalità fondata da una vita vissuta per sé, a 
una vita con l’altro, ad una vita per l’altro 

 
ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 

 motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogando in 
modo aperto, libero e costruttivo; 

 individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 
economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove 
tecnologie e modalità di accesso al sapere

COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
 analizzare la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 

lettura critica del mondo contemporaneo; 
 utilizzare le fonti autentiche della cultura cristiana, interpretandone correttamente i 

contenuti, secondo la tradizione della chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline 
e tradizioni storico-culturali;  

 conoscono l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti sociali. 
 

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 



 43

Essenzialmente la disciplina si è proposto di dare il proprio contributo per il raggiungimento di due 
competenze: “competenza imprenditoriale” e “competenza in materia di cittadinanza” indicate 
dalla programmazione di classe. Attraverso l’analisi e la riflessione individuale e di classe sul tema 
“Etica applicata” ossia quella forma peculiare di riflessione morale impegnata a esaminare e a vagliare 
i problemi etici concreti che si presentano nei vari ambiti della vita sociale e professionale, il percorso 
ha permesso una solida presa di coscienza di una “cittadinanza attiva” nella vita degli studenti.  
 
- 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

 Flipped classroom 
 Lezioni interattive e dialogate 
 Visione di film  
 Approfondimenti individuali con commento critico personale 

 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
 Fonti e documenti forniti dall’insegnante, letture individuali, computer per la ricerca.  
 Tecnologie: LIM e Didattica a distanza 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state:  
 nel corso di tutto l’anno scolastico sono stati richiesti puntualità consegna delle relazioni 

individuali, elaborazione mappe concettuali di contenuti proposti dall’insegnante, 
approfondimento personale, critica personale sui contenuti, esposizione a tutta la classe 
dell’inerente contenuto. 

 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo  
 

 Io prima di te – L’autodeterminazione personale 
 Il segreto di Esma - La personalità non violenta 
 La Costituente 
 La famiglia nella Costituzione italiana. Art. 29 
 La famiglia secondo la Dottrina sociale della Chiesa 

 

settembre –
dicembre 
 
 

 Edith Stein – La personalità cristiana 
 “L’anima sociale dell’uomo” (V. Andreoli) + Civiltà dell’amore (CDSC 575-

583) 
 

gennaio –
metà marzo 

PROGRAMMA IN MODALITA’ DAD  (DOPO IL 22 FEBBRAIO 2020) 
 Etica applicata e il suo nuovo lessico 
 La persona umana nel disegno di Dio 
 I principi della dottrina sociale della Chiesa: 

 (CDSC  - NN. 160-184)  IL PRINCIPIO DELLA DIGNITA’ UMANA, DEL BENE 

COMUNE  E DELLA DESTINAZIONE UNIVERSALE DEI BENI 
 (CDSC - NN. 185-196)  IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, LA 

PARTECIPAZIONE  E  IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ 
 (CDSC - NN. 197-208)  )  RAPPORTO TRA PRINCIPI E VALORI 

fine marzo  
- 

20 maggio 
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LA VERITÀ, LA LIBERTÀ, LA GIUSTIZIA  E LA VIA DELLA CARITÀ 
AMBITI SOCIALI 
  (CDSC – NN. 255-322)  IL LAVORO UMANO 
 (CDSC – NN. 323-376) LA VITA ECONOMICA 
  (CDSC – NN. 451-487)  SALVAGUARDARE L'AMBIENTE 
  (CDSC – NN. 377-427)  LA COMUNITÀ POLITICA 
  (CDSC – NN. 428-450)  LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE 
 Rigenerare l’economia per un’etica applicata dal nuovo lessico: 

01 Imprese e dignità umana                             
02 Cultura dell'incentivo                                  
03 Leadership e manager umili                        
04 Generosità economica                                  
05 Compassione e tecniche empatiche 
06 Misericordia e ricostruzione dell’anima 
07 Puri e impuri: ricchi e poveri 
08 L’intelligenza delle mani pulite 

 La morte del prossimo di Luigi Zoja 
 Chi è l’uomo? di A. Heschel 
 Lettera ad un razzista del terzo millennio di Luigi Ciotti 
 Altruisti per natura di Silvia Bonino 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 22 maggio 
 Altruisti per natura di Silvia Bonino  
 Responsabilità Carmine Di Sante 
 Vivere con l’altro. Per una cultura della relazione di Pietro Cavaleri 

 
 

Tot. 3 ore 

“COSTITUZIONE E CITTADINANZA”. La classe tutta, compresi i non 
avvalentesi all’ora di religione, ha partecipato ad un incontro culturale relativo all’area 
“Costituzione e cittadinanza”, organizzato dal docente di religione cattolica e approvato da tutto 
il consiglio di classe, sul tema “La famiglia nella Costituzione italiana. Art. 29”.  La 
conferenza di 2 ore è stata condotta dall’Avv. Cesaro Veronica di Padova. Per gli avvalentesi 
alla religione cattolica sono state svolte anche 2 ore di preparazione alla conferenza nelle quali si 
è approfondito la nascita e la funzione della “Costituente”. Successivamente alla conferenza sono 
state dedicate altre 2 ore: un’ ora per una valutazione da parte degli studenti sui contenuti 
presentati dal relatore; la seconda ora è stata dedicata per approfondire il tema della “Famiglia” 
dal punto di vista della Dottrina sociale della Chiesa. 

Mese di 
dicembre 
2019  
 
 
 

Tot. 6 ore 
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Temi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
Tema Materia Riferimenti 

Diritto e dovere 
 

Libertà e legge 

filosofia 
Dostoevskji: autorità e libertà nel Grande Inquisitore 
Hegel: la concezione dello Stato 
Marx: la critica allo stato liberale e borghese 

storia 
L’antifascismo 
La Resistenza italiana 

italiano Montale e l’opposizione al fascismo 

Cittadinanza e identità 

storia 

Il nazionalismo razzista nell’età dell’imperialismo 
Il genocidio degli armeni 
I 14 punti di Wilson 
La carta atlantica 
La shoah 
Le foibe 
La Costituente e la nascita della Repubblica italiana 
Lettura e commento dei principi fondamentali della Costituzione 
italiana 

filosofia 

Hegel: la nozione di storia 
Marx: le classi sociali e l’internazionalismo 
Scuola di Francoforte: l’opposizione al sistema (Il Grande Rifiuto 
di Marcuse) 

Scienze 
dell’educazione 

Il bambino come cittadino: dagli scritti di M. Montessori alla 
Convenzione dei diritti dell’Infanzia 
I diritti all’educazione delle persone con disabilità 
La formazione alla cittadinanza e l’educazione ai diritti umani 
Educare all’identità terrestre (Morin) 

Educazione alla diversità 

Storia 
Lavoro di lettura e riflessione su Il fascismo eterno di U. Eco  (Nave 
di Teseo 2018) 

Scienze 
dell’educazione 

Gli usi della diversità nell’antropologia culturale: l’altro come 
alternativa per noi 

Partiti politici e sindacati storia 
Il ruolo dei partiti politici e dei sindacati nella storia contemporanea 
europea ed italiana 

Il rapporto Stato-Chiesa storia 

Il rapporto cattolici-istituzioni dalla seconda metà dell’Ottocento a 
Giolitti 
I patti Lateranensi 
Gli art. 7 e 8 della Costituzione 

Gli organismi internazionali storia 
La nascita della Società delle Nazioni 
La nascita dell’ONU 
Il processo di Norimberga 

La libertà di espressione e i mass 
media 

Storia 
 

Regimi e propaganda 

filosofia Scuola di Francoforte: industria culturale 

La famiglia Religione 

La costituente 
Conferenza tenuta dall’Avv. Veronica Cesaro sull’art. 29 della 
Costituzione ital. 
La famiglia secondo il Compendio della dottrina sociale della 
Chiesa 

Salute pubblica Biologia La pandemia da SARS-CoV-2 

I documenti internazionali ed europei 
sull’educazione 

Scienze 
dell’Educazione 

Rapporto Faure 1972 
Rapporto Delors 1996 
Rapporto Cresson 1995 
Istruzione e formazione 2020 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

Docente: Prof.ssa Giuliana Norbiato 

Materia: Lingua Inglese                         Classe: 5^AS 
 
 

1. INTRODUZIONE 
 

La classe è composta da 22 studenti: 3 maschi e 19 femmine.  
La situazione della classe in ingresso, determinata dalle prime verifiche, fu positiva. 
Nel corso dell’anno gli studenti hanno dimostrato una responsabilità crescente. Gli esiti delle 
verifiche e conversazioni orali sono stati positivi. 
Nel primo periodo dell’anno ci si è soffermati sullo studio della lingua e le sue funzioni 
comunicative e le strutture grammaticali con contenuti attinenti all’attualità, è stata favorita 
l’attività di listening comprehension e di reading comprehension con esercizi di cloze per favorire 
l’apprendimento del lessico e delle nuove strutture grammaticali affrontate.  
Nella seconda parte dell’anno l’attività didattica si è svolta in modalità DAD.  
La piattaforma usata per le video conferenze fu: zoom per poi passare a webex cisco. 
Soprattutto in questa nuova modalità di insegnamento gli studenti si sono dimostrati responsabili 
e interessati. 
In questa seconda parte dell’anno si sono trattati argomenti di letteratura del XIX e inizio XX 
secolo. 
 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 99 
Totale: 99 
 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
 Conoscono le strutture linguistiche e le funzioni comunicative trattate 
 comprendono i contenuti del messaggio di documenti di varie tipologie.  
 
ABILITA’ 
 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
Sviluppare vocabolario (lessico ed espressioni idiomatiche) e strutture grammaticali di 
livello avanzato, per affrontare la produzione scritta e orale nei seguenti termini: 
LETTURA: lettura e comprensione autonoma di documenti di varia natura (letterari, 
tecnici-specialistici, giornalistici), cogliendo la variazione di registro e di stile. 

ASCOLTO: ascoltare e comprendere documenti audio autentici o una conversazione 
reale con il docente o un interlocutore, comprendendo appieno il messaggio (contenuto, 
funzione, scopo, situazione), cogliendo la variazione di registro, accento, pronuncia. 

PRODUZIONE ORALE: produrre un discorso scorrevole in maniera coerente e coesa, 
usando una pronuncia sicura e un'intonazione adeguata, con buona efficacia 
comunicativa. Interagire con autonomia anche su argomenti relativi al proprio indirizzo di 
studi. 
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PRODUZIONE SCRITTA: produrre un testo autonomo, sicuro, chiaro, appropriato alla 
situazione ed efficace per il destinatario. Utilizzare le nuove tecnologie multimediali per 
approfondire aspetti del curricolo o aree di interesse personale. 

COMPETENZE 
 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

 Analizzare ed approfondire gli aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la 
lingua; 

Leggere, analizzare, interpretare e approfondire con autonomia materiali (scritti e orali) 
di varia tipologia testuale (letteraria, giornalistica, tecnico-scientifica, etc.), di epoche 
diverse seguendo un percorso storico o tematico, anche confrontandoli con materiali 
relativi ad altre culture.  

 utilizzare un’ottica interculturale, con l’ampliamento degli orizzonti storico-
culturali e sociali attraverso: 

a) contatti sia diretti che indiretti con le comunità parlanti la lingua o le lingue straniere 
studiate; 
b) l’analisi critica delle espressioni letterarie nella lingua straniera studiata, anche in 
relazione al contesto storico, artistico e culturale. 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
- 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 
- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate,   
- eventuali piattaforme e-learning: zoom, webex cisco. 

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer B2, Lingue Zanichelli. 
- Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, 

letture individuali suggerite, computer per la ricerca.  
      -   Tecnologie: aula, 
        -     LIM, videoproiettore, supporti audio, piattaforme, tecnologie multimediali applicate alla 
disciplina 

- computer personale per seguire le lezioni in videoconferenza 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 4 prove scritte e 1 prova orale 
- II Quadrimestre: 1 prova scritta e 2 prove orali 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate.  
 
PIANO DI LAVORO SVOLTO:  
 

 
Modulo 
 

 
Periodo e monte ore 

 
Unit 4 The crime scene 
Unit 5 Global issues 
Unit 6 Meet the arts 
Unit 7 A techno world fino a pag. 99 
 
Industrial society pag. 185 
William Blake and the victims of industrialization pag. 186-187 
 
W.Blake, London. pag.188 
  

 
Primo periodo:  
Ottobre - Gennaio 
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The Chimney Sweeper, from Songs of Innocence, 
 pag 189 
The Chimney Sweeper, from Songs of Experience, 
 pag 190 
 
The life of young Victoria pag. 282-283 
The first half of Queen Victoria’s reign pag 284-285 
The building of the railways pag. 286-287 
Victorian London pag. 288-289 
Life in the Victorian town pag. 290 
 
Charles Dickens, Coketown, from Hard Times,  
Book 1 Ch. 5, pag. 291-293. 
 
Victorian Christmas pag. 295 
C. Dickens,  Scrooge’s Christmas from, A Christmas Carol 
Pag. 296-298. 
The Victorian compromise pag. 299. 
The Victorian novel pag. 300 
 
Charles Dickens and children pag. 301 
Oliver Twist il romanzo pag. 302 
C. Dickens, Oliver wants some more from Oliver Twist, pag 
303-304. 
 
The exploitation of children: Dickens and Verga Rosso Malpelo, 
pag. 306 
 
Victorian education 
C. Dickens and Charlotte Bronte and the theme of education. 
Pag. 308 
C. Dickens, The definition of a horse, from Hard Times, pag 
309-311. 
 
Charlotte Bronte, Jane Eyre, il romanzo 
C. Bronte, Punishment, from Jane Eyre ch. 7, pag. 312-314. 
 
La seguente parte del programma è stata trattata in 
modalità DAD: lezioni, in videoconferenza, sincrone. 
 

 
Secondo periodo: 
Febbraio – Maggio 
 

Jane Austen and the theme of love pag. 240-2014 
From Pride and Prejudice: Darcy proposes to Elizabeth pag. 
242 
 
The British Empire, introduction pag. 324 
C. Darwin and evolution pag.330 
Man’s origin pag.332 
Darwin vs God? Pag.331 
 
R.L.Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature. 
Pag.338 
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde pag. 338 
The story of the door. Pag. 339. 
 
The new aesthetic theories. Pag. 347 
Aestheticism pag. 349 
Oscar Wilde pag. 351 
 
O.Wilde. from The Picture of Dorian Gray: Ch. 1 Basil’s studio 
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pag. 352 
O.Wilde. from The Picture of Dorian Gray: Ch. 2 
 I would give my soul. pag. 353 
 
The Edwardian Age pag. 404 -405 
Securing the vote for women pag. 406-407 
 
Modern poetry: tradition and experimentation pag. 415 
 
The war poets pag. 416 -417 
 
Rubert Brooke: The Soldier pag 418 
Wilfred Owen: Dulce et Decorum Estpag. 419 
Analisi e confronto delle 2 poesie 
 
Isaac Rosenberg: 14 August 1914 
Giuseppe Ungaretti: Veglia pag. 421 
 
Thomas Stern Eliot and the alienation of the modern man pag. 
431 
 
T.S.Eliot: 
The waste Land pag. 432 
The Burial of the Dead  (I) pag. 433 
T.S.Eliot: 
The Burial of the Dead  (II) pag. 434 
The Fire Sermon pag. 435 
The objective correlative: Eliot and Montale pag. 437 
 
The modern novel pag. 448 
 
James Joyce: a modernist writer pag. 463 
 
Dubliners, struttura dell’opera pag. 464 
Eveline pag. 465-468 
 
The Bloomsbury Group pag. 473 
 
Virginia Woolf and “moments of being” pag. 474 
 
Mrs Dalloway. Il romanzo pag. 475 
Mrs Dalloway, Clarissa and Septimius, Part 1 pag. 476 
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Relazione Finale del Docente 

 
ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

Docente: Malatrasi Giacomo 
Materia: Storia dell’arte - Classe: 5^AS 
 

1. INTRODUZIONE 
 

La situazione iniziale della classe si è presentata positiva fin dall’anno scolastico, dimostrando delle 
buone conoscenze di base di educazione visiva e delle più che sufficienti conoscenze del 
programma degli anni precedenti. Fin da subito l’interesse e la partecipazione sono stati buoni. Le 
scelte sui temi da trattare hanno tenuto conto del tempo a disposizione e perciò prediletto gli autori 
più importanti. Spesso è stato necessario fare una sintesi degli aspetti principali. La classe ha 
raggiunto nel corso dell’anno un profitto globalmente ottimo per alcuni alunni, buono per altri. 
L’impegno è stato costante. La classe si è sempre dimostrata rispettosa e collaborativa, fiduciosa e 
desiderosa di apprendere dai consigli così come dalle critiche del docente. 

 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore 66 
Totale: 52 (fino al 20 maggio) 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 

 Conoscono: in modo più che sufficiente il contesto storico in cui si sono svolti gli eventi 
artistici trattati, la biografia sintetica degli autori, le loro principali caratteristiche stilistiche, 
alcune specifiche opere, il contesto stilistico di appartenenza dell’autore. 

Comprendono: le diverse possibilità stilistiche adottate dei singoli autori e dalla corrente 
figurativa di appartenenza 

ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
Riconoscere lo stile dell’opera e saperlo spiegare e contestualizzare. Saper esporre oralmente un 
argomento in maniera abbastanza completa. 
COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
 Analizzare: compiere dei confronti stilistici per affinità o diversità tra periodi stilistici e tra 

autori diversi. Collegare aspetti artistici ed estetici ad altre discipline. Utilizzare in modo 
corretto il linguaggio della disciplina. 

 Utilizzare: il materiale didattico, le risorse digitali.  
ELEMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Conoscenza consapevole delle risorse e del valore storico-artistico del territorio e dell’importanza 
della sua tutela e valorizzazione culturale come stimolo per un miglioramento individuale e 
collettivo. 
Saper adottare un comportamento di curiosità, attenzione, interesse, rispetto delle regole e del 
personale, nella visita a luoghi culturali e artistici quali chiese, mostre, musei, monumenti 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO  

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
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Storia dell’arte ha contribuito allo sviluppo di una visione critica della materia favorendo collegamenti con 
altre discipline. Consolidato o migliorato il metodo di studio, esercitato l’abilità nell’esposizione orale, 
favorito la conoscenza di alcuni aspetti culturali del territorio. 
 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 
Il metodo didattico si è basato sulla presentazione degli argomenti da parte del docente cercando di 
stimolare al massimo gli interventi degli alunni, partendo da aspetti che possono essere da loro riconosciuti 
o da esperienze personali, al fine di completare l’argomento grazie alla discussione partecipata. Le lezioni si 
sono svolte con l’ausilio della LIM utilizzando immagini, monografie, video e audio. Spesso è stata 
utilizzata la sezione didattica del registro elettronico in modo da fornire agli studenti dei materiali 
supplementari su cui poi creare una discussione aperta in classe. In alcuni casi le lezioni sono state svolte 
dagli studenti mettendo così alla prova la propria abilità di esposizione orale. La valutazione si è svolta 
attraverso prove scritte e orali utilizzando la griglia di valutazione dell’istituto. Nel voto finale ha tenuto 
conto anche della partecipazione in classe. In D.A.D. sono state utilizzate i servizi della piattaforma 
GSUITE, come Meet, e Classroom, per le videolezioni e per la condivisione dei materiali. 
 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di Testo: G.Cricco, C. Di Teodoro, Itinerario nell’arte Vol. 3 ed. verde Zanichelli. 
Appunti personali, dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di Video e 
documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, computer per la ricerca.  
Tecnologie: LIM; videoproiettore, l’aula informatica e l’aula video. Servizi di Gsuite. 
 
 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: una prova scritta, un elaborato di approfondimento svolto a casa e consegnato via 
email, alcune interrogazioni orali. 
- II Quadrimestre: una verifica scritta in classe e un elaborato di approfondimento svolto a casa e 
consegnato via email, alcune interrogazioni orali. 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove delle verifiche effettuate.  
Per i criteri di valutazione si rimanda alla griglia presente nel p.t.o.f. 
 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

(Per ogni autore oltre alle singole opere riportate in programma, sono stati 
trattati contesto storico-artistico generale, biografia e aspetti stilistici 
caratteristici dell’artista.) 

Periodo e 
monte ore 

Il Neoclassicismo in arte caratteristiche generali. 
- A. Canova: Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche 
- J.L. David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat 
 

Settembre 
 
4 ORE 

Il Romanticismo in arte caratteristiche generali e il concetto del Sublime. 
- T. Gericault: La Zattera della Medusa; serie dei “monomaniaci”. 
- E. Delacroix: La barca di Dante; La Libertà che guida il popolo 
- W. Turner: Ombra e tenebre, la sera del diluvio 
- F. Goya: Il sonno della ragione genera mostri; Fucilazioni del 3 maggio 1808 
 

settembre-
ottobre- 
 
 
5 ORE 
 

In occasione del viaggio di istruzione a Vienna: 
La Secessione Viennese. 
- G. Klimt: Giuditta I; Ritratto di Adele Bloch-Bauer. 
- E. Schiele: Abbraccio. 

Ottobre 
4 ore 
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Realismo e Impressionismo, caratteristiche fondamentali. 
- G. Courbet: Gli Spaccapietre; L’Atelier del pittore. 
- E. Manet: Colazione sull’erba; Olympia. 
- C. Monet: Impressione. Sole nascente; la serie delle cattedrali di Rouen 
- E. Degas: Lezione di danza; L’Assenzio. 

novembre 
 
7 ORE 

Il Postimpressionismo, caratteristiche fondamentali. 
- P. Cézanne: La casa dell’impiccato; Giocatori di carte; Mont Saint Victoire. 
- V. Van Gogh: I mangiatori di patate; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi. 
- G. Seurat: Une baignade à Asnièrs; Un Dimanche a la Grande Jatte. 
- H. T. Lautrec: Al Moulin Rouge; Au salon de la Rue des Moulins 
- H. Gauguin: Il Cristo giallo; Come! Sei gelosa?; Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo. 

Dicembre-
gennaio 
 
8 ORE 

L’Espressionismo, caratteristiche fondamentali. 
- E. Munch: La fanciulla malata; Sera nel Corso Karl Johann; Il grido; Pubertà. 
- H. Matisse: Donna con cappello; La stanza rossa; La danza. 
- E.L. Kirchner: Due donne per la strada 

Febbraio  
5 ORE 
 
 

ARGOMENTI SVOLTI IN MODALITA’ D.A.D  

Le Avanguardie storiche 
Cubismo 
P. Picasso: Poveri in riva al mare; Famiglia di saltimbanchi; Les Demoiselles d’Avignon; 
Guernica; Ritratto di Ambroise Volard; Natura morta con sedia impagliata. 
Futurismo e il manifesto del 1909 di F.T. Marinetti 
-U. Boccioni: La città che sale; Forme uniche nella continuità dello spazio. 
 

Marzo 
7 ORE 

Dadaismo 
- M. Duchamp: Fontana; L.H.O.O.Q. 
Arte Contemporanea 
- Maurizio Cattelan: L.O.V.E; La nona ora; Him 
Surrealismo 
- R. Magritte: L’uso della parola I; Golconda 
- S. Dalì: Persistenza della memoria; Costruzione molle con fave bollite; Stipo antropomorfo; 
Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia. 

Aprile-
maggio 
10 ORE 
 
 
 
 

MODULO PLURIDISCIPLINARE: NO  

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio (limite 22 
maggio) avendo in calendario 5 ore (lezioni) : lo street artist Banksy 
 

2 ore 
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Titolo Elaborato delle Materie di Indirizzo oggetto di Seconda Prova 
disciplina/e: Scienze Umane 
 
a) titolo dell’elaborato assegnato all’intera classe: 
Sulla base delle tematiche individuate dai docenti, in coerenza con i nuclei pluridisciplinari affrontati nel percorso 
di studio dell’ultimo anno dell’Indirizzo Scienze Umane, il candidato/a predisponga come elaborato una 
mappa/schema per argomentare in modo critico e personale una tra le problematiche proposte. 
La mappa/ schema dovrà avere in allegato una produzione scritta a carattere pedagogico e socio-antropologico 
in cui lo studente, avvalendosi delle proprie competenze e dei contenuti di studio e di approfondimento, metta in 
relazione le proprie conoscenze. 
b) titoli degli elaborati assegnati ai singoli studenti:  
 

  Studente Titolo dell’elaborato 

  

1 omissis TRACCIA 1 
“Le nuove generazioni avvertono, meglio degli adulti, che soltanto con una capacità di 
osservazione più ampia si possono comprendere e affrontare la dimensione globale e la 
realtà di un mondo sempre più interdipendente; hanno, ad esempio, chiara la percezione 
che i mutamenti climatici sono questione grave che non tollera ulteriori rinvii nel farvi fronte. 
Le scelte ambientali non sono soltanto un’indispensabile difesa della natura nell'interesse 
delle giovani generazioni, ma rappresentano anche un'opportunità importante di sviluppo, di 
creazione di nuovi posti di lavoro, di connessione tra ricerca scientifica e impresa. Il tema 
della difesa ambientale è fondamentale per il nostro paese. I giovani l'hanno capito e fanno 
sentire la loro voce proiettati come sono verso il futuro e senza nostalgia per il passato”. Dal 
discorso del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 2019 
Il candidato/a rifletta sul rapporto uomo-ambiente e sulla necessità di pervenire alla 
consapevolezza di essere comunità di destino.

2 omissis TRACCIA 9 
“Oggi è possibile assistere ad un evento sociale, in diretta, senza essere presenti: di 
conseguenza è molto diminuito il significato delle barriere fisiche che un tempo dividevano la 
società in spazi di interazione (...) Inoltre i media elettronici modificano le identità di gruppo. 
La coesione e l’identità di un gruppo sociale dipendono dalle informazioni che i membri che 
ne fanno parte hanno in comune e che non condividono con i membri di altri gruppi (...) 
Oggi, riunendo tanti gruppi sociali in uno stesso luogo, i media hanno favorito la confusione 
di molti ruoli sociali un tempo distinti”. 
J. MEYROWITZ, Oltre il senso del luogo. Come i media elettronici influenzano il 
comportamento 
sociale, Baskerville, 1995, p 120 
Il candidato/a illustri opportunità e limiti della media education e dell’e- learning.

3 omissis TRACCIA 4 
“La globalità e l'impatto della pandemia invitano a ristrutturare radicalmente gerarchie di 
valori 
e di aspirazioni che apparivano consolidate e permanenti. Per esempio c'è la presa di 
coscienza del fatto che la salute, quella di ciascuno di noi, non possa essere pensata come 
un bene privato, come una faccenda individuale, ma abbia piuttosto tutte le caratteristiche di 
un bene comune, di un bene comune globale”. 
Annamaria Testa, l'Internazionale, 28 aprile 2020 
Il candidato/a analizzi il tema del welfare e si interroghi sul suo orizzonte nell’attuale 
situazione di crisi economico-finanziaria.

4 omissis TRACCIA 1 
“Le nuove generazioni avvertono, meglio degli adulti, che soltanto con una capacità di 
osservazione più ampia si possono comprendere e affrontare la dimensione globale e la 
realtà 
di un mondo sempre più interdipendente; hanno, ad esempio, chiara la percezione che i 
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mutamenti climatici sono questione grave che non tollera ulteriori rinvii nel farvi fronte. Le 
scelte ambientali non sono soltanto un’indispensabile difesa della natura nell'interesse delle 
giovani generazioni, ma rappresentano anche un'opportunità importante di sviluppo, di 
creazione di nuovi posti di lavoro, di connessione tra ricerca scientifica e impresa. Il tema 
della difesa ambientale è fondamentale per il nostro paese. I giovani l'hanno capito e fanno 
sentire la loro voce proiettati come sono verso il futuro e senza nostalgia per il passato”. 
Dal discorso del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 2019 
Il candidato/a rifletta sul rapporto uomo-ambiente e sulla necessità di pervenire alla 
consapevolezza di essere comunità di destino.

5 omissis TRACCIA 3 
Alla scuola di oggi l’insegnamento di Don Milani può dare ancora molto: la questione della 
lingua e del potere della parola; l'idea di una scuola per il pieno compimento del dettato 
costituzionale e della parità di condizioni da costruire; il senso profondo di una comunità che 
accoglie e valorizza tutte le differenze. 
Dal Convegno “La pedagogia degli esclusi”, Padova, 2017 
Il candidato attualizzi il pensiero di Don Lorenzo Milani esprimendo le proprie 
considerazioni sulla questione della parola e sull’idea di scuola inclusiva. 

6 omissis TRACCIA 11 
“(...) Se il problema dell’identità moderno consisteva nel costruire una identità e mantenerla 
solida e stabile, il problema dell’identità postmoderno è innanzitutto quello di come evitare 
ogni tipo di fissazione e come lasciare aperte le possibilità. (...) Il medium che era il 
messaggio della modernità era la carta fotografica (...), il medium della postmodernità è il 
videotape (...).” 
Z. BAUMAN, La società dell’incertezza, Il Mulino, Bologna, 1999, pp. 27,28 
Il candidato argomenti la tematica sulla “fragilità dell’io” in chiave sociologica e 
pedagogico-filosofica 

7 omissis TRACCIA 6 
“Le società del rischio fanno i conti, oltre che con la rapidità dei processi (...), anche con le 
conseguenze dei successi della modernizzazione (...). Troppo rapida è la crescita 
dell’economia globale, troppo rapido è l’aumento del benessere, e ciò non significa altro che 
il costante incremento delle emissioni di gas-serra dei Paesi industriali (...) Le risposte dei 
singoli stati di fronte a questa sfida globale appaiono come risposte dell’età della pietra alle 
questioni dell’era industriale.” 
U. BECK, Conditio umana. Il rischio nell’età globale, Laterza, 2008 
Il tema del rischio si presenta nella sua ineluttabilità anche oggi. Numerosi sono gli 
eventi catastrofici preannunciati dai rischi derivanti dal progresso, dalla tecnica e dalla 
società globalizzata: disastri idrogeologici, sconvolgimenti climatici, pandemie, 
contaminazioni chimiche sono solo alcuni esempi. 
Il candidato/a esprima le proprie argomentazioni sui mutamenti sociali prodotti 
dall’evento pandemico Covid-19, rintracciando le conseguenze del nesso benessere- 
rischio individuato da U. Beck.

8 omissis TRACCIA 2 
Montessori gode di una notorietà planetaria. Il suo metodo è diffuso in tutto il mondo e 
altrettanto ampia è la sua fama come scienziata dell'educazione. Meno conosciuta è la 
complessità del suo pensiero, l'intreccio di motivi e dimensioni culturali che lo caratterizza. 
Dal Convegno internazionale di studi “L’utopia montessoriana-Pace, diritti, libertà-ambiente”, 
Trento, 
28/29 settembre 2018 
Il candidato/a esponga il profilo utopico della pedagogia montessoriana a partire dal 
bambino soggetto di diritti.

9 omissis TRACCIA 7 
“L’educazione sta avendo sempre più spazio nella vita degli individui, perché sta crescendo 
il 
suo ruolo nella dinamica delle società moderne (...). I rapidi cambiamenti che si verificano 
nel 
mondo richiedono che le conoscenze siano continuamente aggiornate (...). Parallelamente, 
sta cambiando rapidamente anche l’educazione. In tutti i campi, si stanno moltiplicando le 
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possibilità d’apprendimento fuori della scuola, mentre le abilità, nel senso tradizionale del 
termine, stanno cedendo il passo (...) alle idee di competenza evolutiva e di adattabilità” 
J. DELORS, Nell’educazione un tesoro. Rapporto all’UNESCO della Commission  
Internazionale sull’Educazione per il Ventunesimo secolo, Armando editore, 2007, p 91 
Il candidato/a dibatta sul tema dell’educazione nella società globale in chiave europea 
e internazionale. 

10 omissis TRACCIA 1 
“Le nuove generazioni avvertono, meglio degli adulti, che soltanto con una capacità di 
osservazione più ampia si possono comprendere e affrontare la dimensione globale e la 
realtà 
di un mondo sempre più interdipendente; hanno, ad esempio, chiara la percezione che i 
mutamenti climatici sono questione grave che non tollera ulteriori rinvii nel farvi fronte. Le 
scelte ambientali non sono soltanto un’indispensabile difesa della natura nell'interesse delle 
giovani generazioni, ma rappresentano anche un'opportunità importante di sviluppo, di 
creazione di nuovi posti di lavoro, di connessione tra ricerca scientifica e impresa. Il tema 
della difesa ambientale è fondamentale per il nostro paese. I giovani l'hanno capito e fanno 
sentire la loro voce proiettati come sono verso il futuro e senza nostalgia per il passato”. 
Dal discorso del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 2019 
Il candidato/a rifletta sul rapporto uomo-ambiente e sulla necessità di pervenire alla 
consapevolezza di essere comunità di destino.

11 omissis TRACCIA 2 
Montessori gode di una notorietà planetaria. Il suo metodo è diffuso in tutto il mondo e 
altrettanto ampia è la sua fama come scienziata dell'educazione. Meno conosciuta è la 
complessità del suo pensiero, l'intreccio di motivi e dimensioni culturali che lo caratterizza. 
Dal Convegno internazionale di studi “L’utopia montessoriana-Pace, diritti, libertà-ambiente”, 
Trento, 
28/29 settembre 2018 
Il candidato/a esponga il profilo utopico della pedagogia montessoriana a partire dal 
bambino soggetto di diritti.

12 omissis TRACCIA 7 
“L’educazione sta avendo sempre più spazio nella vita degli individui, perché sta crescendo 
il 
suo ruolo nella dinamica delle società moderne (...). I rapidi cambiamenti che si verificano 
nel 
mondo richiedono che le conoscenze siano continuamente aggiornate (...). Parallelamente, 
sta cambiando rapidamente anche l’educazione. In tutti i campi, si stanno moltiplicando le 
possibilità d’apprendimento fuori della scuola, mentre le abilità, nel senso tradizionale del 
termine, stanno cedendo il passo (...) alle idee di competenza evolutiva e di adattabilità” 
J. DELORS, Nell’educazione un tesoro. Rapporto all’UNESCO della Commissione 
Internazionale sull’Educazione per il Ventunesimo secolo, Armando editore, 2007, p 91 
Il candidato/a dibatta sul tema dell’educazione nella società globale in chiave europea 
e internazionale. 

13 omissis TRACCIA 5 
“L'approccio interculturale offre un modello di gestione della diversità aperto sul futuro e 
propone una concezione basata sulla dignità umana di ogni individuo e sull'idea di 
un'umanità 
e di un destino comune. In questo contesto al dialogo interculturale è assegnato un ruolo 
importante: da un lato esso deve prevenire le fratture di natura etnica, religiosa, linguistica, e 
culturale; dall'altro lato deve permetterci di progredire insieme, di riconoscere le nostre 
diverse 
identità in modo costruttivo, democratico, partendo da valori universali condivisi”. 
Libro bianco sul dialogo interculturale del Consiglio d'Europa, giugno 2008 
Il candidato/a delinei i principali problemi posti dalla differenza culturale nel contesto 
delle società globali e spieghi il ruolo dell’educazione interculturale nella 
valorizzazione 
delle diversità in vista di una società futura più aperta e inclusiva. 
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14 omissis TRACCIA 10 
“La Pedagogia è in crisi soprattutto perché ha teorizzato dimenticando di vivere con l’uomo 
educabile (...). Tassonomie, curricoli, industria editoriale, popolazione scolastica ormai 
massa diffusa dalla scuola materna all’università, hanno creato il <<leviatano-scuola>> (...)”. 
G. VICO, Tempo ed educazione nel Postmoderno, ed. La Scuola, p. 22, La crisi della 
Pedagogia 
“Il processo di scolarizzazione intensiva della modernità sociale e della società civile parte 
dalla rivoluzione francese in poi come processo di modernizzazione/emancipazione 
fortemente connesso all’idea politica generale di progresso.” 
G. ACONE, Declino dell’educazione e tramonto d’epoca, ed. La Scuola, p. 192, Il tramonto 
dell’educazione nella scuola di massa della società complessa  
Il candidato delinei il dibattito contemporaneo tra l’impostazione della School 
effectiveness e l’impostazione della Personalising education.

15 omissis TRACCIA 3 
Alla scuola di oggi l’insegnamento di Don Milani può dare ancora molto: la questione della 
lingua e del potere della parola; l'idea di una scuola per il pieno compimento del dettato 
costituzionale e della parità di condizioni da costruire; il senso profondo di una comunità che 
accoglie e valorizza tutte le differenze. 
Dal Convegno “La pedagogia degli esclusi”, Padova, 2017 
Il candidato attualizzi il pensiero di Don Lorenzo Milani esprimendo le proprie 
considerazioni sulla questione della parola e sull’idea di scuola inclusiva. 

16 omissis TRACCIA 4 
“La globalità e l'impatto della pandemia invitano a ristrutturare radicalmente gerarchie di 
valori 
e di aspirazioni che apparivano consolidate e permanenti. Per esempio c'è la presa di 
coscienza del fatto che la salute, quella di ciascuno di noi, non possa essere pensata come 
un bene privato, come una faccenda individuale, ma abbia piuttosto tutte le caratteristiche di 
un bene comune, di un bene comune globale”. 
Annamaria Testa, l'Internazionale, 28 aprile 2020 
Il candidato/a analizzi il tema del welfare e si interroghi sul suo orizzonte nell’attuale 
situazione di crisi economico-finanziaria.

17 omissis TRACCIA 11 
“(...) Se il problema dell’identità moderno consisteva nel costruire una identità e mantenerla 
solida e stabile, il problema dell’identità postmoderno è innanzitutto quello di come evitare 
ogni tipo di fissazione e come lasciare aperte le possibilità. (...) Il medium che era il 
messaggio della modernità era la carta fotografica (...), il medium della postmodernità è il 
videotape (...).” 
Z. BAUMAN, La società dell’incertezza, Il Mulino, Bologna, 1999, pp. 27,28 
Il candidato argomenti la tematica sulla “fragilità dell’io” in chiave sociologica e 
pedagogico-filosofica 

18 omissis TRACCIA 8 
Il “Trattato sui diritti umani maggiormente ratificato nella storia” è la Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza che “suggerisce una visione olistica di esse, evolvendo il 
concetto di bisogno in quello di diritto”, alla salute, allo sviluppo, alla considerazione 
preminente sull’infante e sull’adolescente, all’istruzione, all’ascolto, senza distinzioni di 
razza, sesso, lingua, religione. 
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, pp. 1,2 
“Se gli sforzi di sistemazione giuridica dei diritti umani sul piano internazionale, nell’ultimo 
mezzo secolo, hanno compiuto notevoli progressi, non altrettanto si può affermare per 
quanto 
riguarda il loro effettivo esercizio: i diritti umani sono purtroppo ignorati o deliberatamente 
violati ogni giorno in varie parti del mondo.” 
G. CHIOSSO, I significati dell’ educazione.Teorie pedagogiche e della formazione 
contemporanee, 
Mondadori, 2009 
Il candidato/a illustri la problematica multiculturale in relazione all’educazione 
interculturale e al dibattito, in età contemporanea, sul mancato rispetto dei diritti 
umani. 
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19 omissis TRACCIA 6 
“Le società del rischio fanno i conti, oltre che con la rapidità dei processi (...), anche con le 
conseguenze dei successi della modernizzazione (...). Troppo rapida è la crescita 
dell’economia globale, troppo rapido è l’aumento del benessere, e ciò non significa altro che 
il costante incremento delle emissioni di gas-serra dei Paesi industriali (...) Le risposte dei 
singoli stati di fronte a questa sfida globale appaiono come risposte dell’età della pietra alle 
questioni dell’era industriale.” 
U. BECK, Conditio umana. Il rischio nell’età globale, Laterza, 2008 
Il tema del rischio si presenta nella sua ineluttabilità anche oggi. Numerosi sono gli eventi 
catastrofici preannunciati dai rischi derivanti dal progresso, dalla tecnica e dalla società 
globalizzata: disastri idrogeologici, sconvolgimenti climatici, pandemie, contaminazioni 
chimiche sono solo alcuni esempi. 
Il candidato/a esprima le proprie argomentazioni sui mutamenti sociali prodotti 
dall’evento pandemico Covid-19, rintracciando le conseguenze del nesso benessere- 
rischio individuato da U. Beck.

20 omissis TRACCIA 5 
“L'approccio interculturale offre un modello di gestione della diversità aperto sul futuro e 
propone una concezione basata sulla dignità umana di ogni individuo e sull'idea di 
un'umanità 
e di un destino comune. In questo contesto al dialogo interculturale è assegnato un ruolo 
importante: da un lato esso deve prevenire le fratture di natura etnica, religiosa, linguistica, e 
culturale; dall'altro lato deve permetterci di progredire insieme, di riconoscere le nostre 
diverse 
identità in modo costruttivo, democratico, partendo da valori universali condivisi”. 
Libro bianco sul dialogo interculturale del Consiglio d'Europa, giugno 2008 
Il candidato/a delinei i principali problemi posti dalla differenza culturale nel contesto 
delle società globali e spieghi il ruolo dell’educazione interculturale nella 
valorizzazione delle diversità in vista di una società futura più aperta e inclusiva.

21 omissis TRACCIA 2 
Montessori gode di una notorietà planetaria. Il suo metodo è diffuso in tutto il mondo e 
altrettanto ampia è la sua fama come scienziata dell'educazione. Meno conosciuta è la 
complessità del suo pensiero, l'intreccio di motivi e dimensioni culturali che lo caratterizza. 
Dal Convegno internazionale di studi “L’utopia montessoriana-Pace, diritti, libertà-ambiente”, 
Trento, 
28/29 settembre 2018 
Il candidato/a esponga il profilo utopico della pedagogia montessoriana a partire dal 
bambino soggetto di diritti.

22 omissis TRACCIA 9 
“Oggi è possibile assistere ad un evento sociale, in diretta, senza essere presenti: di 
conseguenza è molto diminuito il significato delle barriere fisiche che un tempo dividevano la 
società in spazi di interazione (...) Inoltre i media elettronici modificano le identità di gruppo. 
La coesione e l’identità di un gruppo sociale dipendono dalle informazioni che i membri che 
ne fanno parte hanno in comune e che non condividono con i membri di altri gruppi (...) 
Oggi, 
riunendo tanti gruppi sociali in uno stesso luogo, i media hanno favorito la confusione di 
molti 
ruoli sociali un tempo distinti”. 
J. MEYROWITZ, Oltre il senso del luogo. Come i media elettronici influenzano il 
comportamento 
sociale, Baskerville, 1995, p 120 
Il candidato/a illustri opportunità e limiti della media education e dell’e- learning.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 5^AS 
 
 
 

MATERIA  DOCENTE 
ITALIANO MARINA BROTTO 

LATINO MARINA BROTTO 

STORIA  BEATRICE MOTTA 

FILOSOFIA BEATRICE MOTTA 

SCIENZE UMANE GIULIANA CAMPAGNOLO 
LINGUA e LETTERATURA INGLESE  GIULIANA NORBIATO 
MATEMATICA  EMILIANA TONIN 

FISICA EMILIANA TONIN 

SCIENZE NATURALI ANGELA DI GIORGIO 
STORIA DELL’ARTE  GIACOMO MALATRASI 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ERIKA SCALCO 
RELIGIONE ANDREA GUARISE 

 

 

I piani di lavoro svolti delle singole discipline sono stati letti dai Rappresentanti di Classe degli Studenti, e sottoscritti, a nome 
di entrambi da uno dei rappresentanti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa ANTONELLA BIANCHINI 

 

 

 


