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1 PROFILO DELLA CLASSE 
 
1.1  Elenco materie e docenti 
 
MATERIA  DOCENTE 
ITALIANO Donatella Stocco 
LATINO Donatella Stocco 
STORIA  Alberto Gaiani 
FILOSOFIA Alberto Gaiani 
SCIENZE UMANE Rosanna Marcon 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE Giuliana Norbiato 
MATEMATICA Fabrizio Bassani 
FISICA Fabrizio Bassani 
SCIENZE NATURALI Elisa Colletti 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  Valentina Casarotto 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Erika Scalco 
RELIGIONE Andrea Guarise 
 
 
 
1.2. Composizione della classe ed elenco degli alunni  
La classe risulta costituita da 18 alunni (16 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   
8 omissis   
9 omissis   
10 omissis   
11 omissis   
12 omissis   
 
 
 
1.3 Rappresentanti di classe degli studenti: omissis 
 
      Rappresentanti di classe dei genitori: omissis 
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1.4 Commento riassuntivo 
 
La classe 5BS dell’a.s. 2019/2020 è composta da 18 studenti (16 femmine e 2 maschi). 
Il gruppo classe è sostanzialmente rimasto invariato nel corso degli ultimi tre anni scolastici e 
questo ha contribuito a rinforzare la coesione del gruppo. 
Il corpo docente è stato relativamente stabile dalla terza alla quinta nella maggior parte delle 
discipline.  
Più nel dettaglio, nel gruppo docenti del triennio si nota un nucleo stabile di insegnamenti che 
hanno visto garantita la continuità didattica dalla terza alla quinta (italiano, latino, filosofia, storia, 
matematica, fisica, scienze naturali, storia dell’arte, religione). Il docente di lingua inglese è 
cambiato ogni anno. La docente di scienze umane e la docente di scienze motorie sono cambiate 
nell’ultimo anno. 
Dal punto di vista degli obiettivi educativi si può rilevare che la classe ha raggiunto obiettivi 
relazionali discreti. L’atteggiamento generale è stato complessivamente rispettoso – sia delle 
regole, sia delle persone – e abbastanza collaborativo, anche in situazioni faticose, quali il dover 
affrontare nuovi docenti e nuovi approcci didattici alle discipline studiate. A fronte di una globale 
positività 
nel rapporto umano tra studenti e docenti, va anche rilevata una discreta partecipazione della 
classe nei confronti del percorso educativo, sia tradizionale che complementare alla didattica 
tradizionale (p.es. visite di istruzione e/o uscite didattiche, progettualità di istituto, progettualità 
specifica per l’area scientifica di indirizzo, attività di PCTO-exASL, etc.).  
Il gruppo classe ha aderito alle proposte dei docenti e dell’Istituto con senso del dovere e 
correttezza, e  per alcuni studenti tali attività sono state vissute con particolari curiosità e 
impegno. Va  rilevato che ci sono state alcune occasioni formative che sono state accolte e vissute 
con entusiasmo e partecipazione attivi ed efficaci. 
Nel corso del triennio, a parte alcuni momenti di difficoltà relazionale tra compagni e - di riflesso - 
anche tra studenti e docenti, la collaborazione e l’impegno nel dialogo educativo e formativo, sia 
tra compagni che tra studenti e docenti, sono stati adeguati. 
Dal punto di vista didattico vi è stata inevitabilmente la necessità di rimodulare il percorso di 
lavoro e il dialogo nelle materie con nuovi docenti e la classe ha mostrato spirito di adattamento in 
un confronto abbastanza costruttivo.  
Nelle discipline in cui la continuità è stata garantita, i docenti hanno cercato nel corso del triennio 
di costruire un nucleo solido di competenze e conoscenze e di stimolare una partecipazione attiva 
e consapevole dei ragazzi, ottenendo complessivamente risultati discreti. 
Infine, va notato che nella classe è presente un nucleo di studenti che si impegna con costanza e 
con buoni risultati. Tra questi emergono alcuni studenti con competenze mediamente superiori e 
più solide del resto della classe, frutto di una applicazione costante e puntuale. Altri, pur 
presentando un percorso più difficoltoso, hanno cercato di migliorare i propri risultati, sfruttando i 
momenti formativi e didattici proposti e il dialogo con i docenti. Rimane un nucleo ristretto di 
studenti che hanno dimostrato alcune difficoltà, che nel corso degli anni si è cercato di risolvere 
con varie strategie di supporto, ma che non sempre hanno ottenuto i risultati attesi. 
Dal 4 marzo 2020, in relazione all’emergenza Covid19, la classe ha lavorato in modalità D.A.D. 
A fronte di un iniziale momento di disorientamento, la classe ha dimostrato complessivamente 
senso di responsabilità e di adattamento alle modalità proposte dai docenti. 
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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  

 
 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 
 

  

b. “Il sangue e le 
donazioni”  

sensibilizzare e 
promuovere la 
cultura della 
donazione del 
sangue  
 

X X 
(donazione) 

c. prevenzione 
andrologica 

Informare e 
prevenire malattie 
legate agli organi 
riproduttivi maschili 
 

 X 

Educazione alla 
Salute – Crescere 
bene 

d. “Fate il vostro 
gioco”. Talk sulle 
false credenze 
legate al gioco 
d’azzardo 
 

Sensibilizzare alle 
problematiche della 
ludopatia 

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 
 

  

Il Quotidiano in 
Classe 

 Avvicinare gli 
studenti alla lettura 
del quotidiano come 
strumento di 
riflessione sulla 
realtà 

X  
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contemporanea; 
sviluppare le 
competenze 
madrelingua; 
sviluppare la 
capacità di pensare 
in modo critico e 
responsabile; 
potenziare le 
competenze sociali 
e civiche 
 

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

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

  Potenziamento 
linguistico 

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

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

  

Matematica e Fisica: 
un gioco da ragazzi 
(gare individuali e di 
squadra; olimpiadi 
matematica e fisica) 
* 

 Stimolare 
attraverso le 
competizioni la 
motivazione degli 
studenti allo studio 
di matematica, 
informatica e fisica, 
e promuovere 
l’iscrizione a facoltà 
scientifiche; favorire 
la partecipazione 
degli studenti alle 
proposte culturali di 
matematica e fisica 
dei vari enti 
coinvolti 
 

  

Giornalino scolastico 
“Licet” 

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

  

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 

 3 
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tematica in 
questione; 
conoscere elementi 
per conseguire 
maggiore 
consapevolezza 
delle implicazioni 
sottese alla 
professione 
scientifica in 
un’ottica di 
orientamento nella 
scelta universitaria. 
 

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 
 

 2 

Olimpiadi di Italiano 
* 

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

 2 

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  

Prevenzione e 
contrasto e 
cyberbullismo 

 Far riconoscere agli 
studenti i pericoli 
della rete e 
promuovere 
percorsi di 
educazione alla 
convivenza civile e 
cittadinanza 

X  

a. gare di 
istituto/comunali 
 

  Campionati 
Studenteschi * 

b. campionati 
provinciali/regionali
/nazionali 
 

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

  

Centro Sportivo 
Scolastico 
 

 Approfondire 
discipline sportive 
specifiche, in 
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preparazione delle 
rappresentative dei 
campionati 
studenteschi. 
 

Percorsi di 
approfondimento di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 Analizzare e 
approfondire i 
presupposti e le 
implicazioni sul 
piano giuridico, 
storico, socio-
politico, scientifico e 
filosofico su 
tematiche di 
cittadinanza attiva 

  

 
Attività progettuale specifica 
di classe* 

Azioni Obiettivi Per tutta 
la classe 

Ad 
adesione 
individual
e 

 
     
Mostra Rovigo “Giapponismo.” Visita guidata 

all’esposizione. 
Approfondimento sul 
Giapponismo e le influenze 
sull’arte della seconda 
metà dell’Ottocento   

Conoscere 
l’importanza delle 

esposizioni 
universali nella 
formazione del 

gusto e del 
collezionismo 

della modernità 

X  

Conferenza CYBERSECURITY Conferenza in diretta 
streaming, 18 ottobre 
2019 

Conoscere gli 
elementi 

fondamentali 
della sicurezza in 
rete e riflettere 

su rischi e 
conseguenze 

X  

Marcia contro la violenza sulle 
donne 

Partecipazione alla marcia 
organizzata a Cittadella il 
22 novembre 2019 

Riflettere sulla 
violenza sulle 

donne; 
cittadinanza 

attiva, 
partecipazione a 

una 
manifestazione 

pubblica 

X  

Mostra “Ritratto di donna. Il 
sogno degli anni Venti. Lo 
sguardo di Ubaldo Oppi” 

Visita guidata 
all’esposizione. 
Approfondimento sull’arte 
del tempo, non limitata 
alle avanguardie e al 
surrealismo 

Conoscere il 
movimento del 

Ritorno all’ordine, 
e le tematiche di 
emancipazione 

della donna degli 
anni ‘20 

 X 

Conferenza avv. Cesaro su 
"Famiglia e art. 29 Costituzione 
italiana" 

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 

Conoscere i 
contenuti della 

Costituzione e i le 
discussioni 

maturate in seno 
all’Assemblea 
Costituente. 

X 
Ad 

eccezione 
di due 

alunni non 
avvalentisi 
all’ora di 
religione  
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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. 

(*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. ATTIVITÀ RELATIVE A PCTO  

Percorsi di 
Competenza 
Trasversale e 
Orientamento 

Azioni Obiettivi specifici Per 
tutt
a la 
clas
se 

Ad 
ad
esi
on
e 
ind
ivi
du
ale 

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'apprendimento; 
favorire lo sviluppo 
della competenza 
comunicativa 

     

Notte nazionale 
Liceo Classico 
 

 Favorire riflessione 
orientativa specifica 
Liceo Classico; 
potenziare competenze 
sociali e civiche e 
imprenditoriale 
(realizzazione di un 
prodotto); riflettere 
sulle intersezioni dei 
saperi in un’ottica 
pluridisciplinare 

     

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

     

a. scegli con noi il tuo 
domani - Agripolis 
 

   
 

   
n.11 

b. incontri informativi/ 
orientativi con ANPAL 
ed ex studenti  

      

c. corsi di 
preparazione ai test 
universitari 
 

     
n.1 

 
n.3 

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

      

Orientamento in 
Uscita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

      

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

  
 
 
 

   X 
(tutt
a la 
class
e) 
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 Migliorare conoscenza e 
percezione discipline 
scientifiche 
 

     

a. Mostra-Concorso 
“Sperimentando”  
 

      

b. Visita Consorzio 
Elettra-Fermi a Trieste 
 

      

c. Visita laboratori RFX 
di Padova e visita ai 
Laboratori Nazionali di 
Legnaro dell’INFN 
 

      

d. Masterclass di Fisica 
 

      

e. Matematica degli 
Origami 
 

      

Orientamento in 
Uscita – progetto 
lauree scientifiche 

f. stage 
multidisciplinare (le 
simmetrie) 
 

      

Classici Contro 
 

 Cogliere le complesse 
relazioni di somiglianza 
e alterità tra passato e 
presente; comprendere 
il significato di ‘diritti’ e 
‘doveri’ nell’ottica di 
una consapevolezza 
ambientale 
 

     

Biennale e 
Democrazia 2019 
-Visibile e 
invisibile- 

 Favorire una riflessione 
sulle novità e le 
distorsioni prodotte da 
un mondo ad alta 
visibilità. 

     

Verità di Stampa - 
Quotidiana ricerca 
della verità, libertà 
di espressione, 
democrazia e 
comunicazione 
nella prassi del 
giornalismo 

 Favorire riflessione 
orientativa; potenziare 
competenze sociali e 
civiche e 
imprenditoriale 
(realizzazione di un 
prodotto); riflettere 
sulle forme del sapere e 
sulle reciproche 
relazioni 

     

Serata CRUT  Sviluppare competenze 
comunicative in un 
contesto pubblico, 
approfondendo 
tematiche culturali 
 

     

Libriamoci: 
giornate di lettura 
nelle scuole 

 Sviluppare il piacere 
della lettura e la 
capacità di relazionarsi 
con un pubblico di 
bambini e adulti. 

     

Asololibri   Organizzare la 
presentazione di un 
libro alla presenza di un 
pubblico e dell’autore 
stesso 

     

Educazione alla 
Salute – Crescere 
bene 

 Educare alla salute 
come elemento 
fondamentale per la 
formazione della 
propria personalità e di 
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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 

(tutt
a la 
class
e) 

 

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 

     

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 
 

    
 
 
 
n.2 

 

b. Scambi culturali sostenere la dimensione 
europea 
dell’insegnamento/appr
endimento, con 
particolare riguardo alle 
competenze 
linguistiche; sviluppare 
le competenze di 
cittadinanza attiva e 
responsabile attraverso 
la valorizzazione 
dell’educazione 
interculturale; educare 
all’autonomia e alla 
crescita responsabile 
attraverso percorsi 
formativi finalizzati alla 
costruzione di un 
curriculum individuale 
delle competenze 
acquisite, funzionali al 
futuro inserimento nel 
mondo del lavoro. 
 

     

c. stesura CV  
 

Elaborare un CV in 
lingua straniera 

   n.2  

Potenziamento 
linguistico 

d. traduzione  
 

Sviluppare capacità di 
lettura, codifica e 
traduzione di testi in 
lingua straniera 
 

     

Vienna, PCTO in 
Spagna, Settimana 
orientativa 
università/aziende 
Baviera, “Estate in 
Castello …. 

 Stimolare capacità 
comunicative ed 
espressive in lingua 
straniera; favorire 
approfondimenti nella 
didattica curricolare 
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(progettualità 
indirizzo 
linguistico) 
 

anche in ottica 
pluridisciplinare e 
multiculturale 
 

Non farmi muro: 
settimana tedesca 
al Tito Lucrezio 
Caro 

 Promuovere la 
riflessione sul valore 
della tolleranza, 
dell’accettazione delle 
differenze e del rispetto 
reciproco a partire dal 
significato dei “muri” e 
sul perché vengono 
costruiti e abbattuti 

     

Erasmus Plus 
(Scienze Naturali) 
 

 Promuovere la 
dimensione europea e 
l'insegnamento 
cooperativo delle 
materie scientifiche 

     

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 realtà 
lavorative diverse da 
quelle italiane 
 

    
n.2 

 

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 

(tut
ta 
la 

clas
se) 

 
 
X 

(buo
na 

parte 
della 
class
e) 

 

Sermig di Torino  Promuovere i valori 
della solidarietà e 
dell’accoglienza  

     

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. 

 

     

Giornate della 
Scienza 
 

 Promuovere il metodo e 
il pensiero scientifico in 
accordo a solidi principi 
etici, senso di 
responsabilità sociale e 
rigore etico 
 

     

Mobilità 
studentesca 
individuale 

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

 Avvicinare studentesse 
e studenti al mondo 
istituzionale 
internazionale, offrendo 
loro nuove prospettive 
e spunti orientativi per 
le scelte future, 
attraverso l’esperienza 
di simulazioni di 
processi diplomatici 
multilaterali 
 

     

a. Studenti 
ambasciatori ONU 
 

      

Italian Diplomatic 
Academy  
 

b. We are Europe 
 

      

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 
 

     

Progetto 
“Orientamento in 
Entrata” 
(scuola aperta) 

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

  n.7 
 

  

Laboratorio di 
Filosofia 
(progetto 
“Gazzetta 
Filosofica”) 
 

 Stimolare attività di 
ricerca e divulgazione 
dei risultati acquisiti 
tramite la stesura (ed 
eventuale 
pubblicazione) di un 
articolo  
 

     

Il colore 
dimensiona lo 
spazio 
(Decorazione 
istituto) 
 

 Progettare e realizzare 
un lavoro di 
tinteggiatura dei locali 
della scuola 

     

Museo Tito Lucrezio 
Caro 
 

 Progettare e realizzare 
una mostra permanente 
nei locali della scuola 
 

     

Disegno 3D e 
progettazione con 
Sketch Up 
 

 Favorire il collegamento 
con il mondo del lavoro, 
incentivare abilità e 
competenze personali 
nella realizzazione di un 
prodotto, sviluppare le 
potenzialità del lavoro 
cooperativo, favorire la 
conoscenza di software 
specifico 
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4. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI E CLIL 
 
A causa dell’emergenza Covid19 non è stato possibile realizzare le attività previste dal Consiglio di 
Classe in sede di programmazione di inizio anno. 
 
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 

Elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni 

Ampliamento della cultura di base 

Presa di coscienza e superamento dei propri errori 

Maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà 

Presa di coscienza delle responsabilità sociali ed educazione alla solidarietà e alla tolleranza 

Partecipare attivamente alle attività didattiche ed extracurricolari proposte  

Raggiungimento di una certa autonomia nella studio e in qualsiasi processo di apprendimento, di 
analisi, di valutazione e di autovalutazione 

Rafforzamento e affinamento del metodo di studio 

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:  

 
Acquisire una maggiore consapevolezza dei propri processi di apprendimento in funzione di una 
migliore autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro 

Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma 

Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da quelli 
proposti, secondo un approccio multidisciplinare 

Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 

Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di raggiungere l’unitarietà dei 
saperi 

Approfondire e arricchire le nozioni di base delle singole discipline 

Acquisire una cultura di base sia in ambito umanistico che scientifico e tecnico professionale 

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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Allegato 1 
Relazioni e programmi svolti delle varie discipline 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
 
 

Docente: STOCCO DONATELLA 

Materia: ITALIANO                                                                         Classe: 5^ BS  

INTRODUZIONE 
Nel corso del triennio gli studenti si sono mostrati disponibili, collaborativi e sensibili alle tematiche 
affrontate. Anche se generalmente hanno seguito le lezioni con attenzione, solo un gruppo ha lavorato 
con costanza e interesse (qualche alunno, grazie ad uno studio condotto con serietà e sistematicità, ha 
acquisito una progressiva padronanza degli strumenti di analisi del testo e sviluppato buone capacità di 
collegamento); gli altri, invece, si sono impegnati in modo discontinuo, in alcuni casi sommario e 
sbrigativo, mantenendo le fragilità e talvolta le criticità iniziali. 
Nella produzione scritta, al fine di consolidare le competenze di scrittura, sono state assegnate 
periodiche esercitazioni inerenti le tipologie dell’Esame di Stato: se qualche allievo ha mostrato di 
saper sviluppare in modo adeguato la consegna componendo testi organici, approfonditi e ben 
strutturati, nel rispetto della tipologia, diversi presentano ancora incertezze di carattere formale e alcuni 
hanno difficoltà nel redigere un testo chiaro, coerente e coeso. 
Per sviluppare la capacità di analisi e di interpretazione del testo letterario sono stati presi in esame 
numerosi passi in prosa e in versi, cercando di stimolare i collegamenti intradisciplinari: al riguardo 
sono stati raggiunti risultati diversi, in relazione all’impegno profuso e alle differenti abilità maturate 
nel comprendere, analizzare e contestualizzare un'opera.  
Nella produzione orale la maggior parte della classe, che ha comunque raggiunto risultati nel 
complesso più che sufficienti, presenta delle incertezze espressive, talvolta dovute anche a una 
competenza lessicale da consolidare.  
 

1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore annuale previsto dal curricolo nella classe: 132 
Ore effettuate a scuola: 89 
Ore effettuate in modalità DAD attraverso videolezioni (fino al 19.05.2020): 30 

2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

 
A. EDUCAZIONE LETTERARIA 
● Il Romanticismo in Italia. 
● Alessandro Manzoni. 
● Giacomo Leopardi. 
● La Scapigliatura. 
● Naturalismo e Verismo. 
● Il Decadentismo in Europa e in Italia. 
● Italo Svevo. 
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● Luigi Pirandello. 
● I Futuristi e i Crepuscolari. 
● Giuseppe Ungaretti. 
● Eugenio Montale. 
● Dante Alighieri, Divina Commedia, Purgatorio e Paradiso (canti e passi scelti). 

 
B. EDUCAZIONE LINGUISTICA 
● Tipologia A e B dell’Esame di Stato. 

 
 
COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO - TRASVERSALI PER IL QUINTO ANNO: 
 
Competenza imprenditoriale 
 
Competenze specifiche Abilità 

- 
 
- 

 
 
Competenza in materia di cittadinanza 
 
Competenze specifiche Abilità 
▪ Partecipare alla vita civica 

e sociale in maniera 
responsabile. 

▪ Accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia 
nuovi.  

▪ Interpretare criticamente i mezzi di comunicazione e 
interagire con essi. 

 
ALTRE COMPETENZE  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 
Competenze specifiche Abilità 
▪ 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.  

▪ 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. 
▪ Avere atteggiamenti positivi verso l’apprendimento 

continuo. 
▪ Cogliere nuove opportunità di apprendimento. 

 
Competenza alfabetica funzionale 
 
Competenze specifiche Abilità 
▪ Acquisire 

progressivamente la 
padronanza degli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 

▪ Comprendere in maniera approfondita il messaggio 
contenuto in un testo orale e scritto individuandone gli 
snodi concettuali. 

▪ Esporre in modo chiaro, logico e coerente concetti, 
esperienze, fatti e opinioni in funzione del contesto 
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l'interazione comunicativa. 
 
 
 
▪ Utilizzare materiali visivi, 

sonori e/o digitali 
attingendo a varie 
discipline e contesti.  

comunicativo. 
▪ Confrontare in modo critico il punto di vista dell’altro con il 

proprio in contesti formali ed informali. 
▪ Sostenere una tesi organizzando con efficacia, 

consequenzialità e coerenza l’argomentazione, sia 
oralmente sia per iscritto. 

▪ Rielaborare in forma autonoma le conoscenze acquisite. 
 

 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 
Competenze specifiche Abilità 
▪ Collocare autori e opere 

nel contesto storico e 
culturale di riferimento. 

▪ Maturare e rinforzare 
progressivamente la 
consapevolezza 
dell’identità personale e del 
patrimonio culturale anche 
attraverso il confronto con 
altre culture, arti e lingue. 

▪ Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 
▪ Leggere, interpretare e commentare, attraverso gli 

strumenti dell'analisi linguistica, stilistica, retorica, testi in 
prosa e in poesia della propria e delle altrui culture. 

▪ Comprendere il valore dei testi fondanti della tradizione e 
della civiltà occidentale. 

 

 
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. 
- 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 partecipata (tipologia dominante). 
- Lezione frontale (per fare il punto; per rispondere a richieste di 
chiarimento/approfondimento) – impiegata in particolare in modalità DAD durante le 
videolezioni –. 
- Approccio pluridisciplinare. 

In particolare, è stata privilegiata la centralità dei testi, la cui lettura, considerata elemento-base per 
qualsiasi discorso letterario, è stata attuata secondo i seguenti criteri e modalità: 
1. iniziale lettura diretta dei testi più significativi, per ricostruire poi in un secondo momento, con 

una lettura intertestuale, il pensiero e la poetica dei singoli autori collocati nel loro contesto 
storico-culturale; 

2. utilizzo di diverse tecniche di lettura (cursoria, denotativa, connotativa, esplorativa, di studio, 
personale, cioè affidata all’impegno domestico) a seconda che lo abbiano richiesto tipologia, 
struttura, linguaggio del testo;  

3. individuazione dei rapporti, diretti o indiretti, tra la letteratura italiana e contemporanee o 
antecedenti esperienze europee, così da evidenziare peculiarità ed eventuali dipendenze della 
nostra letteratura, nonché il tentativo di sprovincializzazione e di inserimento nel circuito 
culturale europeo;  
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4. analisi del rapporto intellettuale-società, scrittore-pubblico, scrittore-industria culturale; 
5. creazione, mediante rapidi excursus, di una griglia di punti di riferimento (ad autori e/o correnti 

non specificamente studiati, allo sviluppo di tematiche) al fine di contestualizzare gli autori e i 
testi oggetto di uno studio più approfondito. 

Nel corso dell’anno inoltre gli alunni hanno svolto periodiche esercitazioni nelle tipologie di 
scrittura previste dall’Esame di Stato. 

 
6. STUMENTI DI LAVORO 

- Testo adottato: C. BOLOGNA-P. ROCCHI, Fresca rosa novella, Loescher Editore, 
edizione rossa, voll. 2, 3A, 3B. 

- Dante Alighieri, Divina Commedia, Purgatorio e Paradiso (edizione a scelta). 
- Appunti dalle lezioni. 
- Brani fotocopiati da altri testi o in formato digitale ad integrazione, completamento ed 

approfondimento del manuale adottato, mappe concettuali, PPT. 
     Tecnologie: LIM e, in modalità DAD, Zoom, Meet, Classroom. 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I periodo dell’anno: un compito di produzione scritta (tipologia A dell’Esame di Stato), 

un’interrogazione scritta (domande aperte) e una orale. 
- II periodo dell’anno: ad oggi un compito di produzione scritta (tipologia A e B dell’Esame di 

Stato) e un’interrogazione orale per ciascun alunno. È prevista un’altra verifica orale. 
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie approvate dal Dipartimento di Lettere. 
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove di verifica effettuate.  

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

Modulo Periodo e 
monte ore 

1. Il Romanticismo in Italia 
▪ Il dibattito classico-romantico in Italia (pp. 458-461): 

o Madame de Staël, Sulla maniera e sulla utilità delle traduzioni: 
Esortazioni e attacchi agli intellettuali italiani (pp. 462-464). 

o Giovanni Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo: 
Un nuovo soggetto: il popolo (pp. 465-468). 

o Alessandro Manzoni, Lettera sul Romanticismo (pp. 646-648). 
▪ Il ruolo delle riviste (pp. 469-470): 

o Borsieri, Programma de «Il Conciliatore»: Scrivere per l’utilità di 
tutti (pp. 471-473). 

▪ La letteratura romantico-risorgimentale (pp. 473-474). 
▪ La produzione in prosa nel Romanticismo italiano (p. 476): 

o Silvio Pellico, Le mie prigioni: Oltre il nemico (pp. 477-478). 
 

 
 
 
 
 
 

Settembre/ 
Ottobre 

7 ore 

2. Alessandro Manzoni 
▪ La vita e l’opera (pp. 634-636). 
▪ Il pensiero e la poetica (pp. 638-642): 

o Lettera a Monsieur Chauvet (pp. 644-646). 
▪ I Promessi Sposi (pp. 687-689, 691, 693-695, 697-700):  

o Introduzione. 
o Quel ramo del lago di Como (pp. 708-712). 

 

 
 
 

Ottobre 
9 ore 
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3. Giacomo Leopardi 
▪ La vita e l’opera (pp. 772-774). 
▪ Il pensiero e la poetica (pp. 780-784). 
▪ I Canti (pp. 785-791): 

o Il passero solitario (pp. 793-796). 
o L’infinito (pp. 798-800). 
o A Silvia (pp. 811-815). 
o Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pp. 825-831). 
o La quiete dopo la tempesta (pp. 832-835). 
o Il sabato del villaggio (pp. 837-840). 
o A se stesso (pp. 842-843). 
o La ginestra o il fiore del deserto (la struttura, i temi principali). 

▪ Le Operette morali (pp. 865-869): 
o Dialogo della Natura e di un Islandese (pp. 870-877). 
o Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere (pp. 

896-898). 
o Cantico del gallo silvestre.   

▪ Lo Zibaldone (pp. 907-908): 
o Indefinito del materiale, materialità dell’infinito (pp. 914-915). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre/ 
Dicembre 

21 ore 

4. L’età post-unitaria: la Scapigliatura, il Naturalismo e il Verismo 
▪ La Scapigliatura 

o Che cos’è la Scapigliatura (pp. 102-104). 
o I protagonisti (p. 106). 
o Emilio Praga 

� Penombre: Preludio (pp. 108-110). 
▪ La cultura del Positivismo 

o Il Positivismo in letteratura: il Naturalismo (pp. 12-13). 
� E. e J. De Goncourt, Germinie Lacerteux: Prefazione (pp. 

13-14). 
▪ Il Verismo: Giovanni Verga  

o La vita (pp. 174-176). 
o Il pensiero e la poetica (pp. 178-179, 181-188): 

� Premessa all’Amante di Gramigna (pp. 184-185). 
o Vita dei campi: Rosso Malpelo (pp. 200-213), La Lupa (pp. 214-

218).  
o Le Novelle rusticane: La roba (pp. 220-225). 
o Il Ciclo dei Vinti: 

� I Malavoglia (pp. 234-235, 237-240): Prefazione (pp. 189-
192), La famiglia Malavoglia (pp. 242-245), L’addio (pp. 
264-268).  

� Mastro-don Gesualdo (pp. 273-277): La morte di 
Gesualdo (pp. 281-286). 

 

 
 

 
Dicembre 

2 ore 
 
 

 
Gennaio 

1 ora 
 
 
 
 
 

Gennaio/ 
Febbraio 

11 ore 
 
 

 
 
 

5. La letteratura decadente in Europa e in Italia 
▪ Il Decadentismo 

o Il contesto culturale (pp. 302-303). 
o L’esperienza del Decadentismo (pp. 308-310). 
o Decadentismo e Simbolismo (pp. 321-323): 

� Paul Verlaine, L’arte poetica (pp. 339-340). 
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� Arthur Rimbaud, La lettera del veggente (pp. 342-343), 
Vocali (p. 344). 

▪ Charles Baudelaire 
o L’opera, la poetica (pp. 325-326). 
o Lo Spleen di Parigi: La caduta dell’aureola (pp. 328-329). 
o I fiori del male: L’albatro (pp. 330-331), Corrispondenze (pp. 

332-333), Spleen (pp. 334-335). 
▪ Giovanni Pascoli 

o La vita (pp. 445-447). 
o Il pensiero e la poetica (pp. 450-453). 
o Il fanciullino (pp. 456-457). 

� Il fanciullino: La poetica pascoliana (pp. 458-461). 
o Le raccolte poetiche:  

� Myricae (pp. 465-467): Lavandare (pp. 468-469), X Agosto 
(pp. 470-472), Novembre (pp. 476-477), Il lampo, Il tuono 
(pp. 478-479). 

� I Canti di Castelvecchio (p. 481): Il gelsomino notturno 
(pp. 486-488). 

SONO STATI TRATTATI IN MODALITÀ DAD ATTRAVERSO 
VIDEOLEZIONI I SEGUENTI AUTORI E/O ARGOMENTI: 

▪ Giovanni Pascoli 
o Le raccolte poetiche:  

� I Canti di Castelvecchio: Nebbia (pp. 483-484). 
� I Poemetti (pp. 492-493): Digitale purpurea (pp. 494-498). 
 

▪ Gabriele D’Annunzio 
o La vita (pp. 369-371). 
o Il pensiero e la poetica (pp. 374-377). 
o L’Estetismo (pp. 353-355):  

� Huysmans, Controcorrente: La casa del dandy (pp. 356-
357). 

o D’Annunzio prosatore: il romanzo dannunziano, stile e tecnica 
narrativa (pp. 379-380). 

o Il piacere (pp. 381-382): L’attesa (pp. 384-388), Il ritratto di 
Andrea Sperelli (pp. 390-392). 

o Da L’innocente a Forse che sì forse che no (pp. 393-395): 
� L’innocente: La confessione (pp. 395-398). 
� Le vergini delle rocce: Una nuova stirpe di eletti (testo 

dato in formato digitale). 
� Forse che sì forse che no: Il superuomo e la macchina (pp. 

399-401). 
o La produzione minore: il teatro (p. 406). 
o La prosa “notturna” (p. 407): 

� Il Notturno: Il cieco veggente (pp. 408-409).  
o D’Annunzio poeta (pp. 411, 413). 
o Le Laudi (p. 414):  

� Alcyone (pp. 418-420): La sera fiesolana (pp. 421-423), La 
pioggia nel pineto (pp. 425-429), I pastori (pp. 435-436).  

 

 
 

Febbraio 
3 ore 

 
 
 
 
 
 
 

Febbraio 
5 ore 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marzo 
1 ora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 
7 ore 

6. La rappresentazione della crisi del soggetto: Italo Svevo e Luigi 
Pirandello 
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▪ Italo Svevo 
o La vita (pp. 678-680). 
o Il pensiero e la poetica (pp. 683-685). 
o Una vita (pp. 688-689): Il gabbiano (pp. 690-692). 
o Senilità (pp. 694-696): lettura integrale del romanzo. 
o La coscienza di Zeno (pp. 703-708): La prefazione (pp. 710-711), 

Il fumo (pp. 714-718), Lo schiaffo (pp. 719-720), Un matrimonio 
“sbagliato” (pp. 721-724), Il finale (pp. 731-735). 

▪ Luigi Pirandello 
o La vita (pp. 742-744). 
o Il pensiero e la poetica (pp. 746-749): 

� L’umorismo (p. 751): Essenza, caratteri e materia 
dell’umorismo (pp. 752-755). 

o Le Novelle per un anno (pp. 757-758): Ciaula scopre la luna (pp. 
759-766), Il treno ha fischiato (pp. 768-774). 

o I romanzi: L’esclusa (p. 775). 
o Il fu Mattia Pascal (pp. 778-781): lettura integrale del romanzo. 
o Quaderni di Serafino Gubbio operatore (pp. 801-802): Serafino: 

lo sguardo, la scrittura e la macchina (pp. 803-807). 
o Uno, nessuno e centomila (pp. 809-810): Tutto comincia da un 

naso (pp. 811-813), Non conclude (pp. 814-816). 
o Il teatro (pp. 817-819): 

� Così è (se vi pare) (p. 821): La verità velata (e non svelata) 
del finale (pp. 823-826). 

� Sei personaggi in cerca d’autore (p. 829). 
 

 
 

Marzo/ 
Aprile 
5 ore 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aprile/ 
Maggio 

7 ore 

7. Il primo Novecento: le avanguardie di inizio secolo 
▪ Il contesto storico-culturale (pp. 601-602). 
▪ La grande avanguardia italiana: il Futurismo (pp. 605-608). 

o Primo manifesto del Futurismo (pp. 615-617), Manifesto tecnico 
della letteratura Futurista (pp. 619-620). 

▪ Il “crepuscolarismo” o la “linea del crepuscolo” (pp. 4-7). 
o Aldo Palazzeschi (pp. 9-10): 

� Chi sono?  (pp. 11-12). 
� Lasciatemi divertire (pp. 13-17). 

o Sergio Corazzini (p. 43): 
� Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta 

sentimentale (pp. 43-46). 
 

 
 
 
 
 

Marzo/ 
Maggio 

3 ore 

8. La poesia nella prima metà del Novecento: Ungaretti e Montale 
▪ Giuseppe Ungaretti 

o La vita (pp. 74-76). 
o Il pensiero e la poetica (pp. 78-81). 
o L’Allegria (pp. 81-84): Il Porto Sepolto (p. 87), Veglia (pp. 88-

89), Fratelli (pp. 92-93), Sono una creatura (pp. 94-95), I fiumi 
(pp. 96-99), San Martino del Carso (pp. 100-101), Commiato (pp. 
102-103), Mattina (pp. 108-109), Soldati (p. 110). 

▪ Eugenio Montale 
o La vita (pp. 128-129). 
o Il pensiero e la poetica (pp. 131-134). 

 
 
 
 
 
 

Maggio 
4 ore 



22 

o Ossi di seppia (pp. 136-138): I limoni (pp. 142-145), Non 
chiederci la parola (pp. 146-147), Meriggiare pallido e assorto 
(pp. 148-150), Spesso il male di vivere ho incontrato (pp. 152-
153). 

 

 10. Il Purgatorio e il Paradiso di Dante: lettura di canti scelti 
▪ Purgatorio 

o Canti VII (vv. 1-96), IX, XI, XIII, XVI, XVII, XIX (vv. 70-78), 
XX. 

▪ Dante, la Commedia e le incisioni di Alberto Martini (in compresenza con 
Storia dell’Arte) 

SONO STATI TRATTATI IN MODALITÀ DAD ATTRAVERSO 
VIDEOLEZIONI I SEGUENTI ARGOMENTI: 

▪ Paradiso 
o Canto I (vv. 1-36).  

 

 
 
 
 
Tutto l’anno 

12 ore 

11. Educazione alla scrittura: le tipologie delle scritture d’esame 
(secondo le modalità previste per l’Esame di Stato) 

▪ La tipologia A e B dell’Esame di Stato. 
 

 
Tutto l’anno 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
 
 

Docente: STOCCO DONATELLA 

Materia: LATINO                                                                         Classe: 5^ BS  

INTRODUZIONE 
Poiché la classe ha sempre mostrato incertezze e fragilità nel riconoscere le principali strutture morfo-
sintattiche del latino e nel decodificare testi in lingua, sono state privilegiate la lettura, l’analisi e 
l’interpretazione di passi significativi dei principali autori della civiltà romana in traduzione. I testi 
presi in esame sono stati contestualizzati e considerati in relazione al pensiero e allo stile di ogni 
scrittore; di questi sono stati evidenziati il valore letterario, i debiti con la tradizione e la modernità, in 
un continuo confronto con altre opere dello stesso genere elaborate anche da altre culture. In tal modo 
si è cercato di valorizzare lo studio della storia letteraria, che gli studenti hanno affrontato generalmente 
con interesse. 
 
 

1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore annuale previsto dal curricolo nella classe: 66 
Ore effettuate a scuola: 35 
Ore effettuate in modalità DAD attraverso videolezioni (fino al 19.05.2020): 7 
 
 
2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

● Virgilio. 
● Livio. 
● La cultura e la società nei primi due secoli dell’Impero. 
● Seneca. 
● Lucano. 
● Quintiliano. 
● Il romanzo e la novella: Petronio e Apuleio. 
● Agostino. 

 
COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO - TRASVERSALI PER IL QUINTO ANNO: 
Competenza imprenditoriale 
 
Competenze specifiche Abilità 

- 
 
- 

 
 
Competenza in materia di cittadinanza 
 
Competenze specifiche Abilità 
▪ Acquisire consapevolezza ▪ Individuare, attraverso i testi, i tratti significativi della 
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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. 

civiltà latina. 
▪ Accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia 

nuovi.  
▪ Interpretare criticamente i mezzi di comunicazione e 

interagire con essi. 
 

 
ALTRE COMPETENZE  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 
Competenze specifiche Abilità 
▪ 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.  

▪ 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. 
▪ Avere atteggiamenti positivi verso l’apprendimento 

continuo. 
▪ Cogliere nuove opportunità di apprendimento. 

 
Competenza alfabetica funzionale 
 
Competenze specifiche Abilità 
▪ Acquisire la padronanza 

degli strumenti espressivi 
indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa. 

▪ 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. 
 
Competenza multilinguistica 
  
Competenze specifiche Abilità 
▪ Comprendere, analizzare e 

interpretare testi d’autore. 
▪ Riflettere criticamente sul 

lessico e sulle strutture 
latine in rapporto agli 
autori e ai generi letterari. 

▪ Comprendere il significato di testi latini. 
▪ Riconoscere nei testi d’autore in lingua le più importanti 

strutture linguistiche latine, comprendendone la funzione. 
▪ Individuare aspetti lessicali, retorici e stilistici dei testi 

affrontati. 
▪ Usare gli strumenti formali di apprendimento. 

 
 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 
Competenze specifiche Abilità 
▪ Collocare autori e opere 

nel contesto storico e 
culturale di riferimento. 

▪ Riconoscere i caratteri specifici di un testo letterario. 
▪ Mettere in rapporto la produzione letteraria con le 

influenze della tradizione, il gusto dominante, le 
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▪ Riconoscere generi, 
tipologie testuali e 
tradizioni letterarie. 

▪ Riconoscere i rapporti del 
mondo classico con la 
cultura moderna e 
contemporanea. 

innovazioni emergenti. 
 
 
 

▪ Cogliere linee di continuità e di alterità culturale tra 
presente e passato. 

 
 
 

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

- Saper riconoscere le regole di funzionamento delle varie tipologie testuali (argomentativa, 
espositiva, narrativa, poetica). 

- Saper decodificare il messaggio di un testo in latino e in italiano. 
- Acquisire consapevolezza dei tratti più significativi della civiltà romana attraverso i documenti. 
- Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione culturale italiana ed 

europea. 
 
 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

- Lezione partecipata (tipologia dominante). 
- Lezione frontale (per fare il punto; per rispondere a richieste di chiarimento/approfondimento) – 

impiegata in particolare in modalità DAD durante le videolezioni –. 
 
 

6. STUMENTI DI LAVORO 
- Testo adottato: E. CANTARELLA-G. GUIDORIZZI, Civitas, Einaudi Scuola, voll. 2 e 3. 
- Appunti dalle lezioni. 
- Brani fotocopiati da altri testi o in formato digitale ad integrazione, completamento ed 

approfondimento del manuale adottato. 
- Tecnologie: LIM e, in modalità DAD, Zoom, Meet, Classroom. 

 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I periodo dell’anno: una prova scritta (traduzione, analisi e commento di passi esaminati in 

classe e quesiti a risposta aperta) e una verifica orale. 
- II periodo dell’anno: ad oggi un compito scritto (traduzione, analisi e commento di passi 

esaminati in classe e quesiti a risposta aperta) e un’interrogazione orale per ciascun alunno. È 
prevista un’altra verifica orale. 

Per la valutazione sono state utilizzate le griglie approvate dal Dipartimento di Lettere. 
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove di verifica effettuate.  

 

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

Modulo Periodo e 
monte ore 
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1. Virgilio 
▪ Il contesto: lo scontro tra Ottaviano e Marco Antonio, la nascita del 

principato (pp. 4-8). 
▪ La vita e l’opera (pp. 17-19). 
▪ Le Bucoliche (pp. 20-21). 
▪ Le Georgiche (pp. 23-26). 
▪ L’Eneide (pp. 27, 30-35). 

Testi (si precisa che, quando non diversamente indicato, i passi riportati in questa 
sezione sono stati letti in traduzione):  

� Bucoliche, egloghe I – vv. 1-8 in latino – (pp. 42-50) e IV – vv. 1-3 in 
latino – (pp. 51-56); 

� Georgiche, IV, vv. 485-527 (pp. 73-77); 
� Eneide, I, vv. 1-11 (pp. 78-79), IV, vv. 1-30 (pp. 86-90), 68-89 (pp. 90-

92), 642-705 (pp. 99-104). 
 

 
 
 
 
 
 

Ottobre/ 
Novembre 

8 ore 

2. Livio 
▪ La vita (pp. 375-376). 
▪ L’opera (pp. 376-382). 
▪ Lo stile (p. 384). 
▪ La fortuna (p. 385). 

Testi:  
� Ab Urbe condita libri, Praefatio (pp. 388-392), I, 57-58 (pp. 418-420), 

XXX, 15, 3-8 (p. 433). 
  

 
 
 
Novembre/ 
Dicembre 

5 ore 

3. La cultura e la società nei primi due secoli dell’Impero 
▪ La dinastia giulio-claudia (pp. 2-7). 
▪ Prosa e poesia nella prima età imperiale: Apicio e Fedro (pp. 20, 25, 27, 

31-33).  
Testi:  

� Fedro, Fabulae, I, 1 (p. 37); 
� Appendix Perottina, 13 (p. 40). 

 
SONO STATI TRATTATI IN MODALITÀ DAD ATTRAVERSO 
VIDEOLEZIONI I SEGUENTI ARGOMENTI: 

▪ L’anno dei quattro imperatori (p. 10). 
▪ La dinastia flavia (pp. 11-13, 17). 
▪ L’età del principato per adozione (pp. 320-325). 

 

 
 
 
 
 

Dicembre/ 
Aprile 
4 ore 

4.  Seneca 
� La vita (pp. 43-45). 
� Le opere (p. 47, 52-66). 
� L’adesione allo Stoicismo (pp. 48-50). 

Testi:  
� De ira, I, 1, 1-4 (pp. 72-74); 
� De tranquillitate animi, 2, 6-15 (pp. 78-81); 
� De brevitate vitae, 1, 1-4 (pp. 85-87), 12, 1-4 (pp. 88-89), 14, 1-2 (pp. 90-

92); 
� De otio, 3, 2-5; 4, 1-2 (pp. 105-107); 
� Epistulae morales ad Lucilium, 1 – in latino – (pp. 92-95), 94, 61-63 (pp. 

75-77), 47, 1-13 (pp. 115-118); 

 
 
 
 
 
 

 
Dicembre/ 
Febbraio 

11 ore 
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� De clementia, I, 1, 1-4 (pp. 100-103). 
Lettura critica: A. Traina, Linguaggio dell’interiorità e linguaggio della 
predicazione. 

 
 
 

SONO STATI TRATTATI IN MODALITÀ DAD ATTRAVERSO 
VIDEOLEZIONI I SEGUENTI AUTORI E/O ARGOMENTI: 

5.  Lucano 
▪ La vita e le opere (p. 137). 
▪ La Pharsalia (pp. 139-146). 
▪ La fortuna (p. 146). 

Testi:  
Pharsalia, VI, vv. 750-821 (pp. 175-177). 

 
 
 

Marzo 
1,5 ore 

 
 
 

7. Quintiliano 
▪ La vita e l’opera (p. 286). 
▪ L’Institutio oratoria (pp. 287-290). 
▪ Lo stile e la fortuna (p. 292). 

Testi: 
Institutio oratoria, I, 2, 18-28 (pp. 296-298); I, 3, 8-17 (pp. 299-301); II, 
2, 4-13 (pp. 302-304), X, 1, 125-131 (p. 316). 

 
 

Marzo/ 
Aprile 
2 ore 

 
 

9. Il romanzo e la novella: Petronio e Apuleio 
▪ Petronio 

o La vita (pp. 199-200). 
o Il Satyricon (pp. 200-202, 204-206). 
o La lingua e lo stile (p. 207). 

▪ Apuleio 
o La vita e le opere (pp. 459-462). 
o Le Metamorfosi (pp. 463-468, 470-471). 
o La lingua e lo stile (p. 474). 

Testi:  
� Satyricon, 28-31 (pp. 210-212); 35-36, 40, 49-50 (pp. 213-215); 75-77 

(pp. 228-230); 111-112 (pp. 233-235). 
� Metamorphoseon liber III, 24-25 (pp. 482-484); XI, 12-13 (pp. 490-491); 

lettura integrale della Favola di Amore e Psiche. 
 

 
 
 
 
 

Febbraio/ 
Aprile 
5 ore 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere entro il 22 maggio, avendo in 
calendario 1,5 ore: 
 

10. Agostino 
▪ La vita e le opere (pp. 579-581). 
▪ Le Confessioni (pp. 582-584). 

Testi:  
� Confessiones, I, 12, 19 (pp. 592-594); II, 4, 9 (pp. 595-597); VIII, 12, 28-

30 (pp. 598-600). 
 

 
 
 
 

Maggio 
1,5 ore 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 
 
 

Docente:  Alberto Gaiani 

Materia: STORIA                              Classe: 5BS 
 

1. INTRODUZIONE 

 
La situazione iniziale della classe si è rivelata globalmente soddisfacente. Nel corso dell’anno la 
classe ha dimostrato un interesse costante e una disponibilità al dialogo e all’approfondimento. I 
risultati ottenuti sono nel complesso buoni.  
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore 66 
Totale: in presenza (fino al 24 febbraio 2020): 37 
   DAD (videolezioni): 11 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni comprendono: 

▪ I diversi periodi storici proposti dal programma con attenzione alla storia 
della scienza  

▪ I fatti storici nella loro successione cronologica, con capacità di 
individuazione delle differenze da una histoire evenementielle   

▪ I differenti panorami culturali nel corso della storia e la conseguente 
evoluzione della mentalità, della scienza e delle idee   

▪ Documenti e fonti di diversa tipologia rintracciandone i criteri, le 
conoscenze e le finalità con le quali sono stati elaborati rispetto a periodi storici di 
rilievo 

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

▪ Ricavare dallo studio del passato storico chiavi interpretative per una 
comprensione critica e non unilaterale del presente.  

▪ Ricostruire un fenomeno storico a partire da un determinato aspetto, con 
opportuni collegamenti.  

▪ Confrontare fenomeni, fonti problemi ed ipotesi storiografiche diverse.  
▪ Esprimere giudizi su un fatto storico supportandoli con il ricorso alle fonti o alla 

letteratura storiografica.  
▪ Consolidare l’attitudine a riferirsi ad altre aree disciplinari attraverso opportuni 

collegamenti.  
▪ Maturare, attraverso una riflessione sul senso della storia, la consapevolezza della 

pari dignità di tutte le persone e di tutte le civiltà come presupposto per 
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l’assunzione di comportamenti tolleranti e di rispetto delle diversità. 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
▪ Cogliere la complessità del fatto storico oggetto di studio, evitando le interpretazioni 

semplicistiche e unilaterali e superando una visione frammentaria della storia.   
▪ Distinguere tra fatti, problemi ed ipotesi.  
▪ Individuare cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici, distinguendo tra le 

diverse tipologie (naturali, umane, scientifiche, politiche, economiche, socio-
culturali…).  

▪ Riconoscere permanenze e trasformazioni di un fenomeno nel tempo.  
▪ Analizzare, valutare e utilizzare, ai fini di studio e di ricerca, testi, fonti, documenti e 

interpretazioni critiche.  
▪ Utilizzare un’appropriata terminologia specialistica e saper esporre argomenti storici in 

modo chiaro ed esauriente.  
 

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

Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma 
Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da quelli 
proposti, secondo un approccio multidisciplinare 
Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 
 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 

- Lezione Frontale 

- Lezione dialogata, discussione 

- Lettura e analisi di documenti o testi storiografici 
- Recupero attraverso studio personale  

 
6. STUMENTI DI LAVORO 

- Libro di Testo: Desideri ‐ Codovini, Storia e storiografia, voll. 2 e 3A, D’Anna 

- Appunti personali  
- Schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti (brani storiografici, schemi, 

video), letture individuali suggerite  
- Tecnologie: LIM; piattaforma GSuite 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: verifiche scritte miste (una parte strutturata, l’altra a domande aperte) 
- II Quadrimestre: verifiche scritte miste (una parte strutturata, l’altra a domande aperte) 
I criteri di valutazione adottati sono indicati nelle griglie comuni del POF. 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate.  
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PROGRAMMA SVOLTO: 

Modulo Periodo e 
monte ore 

1. L’Europa tra Ottocento e Novecento: la seconda rivoluzione industriale e 
l’età dell’imperialismo 

I periodo 
10 

2. L’Italia tra Ottocento e Novecento: la Sinistra storica e l’età giolittiana I periodo 
6 

3. La Prima guerra mondiale I periodo 
6 

4. La rivoluzione russa e lo stalinismo II periodo 
4 

5. Il primo dopoguerra in Europa 

 
 

II periodo 
6 

6. Il fascismo in Italia II periodo 
4 

7. Gli anni Trenta: la crisi economica mondiale e l’ascesa del nazismo in 
Germania   

II periodo 
4 

8. La Seconda guerra mondiale II periodo 
4 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 22 maggio: 
 
9. Il secondo dopoguerra: la situazione mondiale (sintesi)               

10. L’Italia repubblicana (dal 1948 agli anni Novanta) (sintesi)              

11. Il crollo del comunismo e il nuovo ordine mondiale (sintesi) 
 

 

Per gli approfondimenti e le tematiche in relazione a CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE si rimanda alla specifica scheda. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 
 
 

Docente: Alberto Gaiani  

Materia: FILOSOFIA                             Classe: 5BS 
 

1. INTRODUZIONE 

 
La situazione iniziale della classe si è rivelata globalmente soddisfacente. Nel corso dell’anno la 
classe ha dimostrato un interesse costante e una buona disponibilità al dialogo e 
all’approfondimento. I risultati ottenuti sono nel complesso buoni. 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore 99 
Totale: in presenza (fino al 24 febbraio 2020): 54 
   DAD (videolezioni): 22 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni comprendono: 
▪ il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica (ad es. natura, 

spirito, causa, ragione, principio, fondamento, idea, materia, essere, divenire, 
esperienza, scienza, diritto, dovere, individuo, persona, società, Stato). 

▪ il contesto storico-sociale all’interno del quale si sviluppa il movimento o 
il pensiero di un filosofo, in modo da saperne riconoscere la storicità.  

▪ le idee-chiave di ciascun autore, testo, movimento culturale oggetto di 
studio. 

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

▪ Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.  
▪ Saper individuare e analizzare problemi significativi della realtà 

contemporanea, imparando così ad attualizzare il pensiero dei maggiori filosofi.  
▪ Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa 

tipologia e differenti registri linguistici (dal dialogo al trattato scientifico, alle 
“confessioni”, agli aforismi).  

▪ Compiere, nella lettura del testo, le seguenti operazioni: definire e 
comprendere termini e concetti; enucleare le idee centrali; ricostruire la strategia 
argomentativa e rintracciarne gli scopi; saper valutare la qualità di 
un'argomentazione sulla base della sua coerenza interna; saper distinguere le tesi 
argomentate e documentate da quelle solo enunciate; riassumere, in forma sia orale 
che scritta, le tesi fondamentali;  

▪ ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo 
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dell'autore;  
▪ individuare i rapporti che collegano il testo sia al contesto storico di cui è 

documento, sia alla tradizione storica nel suo complesso; 
▪ dati due testi di argomento affine, individuarne analogie e differenze. 

COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
▪ esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro 

condizioni di possibilità e sul loro “senso”, cioè sul loro rapporto con la totalità 
dell'esperienza umana;  

▪ controllare il discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di 
procedure logiche;  

▪ individuare le relazioni con altri campi conoscitivi, soprattutto con quelli 
che caratterizzano l’indirizzo di studio; riconoscere lo stretto legame che esiste tra le 
teorie filosofiche e quelle elaborate nelle scienze umane, non solo per una miglior 
comprensione di queste discipline, ma per approfondire anche la portata “pratica”, 
operativa, delle teorie filosofiche stesse. 
 

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

- Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma 
- Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da 
quelli proposti, secondo un approccio multidisciplinare 
- Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

- Lezione frontale 

- Lezione dialogata, discussione 

- Lettura e analisi di documenti o testi  
- Recupero attraverso studio personale 

- Videolezioni 
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 

Nel lavoro in classe si è privilegiata la dimensione della lettura del testo in versione integrale o 
nella forma di passi selezionati dall’insegnante. Oltre ai testi sono stati utilizzati: 

- Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti.  
- Tecnologie: LIM; piattaforma GSuite. 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Le tipologie delle prove sono state: 
- I Quadrimestre: verifiche scritte di analisi del testo e di produzione di un saggio 

argomentativo; discussioni guidate;  
- II Quadrimestre: produzione di un saggio argomentativo; discussioni guidate. 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate.  
 
 
 
 



33 

PROGRAMMA SVOLTO: 

MODULO  Periodo e 
monte ore 

 

Che cos’è un’azione morale? 

 

I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi (lettura integrale) 

J.S. Mill, Utilitarismo (lettura integrale) 

 

I periodo 

25 ore 

 

Pensare l’assoluto 

 

G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito (lettura di passi antologici) 

G.W.F.  Hegel,  Enciclopedia  delle  scienze  filosofiche  in  compendio  (lettura  di 

passi antologici) 

J.G.  Fichte  e  F.J.  Schelling:  spirito,  natura,  sistema  (lettura  di  passi 

antologici) 

 

II periodo 

20 ore 

 

La crisi dell’assoluto, la morte di Dio 

 

A.  Schopenhauer,  Il mondo  come  volontà  e  rappresentazione  (lettura di passi 

antologici) 

A. Comte, Discorso sullo spirito positivo (lettura di passi antologici) 

L. Feuerbach, L’essenza della religione (lettura di passi antologici) 

S. Kierkegaard, Timore e tremore (lettura di passi antologici) 

K. Marx, Manifesto del partito comunista (lettura di passi antologici) 

F. Nietzsche, La gaia scienza (lettura di passi antologici) 

S. Freud: l’inconscio e la psicoanalisi 

 

II periodo 

20 ore 
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Relazione Finale del Docente 
 

 ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 

Docente: MARCON ROSANNA 

Materia: SCIENZE DELL’EDUCAZIONE Classe: 5BS 
 

1. INTRODUZIONE 
 
La classe ha compiuto, nell’anno in corso, un positivo percorso 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 al rafforzamento dell’impegno, delle capacità elaborativo-argomentative e alla 
progressiva acquisizione di un metodo di studio autonomo e costante per affrontare la complessità 
delle discipline di indirizzo. Ciò ha prodotto un graduale e generale miglioramento nel profitto. Il 
comportamento della classe, ad eccezione del periodo iniziale, connotato da scarsa 
comunicazione, malintesi, timori, sfiducia, disistima, da un generale malcontento non 
esteriorizzato, è stato complessivamente costruttivo e abbastanza corretto. La maggior parte degli 
studenti ha lavorato con interesse costante verso le tematiche  affrontate, sia individualmente che 
a gruppi cooperativi, ed espresso una partecipazione responsabile. 

Il livello di apprendimento è soddisfacente se riferito alla situazione di partenza del percorso di 
apprendimento delle discipline di indirizzo: in alcuni casi permangono fragilità e lacune nelle 
competenze; una parte della classe ha mostrato una costanza di applicazione che ha prodotto 
apprezzabili risultati pur con qualche incertezza nelle capacità di elaborazione personale; in alcuni 
studenti si evidenziano competenze molto buone nella produzione orale e scritta, 
nell’approfondimento e nella progettualità. 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO  
Monte ore: 160 
Totale:  104 ore di cui 
82 di lezione in presenza al 22/02/2020 e 22 ore di videolezione al 15/05/2020 

 
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. 
● I fondamenti del dibattito teorico natura\cultura relativamente ai 

comportamenti umani. 
● L’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. 
● I diversi volti della globalizzazione. 
● Le nuove sfide educative nella società globale. 
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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. 
● 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 inerenti ad ambiti propri delle discipline delle scienze umane 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

È stata privilegiata la trasversalità dei saperi senza perdere di vista la specificità della 
singola disciplina. Sono state alternate lezioni frontali e lezioni interattive, partendo da 
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un’esperienza o da una attività in grado di 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 la discussione. 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. 

6. STUMENTI DI LAVORO 
Libro di Testo: V. Matera, A. Biscaldi, M. Giusti, “Scienze Umane- corso integrato” vol. 5, 
Marietti Scuola 
Per la parte di pedagogia si è fatto riferimento a: G. Chiosso, “Pedagogia: il Novecento e il 
confronto educativo contemporaneo”, Einaudi Scuola. 
Appunti personali e materiali forniti dall’insegnante come approfondimento, visione di Video e 
documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, computer per la ricerca. 
Tecnologie: LIM e aula video. 
 
 
 

7. 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 in presenza e durante le 

videolezioni 
● attività di rielaborazione individuale sulle tematiche trattate o su documenti di 

approfondimento con correzione su Word/PDF delle stesse 
● lavori di ricerca per approfondimento  
● presentazione di pubblicazioni a carattere socio-antropologico o pedagogico 
● elaborati scritti di tipo espositivo e/o 

argomentativo in versione cartacea e su 
piattaforma 

La valutazione ha tenuto conto di: 
● grado di conoscenza degli argomenti affrontati e grado di sviluppo delle idee 
● capacità di mettere in relazione i concetti inerenti uno stesso argomento 
● conoscenza del linguaggio specifico della disciplina 
● capacità di esporre i contenuti acquisiti in modo chiaro ed organico 
● produttività nell’apporto ai lavori di gruppo 
● iniziativa personale relativa agli argomenti affrontati 

È 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 e 
le verifiche effettuate. 
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PROGRAMMA SVOLTO: 
 

Modulo Periodo e 
monte 
ore 

SOCIOLOGIA 1 
Le dimensioni sociali della globalizzazione 
Integrazione economica e unificazione culturale 
Le tipologie di globalizzazione, delocalizzazione, 
Mcdonaldizzazione, perdita delle tradizioni, 
glocalizzazione, forme di resistenza al 
fenomeno della globalizzazione 
Le megalopoli delle periferie del mondo 
Rischi, incertezze, identità e 
consumi: M. McLuhan, A. Giddens 
(come riferimenti di collegamento) 
 Zygmunt Bauman e la modernità 
liquida 
I movimenti sociali 
La guerra globale 
Ulrich Beck e la società del rischio André 
Gorz e il capitale immateriale 
APPROFONDIMENTO-LETTURA  
FONTE BIOGRAFICA 
Zygmunt Bauman, La società 
dell’incertezza 

30 

SOCIOLOGIA 2 
Governare il mondo globale 
Democrazia e totalitarismi 
Devianza e controllo sociale 
Il multiculturalismo: razza, etnia, migrante, rifugiato, profugo, 
Multiculturalismo, interculturalismo e democrazia 
ELEMENTI DI CITTADINANZA 
Contrasto alla disparità di etnia e di religione 
Rispetto dei diritti umani  
Appartenenza religiosa e divieto: un simbolo 
che fa discutere, il velo islamico; divieto di 
indossare il velo in Francia; normative italiane 
sul velo islamico 
La cooperazione internazionale 
 No al razzismo 
 Prove di democrazia diretta: il Referendum 
 Il protocollo di Kyoto e l’impegno degli stati 
contro il riscaldamento globale  
 
Analisi della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 
COSTITUZIONE: Art.8, 19 libertà di religione e Art.11 condizione giuridica dello 
straniero in relazione al diritto internazionale 

20 

SOCIOLOGIA 3 
La comunicazione (cenni e ripasso) 
La comunicazione verbale e non verbale  
La comunicazione dei mass media 
La comunicazione dei new media 
L’Interazionismo simbolico: E. Goffman 
Teorie sulla comunicazione di massa 
 

5 

ANTROPOLOGIA 
Culture in viaggio 
Locale e globale: la globalizzazione nelle società tribali; fenomeni di 
indigenizzazione, riferimenti a A. Appadurai, U. Fabietti, M. Sahlins; forme 
di resistenza al fenomeno della globalizzazione nel mondo. 
Media e comunicazione globale: antropologia dei media; oltre il luogo, riferimenti a 
M.Mc Luhan, A Giddens, J. Meyrowitz, P. Lévy 

5 
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PEDAGOGIA 
Il contributo della riflessione pedagogica nel primo Novecento 
Le avanguardie della nuova Pedagogia 
L’attivismo europeo: M. Montessori e E. Claparede 
L’attivismo americano di John Dewey 
La reazione antipositivistica: contro l’attivismo, 
la pedagogia come scienza filosofica in G. Gentile 
La formazione dell’uomo integrale in Maritain 
Cooperazione ed impegno politico in C. Freinet  
 
LETTURE DI APPROFONDIMENTO DALLA FONTE 
BIBLIOGRAFICA 
O. Decroly e E. Monchamp, Avviamento all’attività 
intellettuale e motrice mediante i giuochi educativi 
–Contributi alla Pedagogia dei bambini e degli 
anormali, edizione antica, “I giuochi visivo-motori” 
 
LETTURE di APPROFONDIMENTO DAL MANUALE 

Come si arreda la casa dei 
bambini e La casa dei bambini 
(Montessori) 

22 

Il materiale di sviluppo (Montessori)  
La scuola popolare (Freinet) 
Dal centro d’interesse al testo libero (Freinet) 
Esposizione individuale di “Educazione e pace” di M. Montessori 

 
ELEMENTI DI CITTADINANZA 
Le riforme dell’istruzione a partire dalla legge Casati fino a G. Gentile 
Educazione e Democrazia-Educazione e Stato 

 

PEDAGOGIA 
Altre pedagogie del primo Novecento 
Pedagogia e Psicoanalisi 
-Le pedagogie del dialogo e della parola  
La proposta alternativa di Don Milani e della scuola di Barbiana 
Riflessioni su “Lettera ad una professoressa” 
La contestazione del ‘68 
-Tra Pedagogia e Scienze dell’Educazione 
Le teorie dell’apprendimento: dall’attivismo alle pedagogie “oltre Dewey” 
L’istruzione programmata, B. Skinner, i dispositivi valutativi di B. Bloom 
J. Bruner e l’apprendimento come scoperta 
Carl Rogers e l’insegnante facilitatore 
Il dibattito tra “scuola efficace” e “scuola della personalizzazione” 
Come attuare l’insegnamento-apprendimento personalizzato:  
R. Feurstein, H. Franta 
-La Pedagogia italiana contemporanea 
Dalla Pedagogia alle Scienze dell’Educazione 
Postmodernità, globalizzazione e multiculturalità 
Persona, apprendimento, convivenza 
LETTURE DI APPROFONDIMENTO DAL MANUALE 
La Pedagogia di Don Milani, da G.Chiosso, Autori del ‘900 
Lettura brano “Don Milani e la scuola di Barbiana” 
Lettura brano “Lettera a una professoressa” 
       
ELEMENTI DI CITTADINANZA 
Il diritto allo studio: dalla scuola d’elite alla scuola popolare  
 

file 
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PEDAGOGIA 
Educare nella società globale 
Dal puerocentrismo alla scuola di massa 
-I documenti internazionali 
sull’educazione  
-La formazione degli adulti 
-Dalla scuola di ieri alla scuola di 
domani: la scuola di ieri, la scuola di 
oggi  
-La formazione alla cittadinanza ed educazione dei diritti 
umani: Il dibattito sui diritti umani 

 
ELEMENTI DI CITTADINANZA 
Dal puerocentrismo alla scuola borghese e di massa 
Concetti di cittadinanza: nazionale, europea e terrestre  
ONU: sue funzioni e articolazioni UNESCO e UNICEF 
Documenti sull’Educazione emanati dall’ UNESCO e dall’U.E. 
La dichiarazione universale dei diritti umani: artt. 1, 4, 5, 7, 
11, 12, 14, 16, 18, 25, 26, 29 
La convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza: artt. 2, 3, 6, 12 
 

 LETTURE DI APPROFONDIMENTO DALLA FONTE BIBLIOGRAFICA 
Nell’educazione un tesoro, Rapporto all’UNESCO della 
Commissione Internazionale sull’Educazione  per il 
Ventunesimo secolo di J. Delors: Impianto dell’opera; 
I quattro pilastri dell'educazione; l’educazione per 
tutta la vita;  
documento del Ministero svedese dell’Educazione e 
della Scienza “Una nazione di discenti adulti: la 
Svezia”;  
documento del Ministero Federale dell’Educazione, 
delle Scienze, della Ricerca e della Tecnologia, la 
formazione professionale nel sistema duplice nella 
Repubblica Federale di Germania “Imparare sul luogo 
di lavoro e a scuola: i corsi sandwich in Germania” 
G. Vico, Tempo ed educazione nel Postmoderno, “La 
crisi della Pedagogia” 
G. Acone, Declino dell’educazione e tramonto d’epoca, 
“Il tramonto dell’educazione nella scuola di massa 
della società complessa” 
B. Vertecchi, Valutazione analogica e istruzione 
individualizzata 
 
APPROFONDIMENTI  
Il Rapporto E. Faure: i quattro pilastri 
E. Morin: i sette saperi necessari 
Il pensiero filosofico di E. Morin da G. Chiosso, Autori del ‘900  

22 

 
 Titolo U.D.A Traguardi 

formativi 
Abilità specifiche 
disciplinari 

Durante 
tutto l’anno 

 L’identità Cogliere le 
difficoltà del 
processo di 
identificazione 
nella società in 
continuo 
mutamento 

Saper argomentare 
il tema identitario, 
espresso nel 
pensiero di Z. 
Bauman, E.  Morin, 
tenendo conto delle 
dinamiche 
economico-sociali 
della società 
globalizzata e del 
dibattito pedagogico 
contemporaneo 

 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio: la scuola di ieri e 
di oggi; i diritti umani; interrogazioni 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 
 
 

Docente: Prof.ssa Giuliana Norbiato 

Materia: Lingua Inglese                         Classe: 5^BS 
 
 

1. INTRODUZIONE 
 

La classe è composta da 18 studenti: 2 maschi e 16 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 
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studi. 

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 The Passive Voice only. 
 
Industrial society pag. 185 
William Blake and the victims of industrialization pag. 186-187 
 

 
Primo periodo:  
Ottobre - Gennaio 
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W.Blake, London. pag.188 
  
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 
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O.Wilde. from The Picture of Dorian Gray: Ch. 1 Basil’s studio 
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: Bassani Fabrizio 

Materia: matematica                             Classe: 5^BS 

 
INTRODUZIONE 
La classe, che ho seguito nel corso del triennio, ha mostrato complessivamente, fin dall’inizio,  una 
certa fragilità nella materia. Non mancano elementi capaci e impegnati, come non manca qualche 
alunno demotivato o problematico. L’impegno, molto differenziato all’interno del gruppo classe, di 
conseguenza si è tradotto in risultati alquanto disomogenei. E’ stato necessario ripassare più volte 
concetti relativi a parti del programma affrontate negli anni precedenti e non completamente assimilate. 
Probabilmente la materia è stata percepita come “eccentrica” rispetto allo specifico indirizzo di studio, 
incapace di legarsi ad una dimensione culturale organica. Nonostante queste difficoltà, la classe ha 
mostrato un atteggiamento positivo, che ha permesso - in certi casi - il raggiungimento di buoni 
risultati.  
 

1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO (in regime ordinario) 
 

Monte ore  
Totale: 66 

2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
conoscono la definizione di funzione e i concetti di funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva;  
la definizione formale di limite e suo significato grafico anche in relazione al concetto di  
continuità e discontinuità di una funzione.  
ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
riconoscere le caratteristiche di iniettività e/o suriettività, e sa ricavare informazioni relative a 
dominio,  zeri e segno dal grafico di una funzione razionale, invertire analiticamente e 
graficamente una semplice funzione, determinare analiticamente dominio e segno di una 
funzione razionale, rappresentando tali informazioni in un sistema cartesiano ortogonale, 
rappresentare un intervallo in forma grafica, algebrica e insiemistica, calcolare semplici limiti  
di una funzione razionale partendo dalle definizioni, riconoscere le varie forme indeterminate 
e le sa risolvere, riconoscere e classificare gli eventuali punti di discontinuità di una funzione 
COMPETENZE 
 Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
analizzare determinate situazioni utilizzando le tecniche e le procedure proprie del linguaggio 
matematico, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di sistema e di complessità.  

 
3. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da quelli 
proposti. Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi. 
Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso 
compiuto usando una terminologia appropriata 
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4. METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate. 
 

5. STRUMENTI DI LAVORO 
    Libro di Testo 

         Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti.  
         Tecnologie: in fase DaD sono stai utilizzati i seguenti strumenti digitali: 

-  Google drive  
-  videoregistrazioni con “apowersoft” 
-  Piattaforma Classroom  
-  Gmeet. 

  
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: due prove scritte e una verifiche orale. 
- II Quadrimestre: due prove in modalità DaD.  
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate.  
 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  
 

Modulo Periodo e 
monte ore 

Modulo 1: funzioni e loro proprietà. 
Funzioni reali di variabile reale; dominio, zeri e segno di una 
funzione; funzioni iniettive, suriettive e biiettive; funzioni crescenti 
e decrescenti; funzioni inverse; studio approssimativo di funzione. 
 

 
Settembre 
dicembre 
24h 

Modulo 2: topologia della retta. 
Intervalli, intorni e punti di accumulazione. 

Gennaio 
3h 

 
Modulo 3: limiti di una funzione. 
Le definizioni dei vari casi (senza verifica del limite); limite destro e 
sinistro;  

 
Gennaio 
febbraio 
10h    
 

Modulo 4: calcolo dei limiti di una funzione razionale. 
Operazioni con i limiti; le forme indeterminate (solo i casi ∞ - ∞ , 0 ∙ 
∞ , ∞ / ∞  e  0 / 0 ); funzioni continue; punti di discontinuità;  

Marzo  
Aprile 
12 
interventi    
DaD meet 

 
Modulo 5: asintoti. 
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui; definizioni e calcolo. 

Aprile  
Maggio 
  9 
interventi   
DaD meet 

Studio di funzione. 
Tutte le esemplificazioni numeriche e le applicazioni si sono 
sempre limitate a funzioni razionali intere o fratte. 

 
  In itinere 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 
 

Docente: Bassani Fabrizio 

Materia: fisica                          Classe: 5^BS 
 
INTRODUZIONE 
La classe, che ho seguito nel corso del triennio, ha mostrato complessivamente, fin dall’inizio,  
una certa fragilità nella materia. Non mancano elementi capaci e impegnati, come non manca 
qualche alunno demotivato o problematico. L’impegno, molto differenziato all’interno del 
gruppo classe, di conseguenza si è tradotto in risultati alquanto disomogenei. E’ stato necessario 
ripassare più volte concetti relativi a parti del programma affrontate negli anni precedenti e non 
completamente assimilate. Probabilmente la materia è stata percepita come “eccentrica” rispetto 
allo specifico indirizzo di studio, incapace di legarsi ad una dimensione culturale organica. 
Nonostante queste difficoltà, la classe ha mostrato un atteggiamento positivo, che ha permesso ad 
alcuni il raggiungimento di buoni risultati e, in pochi casi, di ottimi risultati. 
 
 
 

1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO (in regime ordinario) 
Monte ore  
Totale: 66 

2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
conoscono: i principali fenomeni dell’ottica, il problema della natura della luce e i concetti 
fondamentali per l’interpretazione dei fenomeni elettromagnetici. 
 

 
ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
elaborare strategie di “problem solving” nell’affrontare situazioni problematiche di carattere 
molto semplice nell’ambito delle varie articolazioni dell’elettromagnetismo.  
 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
contestualizzare le teorie fisiche nell’ambito storico in cui sono state prodotte, comprendendo 
la dimensione storica dell’attività scientifica.  

  
 
 

3. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
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      Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da quelli     
      proposti. Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti  

            appresi. Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un  
            discorso compiuto usando una terminologia appropriata 

 
4. METODO DI INSEGNAMENTO 

 
Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate. 

 
5. STRUMENTI DI LAVORO 

 
Libro di Testo, appunti personali, griglie strutturate per imparare schede e dispense fornite    
dall’insegnante.  

           Tecnologie: in fase DaD sono stai utilizzati i seguenti strumenti digitali: 
-  Google drive  
-  videoregistrazioni con “apowersoft” 
-  Piattaforma Classroom  
-  Gmeet. 

 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: due prove scritte e prove orali.  
- II Quadrimestre: una prova scritta e una prova in modalità DaD. 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate.  
 
PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

 
Modulo 

 
Periodo e 
monte ore 

Modulo 1: La luce: i principali fenomeni ottici e il problema della sua 
natura 

Settembre  
3h 

 
Modulo 2: La legge di Coulomb e il campo elettrico 
 
 

 
Settembre 
Novembre 
13h 

Modulo 3 : Il potenziale elettrico Novembre 
Dicembre 
8h 

Modulo 4: Le correnti elettriche e i circuiti Gennaio 
febbraio 
12h 

 
Modulo 5: Il magnetismo e l’induzione elettromagnetica 

Marzo 
maggio 
4 interventi 
DaD meet 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

Docente:  Colletti Elisa 

Materia: Scienze Naturali                           Classe: 5^BS 
 

1. INTRODUZIONE 
 
Conosco  questa  classe  fin  dalla  seconda  e,  sebbene  ci  sia  stato  un  progressivo miglioramento  del 
dialogo educativo nel corso degli anni, l’interesse generale di questa classe per la mia disciplina non è 
mai stato particolarmente vivo (per stessa ammissione degli studenti). Un esiguo numero di studenti 
ha  invece manifestato  l’intenzione di proseguire  la propria formazione con degli studi universitari di 
ambito  medico/sanitario.  Durante  tutto  il  triennio  ho  quindi  operato  cercando  di  trovare  un 
compromesso per  fornire  loro  il più possibile gli  strumenti per  superare  i  test d’accesso,  senza per 
questo rendere più gravoso il carico per tutti gli altri. In seguito all’emergenza sanitaria di questi ultimi 
mesi, è stato purtroppo necessario operare una consistente riduzione rispetto alla programmazione 
inziale. 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 66 
Totale: 39 svolte  in presenza  fino al 22/02. Da marzo  in poi  la didattica si è svolta a distanza a causa 
dell’emergenza sanitaria. 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
1. Chimica Organica 

● Conoscono la struttura degli idrocarburi e le loro proprietà.  
● Conoscono il concetto di isomeria.  
● Conoscono i principali gruppi funzionali e le loro caratteristiche. 

2. Le biomolecole: strutture e funzioni 
● Conoscono la struttura e le funzioni delle biomolecole 
● Conoscono la struttura delle membrane biologiche 

3. Dal DNA alla genetica dei microorganismi 
● Conoscono struttura degli acidi nucleici  
● Conoscono il flusso dell’informazione genetica 
● Conoscono le principali modalità di trasferimento orizzontale dell’informazione 

genetica 
4. La tecnologia del DNA ricombinante: ingegneria genetica, biotecnologie, genomica 

● Conoscono il concetto di biotecnologie e le applicazioni ad esse associate 
● Conoscono le principali tecniche legate al DNA ricombinante 

 

ABILITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
1. Chimica organica 
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● Riconoscere e descrivere gli idrocarburi nelle loro diverse forme molecolari. 
● Spiegare il concetto di isomeria e riconoscere degli isomeri 
● Identificare i principali gruppi funzionali e descrivere le classi di composti che ne 

derivano 
2. Le biomolecole: strutture e funzioni 

● Riconoscere le diverse classi di biomolecole e descriverne le caratteristiche salienti 
3. Dal DNA alla genetica dei microorganismi 

● Descrivere gli acidi nucleici  
● Descrivere il flusso dell’informazione genica 
● Descrivere i principali processi di trasferimento orizzontale dell’informazione genetica 

4. La tecnologia del DNA ricombinante: ingegneria genetica, biotecnologie, genomica 
● Descrivere le applicazioni associate alle biotecnologie e riconoscerne i limiti etici 
● Descrivere le principali tecniche legate al DNA ricombinante ed interpretarne i 

risultati 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
● Utilizzare le conoscenze ed abilità acquisite contestualizzandole nella società attuale 
● Utilizzare strumenti informatici per la ricerca di informazioni attendibili 
● Analizzare in maniera critica temi di carattere scientifico 
● Raccogliere dati ed informazioni e riportarli in modo critico e coerente 

 
4. CONTRIBUTO  SPECIFICO  DELLA  DISCIPLINA  AL  RAGGIUNGIMENTO  DEGLI  OBIETTIVI  PREVISTI 

DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 Oltre alle competenze disciplinari, la disciplina contribuisce allo sviluppo di: 

● Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
● Competenze sociali e civiche 
● Competenza digitale 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 
- Lezioni frontali,  lezioni  interattive e dialogate, videoproiezioni  in Power‐Point, ricerche  individuali, 

attività laboratoriali, videolezioni (durante la sospensione delle attività didattiche) 
- Piattaforme e‐learning: Google Classroom e Google Meet  (utilizzate durante  la sospensione delle 

attività didattiche) 
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro  di  Testo:    Valitutti,  Taddei, Maga, Macario.  Carbonio, metabolismo,  biotech.  Biochimica, 

biotecnologie e tettonica delle placche  con elementi di chimica organica. Zanichelli. 
- Appunti  personali,  materiali  forniti  dall’insegnante  per  gli  approfondimenti,  letture  individuali 

suggerite di articoli scientifici, computer per la ricerca.  
- Tecnologie: LIM; videoproiettore; computer, tablet o smartphone personali per la DaD.  
- Spazi: Aula, laboratorio di scienze. 

 
 
 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 prove scritte 
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- II Quadrimestre: 1 prova scritta ed 1 prova orale  per tutti,  1 prova pratica (elaborato) per 
parte della classe  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate 
prima del 22/02.  

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

Modulo  Periodo  

1. CHIMICA ORGANICA (in presenza)  
 

● Orbitali ibridi nell'atomo di carbonio. 
● Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. 
● Idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini. 
● Isomerie  di  struttura  (di  catena,  di  posizione,  di  gruppo  funzionale), 

isomeria ottica, isomeria geometrica negli alcheni. 
● Idrocarburi  aromatici:  struttura  del  benzene,  idrocarburi  policiclici 

aromatici. 
● Gruppi  funzionali.  Caratteristiche  salienti  delle  principali  classi  di 

composti (alogenuri alchilici, alcoli e fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi 
carbossilici, esteri, ammidi, ammine).  

● Polimeri. 
 
Riferimenti sul libro di testo: 
Capitolo  A1,  pagg.  1‐21  (no  paragrafo  12),  23  (solo  idrocarburi  policiclici 
aromatici), 24‐32 (no nomenclatura dei composti), 34‐37 (no nomenclatura dei 
composti),  38‐39  (no  tipi  di  copolimeri,  no  strutture molecolari,  esempi  solo 
accennati). 

Settembre  – 
Novembre 
 

2. LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONI (in presenza) 
 

● Carboidrati 
● Struttura dei monosaccaridi. 
● Monosaccaridi della serie D (glucosio e qualche altro esempio). 
● Legame glicosidico e disaccaridi (cenni). 
● Polisaccaridi di riserva (amido e glicogeno) e strutturali (cellulosa 

e chitina). 
 
 
 

● Lipidi 
● Acidi grassi saturi e insaturi. 
● Trigliceridi.  Reazione  di  saponificazione  e  di  idrogenazione  dei 

trigliceridi.  Attività  di  laboratorio:  saponificazione  dell’olio  di 
oliva. 

● Fosfolipidi (fosfogliceridi) e membrane cellulari. 
● Terpeni, steroli e steroidi (cenni). 
● Vitamine liposolubili (cenni). 
● Ormoni lipofili (cenni). 

Novembre  ‐ 
Gennaio 
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● Proteine 
● Funzioni delle proteine e tipi di proteine. 
● Amminoacidi:  struttura  generale,  chiralità,  classificazione  (no 

nomi e strutture), amminoacidi essenziali. 
● Legame peptidico. 
● Polipeptidi. 
● Struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria, 

quaternaria. 
● Denaturazione delle proteine. 
● Enzimi: proprietà ed attività catalitica. 

● Acidi nucleici 
● Struttura dei nucleotidi. 
● Nucleosidi e loro derivati. 
● Struttura del DNA. 
● Struttura degli RNA. 

 
Riferimenti sul libro di testo: 
Carboidrati 

Capitolo  B1,  pagg.  B1‐B3,  B5‐B9  (struttura  ciclica  ed  anomerie  solo 
accennate; no proiezione di Haworth, no ultimo paragrafo di pag B9 da “le 
strutture cicliche dei monosaccaridi…” in poi), B10‐B13 

Lipidi 
Capitolo B1, pagg. B14‐B24 (no eicosanoidi pag. B16, no acido fosfatidico e 
derivati pag. B20, tabelle pag. B22 e B24 solo accennate). 

Proteine 
Capitolo B1, pagg. B25 (no proteine di deposito e proteine adattatrici), B26 
(no  tabella), B27‐B28  (no proprietà acido‐base degli  α‐amminoacidi), B29‐
B31  (no dipeptidi e oligopeptidi), B32‐B38  (no ultimo paragrafo pag. B32,  
da  “qualsiasi peptide presenta  sempre una  catena principale…”  in poi, no 
legami disolfuro pag. B36, no paragrafo 18 pag. B38), B41, B43, B48. 
Acidi nucleici 
Capitoli B1 e B4, pagg. B53‐B54, B123‐124, B127‐129 (no pag. B128 da “gli 
mRNA degli eucarioti presentano alcune caratteristiche…” a “…aumentare la 
stabilità dell mRNA” e da “i ribosomi delle cellule procariotiche…” a “…sintesi  
delle catene polipeptidiche”. 
 

3. DAL DNA ALLA GENETICA DEI MICROORGANISMI (in presenza) 
 

● Replicazione semiconservativa del DNA. 
● Il  flusso  dell’informazione  genetica:  il  dogma  centrale  della  biologia 

molecolare. 
● Trascrizione e traduzione. Il codice genetico. 
● L’organizzazione dei geni e l’espressione genica. I geni interrotti. 
● I virus: caratteristiche biologiche e ciclo vitale. 
● Ricombinazione omologa. 
● Trasferimento  di  geni  nei  batteri:  trasduzione,  trasformazione, 

coniugazione. 
● Trasposoni. 

Gennaio  ‐ 
Febbraio 
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Riferimenti sul libro di testo: 
Capitolo B4, pagg. B125‐126, B130‐B133, B141‐B148. 
 
 

4.  LA  TECNOLOGIA  DEL  DNA  RICOMBINANTE:  INGEGNERIA  GENETICA, 
BIOTECNOLOGIE, GENOMICA (iniziato in presenza, continuato in DaD) 
 

● Biotecnologie antiche e moderne.* 
● Clonaggio genico (enzimi di restrizione, DNA ligasi, vettori plasmidici). § 
● Elettroforesi su gel. § 
● Editing genetico di nuova generazione:  le nucleasi TALEN ed  il  sistema 

CRISPR/Cas9. § 
● Clonazione. § 
● Reazione a catena della polimerasi (PCR). § 
● DNA fingerprinting. § 
● Sequenziamento del DNA§ 
● Genomica. § 
● Vettori di espressione. § 
● Produzione biotecnologica di farmaci. § 
● Modelli animali transgenici. § 
● Terapia genica e terapie con cellule staminali. § 
● Applicazioni  delle  biotecnologie  in:  agricoltura,  produzione  di 

biocombustibili, ambiente. § 
 
* Svolto in presenza 
§ Svolto in DaD 

 
Riferimenti sul libro di testo: 
Capitolo B5, pagg. B157‐B165, B168‐B181. 
 
 

Febbraio  ‐ 
Aprile 

5. APPROFONDIMENTI E RIPASSO (in DaD) 
 

● Le ultime settimane verranno dedicate al ripasso degli argomenti svolti 
durante l’anno, in preparazione all’Esame di Stato. 

Aprile  ‐ 
Giugno 
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Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
 
 
 
 
Docente:  Prof.ssa Valentina Casarotto 
 
Materia: Storia dell’Arte         Classe: 5BS 
 
INTRODUZIONE 
 
La classe è stata, sin dalla classe terza motivata e interessata alla disciplina. 
Il comportamento è stato sempre corretto. La partecipazione degli studenti è stata improntata a uno scambio 
dialettico e interattivo, sostenuto da uno studio e una preparazione coerente l’impegno profuso dai singoli nella 
costruzione del proprio percorso.  
Grazie al continuo esercizio di riconoscimenti, gli studenti hanno acquisito e affinato, sempre secondo modalità 
personali, le competenze fondamentali della disciplina quali: l’individuazione delle tecniche artistiche, dei riferimenti 
culturali e storici interni ed esterni all’opera, delle caratteristiche stilistiche proprie dei diversi movimenti artistici, 
italiani e stranieri, e il ricorso a prestiti dalla tradizione artistica precedente antica e moderna. 
La classe ha raggiunto un livello abbastanza buono di conoscenze e competenze, con alcune punte di eccellenza, 
raggiunta da quegli studenti che nel percorso triennale hanno scoperto una particolare propensione per la materia.  
 
MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore annuale: 66 annuali;  
Totale ore effettuate:  
prima del 27 febbraio: 40 (di cui 4 progetto) 
dopo il 27 febbraio: un’ora di videolezione alla settimana, e materiale per altra ora di lavoro domestico. 
 
COMPETENZE E OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli studenti: 

▪ conoscono i Movimenti, gli artisti e le opere dal primo Ottocento alla prima metà del 
Novecento. 

▪ conoscono il linguaggio specifico della disciplina, dei caratteri specifici dell’opera 
d’arte, del contesto in cui collocare l’opera d’arte. 

▪ comprendono il valore mutevole dell’opera nei diversi contesti. 
APPROFONDIMENTI 

Nella programmazione della disciplina sono stati inseriti alcuni approfondimenti:  
di carattere trasversale:  

- Orientalismo nell’arte dell’Ottocento 
- Giapponismo nell’arte dell’Ottocento; visita alla mostra Giapponismo a Rovigo.  

Questi temi e argomenti hanno dato un contributo trasversale alla lettura critica delle opere e dei relativi 
periodi storici.  
 
COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli studenti sanno:  
▪ contestualizzare l’opera nelle correnti storico artistiche. 
▪ analizzare l’opera nei suoi caratteri formali, stilistici, storici. 
▪ utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica della disciplina. 
 
ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli studenti sono in grado di leggere l'opera d'arte a più livelli: 

▪ descrittivo (saper fornire una descrizione strutturata secondo possibili schemi di lettura 
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con un utilizzo appropriato della terminologia specifica). 
▪ stilistico (saper collocare l’opera in un ambito stilistico, evidenziandone le peculiarità). 
▪ contenutistico (saper individuare i significati principali di un'opera d'arte o di un evento 

artistico). 
▪ storico e sociale (saper storicizzare l'opera d'arte analizzata e inserirla nell'appropriato 

ambito sociale di produzione e di fruizione). 
▪ iconologico (saper riconoscere significati non evidenti dell’opera d’arte sulla base 

dell’individuazione di una struttura simbolica o allegorica). 
▪ formulare considerazioni e giudizi autonomi e originali. 
▪ osservare e comprendere un testo visivo. 
▪ rielaborare, argomentare ed organizzare le conoscenze acquisite in maniera autonoma. 
 

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

Lo studio della storia dell’arte contribuisce: 
- Alla realizzazione della cittadinanza consapevole, comprendendo il valore di civiltà insito nelle testimonianze 

storico artistiche, abituandoli alla fruizione in maniera consapevole dei beni culturali e del paesaggio, con 
acquisizione di un’attitudine alla tutela e alla conservazione.  

- A focalizzare l’attenzione sugli aspetti di contesto e interazione tra ambiente e azione antropica, a comprendere 
maggiormente i fenomeni iconici del presente.  
 

METODO DI INSEGNAMENTO 
- Suddivisione degli argomenti per le esposizioni personali degli studenti. 
- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni con Power-Point, videolezioni registrate 

autoprodotte,  
- esposizioni personali che servono come verifiche in itinere 

 
STRUMENTI DI LAVORO 

- Libro di Testo: G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione verde, vol. 3, Zanichelli. 
- Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e dispense fornite 

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

 
TECNOLOGIE 

- Uso costante del videoproiettore, l’aula informatica e l’aula video 
- Laboratori e-learning: MOODLE, ZTE Zanichelli, Classroom, anche prima del 27 febbraio. 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Le lezioni hanno carattere interattivo, dialogico e fortemente orientato a una compartecipazione attiva dei 
singoli, mediante interventi spontanei e/o indotti, atti a fare emergere e comprendere la strutturazione dei 
contenuti propri della materia.  

- Totali: 4 prove scritte (test online); almeno 3 interrogazioni orali;  
- Le griglie di valutazione utilizzate sono quelle approvate in dipartimento e inserite nel PTOF. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

Modulo (ogni argomento è sviluppato in un’unica unità oraria) Periodo 

Cap. 24. Il Neoclassicismo: Caratteri Generali  
Approfondimento: Orientalismo nell’arte dell’Ottocento 
D. Ingres: vita, Il Bagno Turco; La grande odalisca.  
Goya: vita, Maya Desnuda – Maya Vestida; Le Fucilazioni Del 3 Maggio 1808  

Settembre 
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La Confraternita dei Preraffaelliti:  
W. H. Hunt: Il risveglio della coscienza. 
J. E. Millais: Ophelia. 

 

Cap. 25. Il Romanticismo: Caratteri Generali 
C. Corot, Scuola di Barbizon, la foresta di Fontainebleau. 
C. Friederick: vita, Il viandante nel mare di nebbia, Il mare di ghiaccio 
W. Turner: vita, La nave degli schiavi, Pioggia Vapore Velocità 
T. Géricault: vita.  La Zattera Della Medusa  
E. Delacroix, vita, La Libertà Guida Il Popolo,  
F. Hayez: vita, Il Bacio; La Meditazione; I Vespri siciliani;  
 
Il Movimento dei Macchiaioli: caratteri generali  
G. Fattori: Bovi al carro;  
 

Ottobre 
 
 
 
 

Cap. 26. L’impressionismo: Caratteri Generali 
E. Manet: vita, Olimpia; Colazione Sull’erba; Il Bar Delle Folies-Bergères;  
C. Monet: vita, Impréssion, Sole Nascente; La Cattedrale Di Rouen; Lo Stagno Delle Ninfee;  
E. Degas: vita, Lezione Di Danza; L’assenzio;  
L’invenzione Della Fotografia: F. Nadar; Fratelli Alinari a Firenze. 
 
Approfondimento: Il Giapponismo nell’arte dell’Ottocento 

Novembre 

Cap. 27. Il Postimpressionismo: Caratteri Generali 
P. Cezanne: vita, La Montagna Saint Victoire, I Giocatori Di Carte; 
G. Seurat: vita, Una domenica Pomeriggio All’isola Della Grande-Jatte; 
P. Gauguin, vita, Cristo Giallo; Da Dove Veniamo? Chi Siamo? Dove Andiamo? 
V. Van Gogh: vita, le fasi artistiche: I Mangiatori Di Patate; Notte Stellata; Autoritratti; 
Campo di grano con volo di corvi 
H. De Toulouse Lautrec: vita, I Manifesti; Al Moulin Rouge 

Dicembre  

Cap. 28. Art Nouveau: Caratteri Generali 
G. Klimt: vita, Giuditta I, Ritratto Di Adele Bloch-Bauer I; Il Bacio; Salomè (Giuditta II);  

Genn/ 
Febbraio 

Dal 27 febbraio 2020   

I Fauves: Caratteri Generali.  
H. Matisse: vita, Donna Con Cappello, La Stanza Rossa, La Danza (1-2 versione); 
Espressionismo: caratteri generali 
E. Munch: vita, La fanciulla malata, Sera al Corso Karl Johann; Il Grido; 
O. Kokoscka: vita, La Sposa del Vento (O La Tempesta);  
E. Schiele: vita L’abbraccio; 

Marzo 

Cap. 29. Il Cubismo: Caratteri Generali 
Le Avanguardie Artistiche Del Novecento: inquadramento storico generale: 
il Cubismo: abolizione della prospettiva rinascimentale, e della composizione 
tradizionale; rivalutazione del disegno infantile, recupero della carica simbolica e 
archetipica delle antiche civiltà, dell’arte barbarica e della scultura africana; 
Suddivisione dei periodi del cubismo: analitico, sintetico;   
Picasso: vita e periodi stilistici: Poveri in riva al Mare, Famiglia di Saltimbanchi, Les 
Demoiselles D’Avignon, Natura morta con sedia impagliata, Guernica; 
 
Cap. 30. Il Futurismo: Caratteri Generali (codocenza Italiano) 
U. Boccioni: vita; La Città Che Sale, Gli Stati D’animo: Gli Addii; Forme Uniche Della 

Aprile 
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Continuità nello Spazio;  
 
Cap. 31. Il Dadaismo: L’arte Della Provocazione: Caratteri Generali 
M. Duchamp: vita, Fontana,  
 

Il Surrealismo: L’arte Del Sogno: Caratteri Generali 
R. Magritte: vita, L’uso Della Parola; La condizione umana; La Battaglia Delle Argonne; Le 
Grazie Naturali; L’impero Delle Luci 
 
S. Dalì: vita, La persistenza della memoria, Facce della guerra  

Maggio 

Cap. 32 Il Razionalismo Architettonico: 
F. L. Wright: vita, “architettura organica”, Casa Kauffman; The Guggenheim Museum; 

Maggio 
 

ARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI:  
- Rappresentazioni artistiche, storiche, letterarie e 

scientifiche: verso una nuova definizione di “altro”:  
- Orientalismo nell’arte dell’Ottocento  
- Giapponismo nell’arte dell’Ottocento  

 

MODULI TEMI TRASVERSALI CON LETTERATURA ITALIANA (svolti 
in codocenza) 

- I Macchiaioli e il Verismo: caratteri generali: Fattori, Bovi al 
Carro. 

- Il Futurismo: F. T. Marinetti, le serate futuriste;  

 

Dal 22 maggio in poi: RIPASSO  
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Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

Docente:  SCALCO ERIKA 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                             Classe: 5^BS 
 

1. INTRODUZIONE 
 
La classe, composta da 18 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: 50 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 
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spazi 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 
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7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- 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, 1000 m e corsa ad ostacoli 
PALLAVOLO: i fondamentali di gioco, esercizi di destrezza individuale e a 
coppie e a rete, esercizi di attacco e difesa, gioco di squadra  
GINNASTICA ARTISTICA e DANZA 
STEP COREOGRAFICO e YOGA 
GIOCHI per gruppi di interesse: pallacanestro, tennis tavolo, go-back, frisbee 
e badminton  
“MARCIA INTORNO ALLE MURA CONTRO LA VIOLENZA SULLE 
DONNE” 

1^ e 2^ quadrimestre 

modulo C: APPROFONDIMENTI TEORICI  
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 BS 
 

1. INTRODUZIONE 
 
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 27+2 
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. 
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4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA  

AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI  
DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
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 

fine marzo  
- 

metà maggio 
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▪ Gli inizi della dottrina sociale della chiesa 
▪ I principi della dottrina sociale della Chiesa: 

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

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

PARTECIPAZIONE  E  IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ 
AMBITI SOCIALI 
▪ Lettera ad un razzista del terzo millennio di Luigi Ciotti 
▪  (CDSC – NN. 451-487)  SALVAGUARDARE L'AMBIENTE 
▪  (CDSC – NN. 255-322)  IL LAVORO UMANO 
▪ 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 

▪ Vivere con l’altro. Per una cultura della relazione  di Pietro Cavaleri 

Ulteriori argomenti che si intendono svolger dopo il 15 maggio  
 
●  (CDSC – NN. 323-376) LA VITA ECONOMICA 
● (CDSC - NN. 197-208)  )  RAPPORTO TRA PRINCIPI E VALORI 

LA VERITÀ, LA LIBERTÀ, LA GIUSTIZIA  E LA VIA DELLA CARITÀ 
● La persona umana nel disegno di Dio 

 
 
 
 
Tot. 2 ore 

 

 “COSTITUZIONE E CITTADINANZA”. Ad eccezione di due alunni non 
avvalentisi all’ora di religione che non hanno aderito all’iniziativa, tutti gli altri, studenti 
avvalentisi e non avvalentisi, hanno 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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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 

 
Madame de Staël 

 

 
Sulla maniera e sulla utilità delle traduzioni: Esortazioni e attacchi agli 
intellettuali italiani (pp. 462-464). 
 

 
Giovanni Berchet 

 

 
Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo: Un nuovo soggetto: il 
popolo (pp. 465-468). 
 

 
Pietro Borsieri 

 
Programma de «Il Conciliatore»: Scrivere per l’utilità di tutti (pp. 471-
473). 
 

 
Silvio Pellico 

 
Le mie prigioni: Oltre il nemico (pp. 477-478). 
 

 
 
 

Alessandro Manzoni 

 
Lettera a Monsieur Chauvet (pp. 644-646). 
Lettera sul Romanticismo (pp. 646-648). 
I Promessi Sposi:  

- Introduzione. 
- Quel ramo del lago di Como (pp. 708-712). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giacomo Leopardi 
 

 
I Canti: 

- Il passero solitario (pp. 793-796). 
- L’infinito (pp. 798-800). 
- A Silvia (pp. 811-815). 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pp. 825-831). 
- La quiete dopo la tempesta (pp. 832-835). 
- Il sabato del villaggio (pp. 837-840). 
- A se stesso (pp. 842-843). 

Le Operette morali: 
- Dialogo della Natura e di un Islandese (pp. 870-877). 
- Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere (pp. 896-

898). 
- Cantico del gallo silvestre.   

Lo Zibaldone (pp. 907-908): 
- Indefinito del materiale, materialità dell’infinito (pp. 914-915). 

 
Emilio Praga 

 
Penombre: Preludio (pp. 108-110). 
 

E. e J. De Goncourt Germinie Lacerteux: Prefazione (pp. 13-14). 
 

 
 
 

Premessa all’Amante di Gramigna (pp. 184-185). 
Vita dei campi:  

- Rosso Malpelo (pp. 200-213). 



64 

 
Giovanni Verga 

-  La Lupa (pp. 214-218).  
Le Novelle rusticane: La roba (pp. 220-225). 
Il Ciclo dei Vinti: 

- I Malavoglia: Prefazione (pp. 189-192), La famiglia Malavoglia 
(pp. 242-245), L’addio (pp. 264-268).  

- Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo (pp. 281-286). 
 

Paul Verlaine 
 

L’arte poetica (pp. 339-340). 

Arthur Rimbaud 
 

La lettera del veggente (pp. 342-343). 
Vocali (p. 344). 
 

 
 

Charles Baudelaire 
 
 

Lo Spleen di Parigi: La caduta dell’aureola (pp. 328-329). 
I fiori del male:  

- L’albatro (pp. 330-331). 
- Corrispondenze (pp. 332-333). 
- Spleen (pp. 334-335). 

 
 
 
 
 
 
 

Giovanni Pascoli 

 
Il fanciullino: La poetica pascoliana (pp. 458-461). 
Myricae: 

- Lavandare (pp. 468-469). 
- X Agosto (pp. 470-472). 
- Novembre (pp. 476-477). 
- Il lampo (pp. 478-479). 
- Il tuono (pp. 478-479). 

I Canti di Castelvecchio:  
- Il gelsomino notturno (pp. 486-488). 
- Nebbia (pp. 483-484). 

I Poemetti: Digitale purpurea (pp. 494-498). 
 

 
Joris-Karl Huysmans 

 

 
Controcorrente: La casa del dandy (pp. 356-357). 

 
 
 
 
 
 

 
Gabriele d’Annunzio 

 
Il piacere:  

- L’attesa (pp. 384-388). 
- Il ritratto di Andrea Sperelli (pp. 390-392). 

L’innocente: La confessione (pp. 395-398). 
Le vergini delle rocce: Una nuova stirpe di eletti (testo dato in formato 
digitale). 
Forse che sì forse che no: Il superuomo e la macchina (pp. 399-401). 
Il Notturno: Il cieco veggente (pp. 408-409).  
Le Laudi:  

- Alcyone: La sera fiesolana (pp. 421-423), La 
pioggia nel pineto (pp. 425-429), I pastori (pp. 435-436).  

 
 
 
 
 

Italo Svevo 

 
Una vita: Il gabbiano (pp. 690-692). 
La coscienza di Zeno:  

- La prefazione (pp. 710-711). 
- Il fumo (pp. 714-718). 
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 - Lo schiaffo (pp. 719-720). 
- Un matrimonio “sbagliato” (pp. 721-724). 
- Il finale (pp. 731-735). 

 
 
 
 
 
 
 

Luigi Pirandello 

 
L’umorismo: Essenza, caratteri e materia dell’umorismo (pp. 752-755). 
Le Novelle per un anno:  

- Ciaula scopre la luna (pp. 759-766). 
- Il treno ha fischiato (pp. 768-774). 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Serafino: lo sguardo, la scrittura 
e la macchina (pp. 803-807). 
Uno, nessuno e centomila:  

- Tutto comincia da un naso (pp. 811-813). 
- Non conclude (pp. 814-816). 

Così è (se vi pare): La verità velata (e non svelata) del finale (pp. 823-
826). 

 
 

Filippo Tommaso 
Marinetti et alii 

 

 
Primo manifesto del Futurismo (pp. 615-617). 
Manifesto tecnico della letteratura Futurista (pp. 619-620). 
 

Aldo Palazzeschi 
 

Chi sono?  (pp. 11-12). 
Lasciatemi divertire (pp. 13-17). 
 

Sergio Corazzini 
 

Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale (pp. 43-
46). 
 

 
 
 
 
 

Giuseppe Ungaretti 

 
L’Allegria: 

- Il Porto Sepolto (p. 87). 
- Veglia (pp. 88-89). 
- Fratelli (pp. 92-93). 
- Sono una creatura (pp. 94-95). 
- I fiumi (pp. 96-99). 
- San Martino del Carso (pp. 100-101). 
- Commiato (pp. 102-103). 
- Mattina (pp. 108-109). 
- Soldati (p. 110). 

 
 
 

Eugenio Montale 
 

Ossi di seppia:  
- I limoni (pp. 142-145). 
- Non chiederci la parola (pp. 146-147). 
- Meriggiare pallido e assorto (pp. 148-150). 
- Spesso il male di vivere ho incontrato (pp. 152-153). 

 
 

Dante Alighieri 
 

 
Purgatorio 
Canti VII (vv. 1-96), IX, XI, XIII, XVI, XVII, XIX (vv. 70-78), XX. 
Paradiso 
Canto I (vv. 1-36).  
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Classe 5BS – anno scolastico 2019-20 – Temi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

prof. Alberto Gaiani 

Tema Materia Riferimenti 

filosofia 
Kant: libertà come autonomia 
Hegel: la concezione dello Stato 
Marx: la critica al liberalismo 

Diritto e dovere 
 

Libertà e legge 
storia L’antifascismo 

La Resistenza italiana 

Cittadinanza e 
identità storia 

I 14 punti di Wilson e l’autodeterminazione dei popoli 
Lo sterminio degli armeni 
L’8 settembre 1943 
La Shoah 

Educazione alla 
diversità: il 

concetto di “razza” 
storia 

Nazionalismo e antisemitismo alla fine dell’Ottocento 
Il concetto di “genocidio” 
Le leggi di Norimberga e la Shoah 

storia La nascita dei partiti politici: organizzazione e ideologia 
I totalitarismi del Novecento 

Il lessico politico 
tra Ottocento e 

Novecento 
filosofia Marx, Manifesto del partito comunista 

Il rapporto Stato-
Chiesa storia 

Il rapporto cattolici-istituzioni dalla seconda metà dell’Ottocento a 
Giolitti 
I patti Lateranensi 

Gli organismi 
internazionali storia 

La nascita della Società delle Nazioni 
La nascita dell’ONU 
La formazione dell’UE 

La libertà di 
espressione e i 

mass media 
storia 

La nascita della società di massa e i nuovi mezzi di comunicazione 
Regimi e propaganda 

 
 



67 

ALLEGATO 
(al documento finale classe 5^BS a.s. 2019‐20) 

 

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 6 

2  omissis  TRACCIA 3 

3  omissis  TRACCIA 5 

4  omissis  TRACCIA 9 

5  omissis  TRACCIA 7 

6  omissis  TRACCIA 3 

7  omissis  TRACCIA 9 

8  omissis  TRACCIA 3 

9  omissis  TRACCIA 8 

10  omissis  TRACCIA 5 

11  omissis  TRACCIA 3 

12  omissis  TRACCIA 11 

13  omissis  TRACCIA 8 

14  omissis  TRACCIA 2 

15  omissis  TRACCIA 1 



68 

16  omissis  TRACCIA 3 

17  omissis  TRACCIA 4 

18  omissis  TRACCIA 11 
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