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1 PROFILO DELLA CLASSE 

1.1 Elenco materie e docenti 

MATERIA  DOCENTE 
ITALIANO BRUNATI ANTONELLA – BERARDI ANNA 
LATINO PELLIZZARI GIANMARCO
GRECO PELLIZZARI GIANMARCO
STORIA  ERENO MARTA 
FILOSOFIA ERENO MARTA
LINGUA E LETTERATURA 
INGLESE 

GALLETTI CHIARA
 
SCIENZE NATURALI FALCO SCAMPATELLI MARIA AGATA 
MATEMATICA MILANI LORENZA
FISICA MILANI LORENZA
STORIA DELL’ARTE  MALATRASI GIACOMO 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CLASSE ARTICOLATA: 

gruppo 5A – 5LC PASINATO UGO 
gruppo 5B – 5LC CANTARELLO CLAUDIA 

RELIGIONE CLASSE ARTICOLATA:
gruppo 5A – 5LC GUARISE ANDREA 
gruppo 5B – 5LC ZARAMELLA FABIO 

1.4 Commento riassuntivo 
La	 classe	 è	 composta	di	12	 alunni,	 8	 femmine	e	4	maschi.	 Il	 gruppo	arriva	 in	 terza	 (classe	3LC)	nel	
numero	di	10	 studenti	dopo	un	biennio	 che	 registra	14	 studenti	 iscritti	 in	prima,	 11	 in	 seconda.	 La	
classe	 nel	 triennio	 risulta	 articolata	 per	 le	 discipline	 “Educazione	motoria”	 e	 IRC	 (articolata	 con	 le	
attuali	classi	5A	e	5B	della	sezione	scientifica),	mentre	per	 la	disciplina	“Inglese”	 la	classe	non	viene	
articolata	giovandosi	dell’organico	di	autonomia.		
All’inizio	 della	 quarta	 si	 aggregano	 tre	 studenti	 (una	 studentessa	 e	 due	 studenti)	 provenienti	 dalla	
precedente	 classe	 della	 sezione	 classica,	 portando	 il	 gruppo	 a	 13	 studenti.	 Il	 gruppo	all’	 inizio	 della	
classe	quinta	è	di	12	membri	in	quanto	uno	studente	non	rinnova	l’iscrizione	e	la	frequenza.	
Nel	corso	del	triennio	la	discontinuità	 	didattica	ha	caratterizzato	la	disciplina	di	Italiano	nella	quale	
(dopo	 una	 già	 pregressa	 discontinuità	 nel	 biennio)	 si	 sono	 alternati	 due	 docenti	 tra	 terzo	 anno	 e	
quarto	anno.	Nel	quinto	anno	la	docente	nominata	nuovamente	in	discontinuità	con	la	classe	quarta	ha	
dovuto	lasciare	forzatamente	la	cattedra	a	una	supplenza	temporanea.	La	discontinuità	si	ravvisa	tra	
terzo	 e	 quarto	 anno	 nelle	materie	 di	 indirizzo	 in	 quanto	 la	 docente	 del	 terzo	 anno	 ha	 terminato	 la	
propria	 carriera	 scolastica.	 Solo	 per	 una	 parte	 della	 classe	 emerge	 la	 discontinuità	 sia	 in	 IRC	 sia	 in	
Educazione	motoria.		
Per	quanto	riguarda	il	percorso	didattico	in	terzo	anno	sono	stati	promossi	direttamente	allo	scrutinio	
di	giugno	2018	sette	(7)		studenti,	sono	stati	sospesi	tre	(3).	Lo	scrutinio	di	agosto	2018	ha	dato	esito	
positivo	per	tutti		e	tre	gli	studenti.	
In	quarto	anno	undici	(11)	studenti	sono	stati	ammessi	alla	classe	quinta	direttamente	nello	scrutinio	
di	giugno	2019	e	due	(2)	studenti	sono	stati	sospesi.	Lo	scrutinio	di	agosto	2019	ha	dato	esito	positivo	



 3

per	 tutti	 	 e	due	gli	 studenti.	Tuttavia	 la	 classe	 come	già	detto	 conosce	a	 settembre	2019	 la	mancata	
conferma	di	iscrizione	di	uno	studente.	
	
Nel	triennio	dalle	valutazioni	registrate	si	evidenzia	un	progressivo	affinarsi	del	metodo	di	studio	e	un	
consolidarsi	 della	 preparazione:	 l’affinamento	 ha	 portato	 a	 compensare	 pregresse	 situazioni	
interlocutorie	 in	 ciò	 che	 riguarda	 un	 apprendimento	 semplicemente	 analitico	 e	 sintetico	 con	 una	
lettura	globale	dei	saperi	e	dei	contenuti	non	affatto	superficiale.	Specie	nelle	materie	di	indirizzo	sono	
emerse	abilità	di	comprensione	profonda	che	hanno	permesso	di	aiutare	a	una	maggiore	solidità	nelle	
aree	più	scopertamente	analitiche.	E’	emerso	interesse	nelle	attività	proposte,	capacità	di	mettersi	in	
gioco	e	di	 rispondere	positivamente	 alle	 richieste	nei	percorsi	prima	extracurricolari	 e	poi	di	ASL	e	
attuale	PCTO.	Tuttavia	tale	miglioramento	di	atteggiamento	nei	confronti	dei	saperi	non	ha	aiutato	in	
tutte	le	aree:	in	particolare	l’area	scientifica	ha	fatto	emergere	limiti	a	fronte	di	uno	studio	che	non	è	
mancato.	 In	effetti	sia	 le	valutazioni	di	 fine	 	primo	periodo	del	 triennio	sia	 i	percorsi	di	sospensione	
hanno	visto	protagoniste	maggiormente	 le	materie	di	area	scientifica.	Anche	 in	quinto	anno	alla	 fine	
del	primo	periodo	si	registrava	l’andamento	sopra	segnalato.	
	
Dal	punto	di	vista	educativo	 la	 classe	ha	mantenuto	nella	 stragrande	maggioranza	degli	 studenti	un	
profilo	 maturo	 e	 col	 tempo	 sempre	 più	 collaborativo,	 attento	 al	 dialogo	 coi	 docenti	 cercando	 di	
migliorare	 l’approccio	 con	 questi	 nelle	 occasioni	 sia	 formali	 sia	 informali.	 Sul	 piano	 del	 profitto	 la	
classe	 presenta	 al	 suo	 interno	 un	 nucleo	 attento	 alle	 indicazioni	 dei	 docenti,	 attento	 alle	 occasioni	
didattiche	 frontali	 e	 laboratoriali	 proposte	 dall’Istituto.	 Il	 gruppo	 è	 così	 stato	 spinto	 a	 cercare	 di	
migliorare	i	risultati	e	a	lavorare	sempre	più	in	termini	di	competenze	e	autonomia.		
In	 questo	 senso	 è	 stata	 sfruttata	 l’attività	 di	 alternanza	 scuola	 –	 lavoro	 e	 PCTO:	 la	 classe	 ha	 svolto	
percorsi	 individuati	all’interno	della	programmazione	di	 indirizzo	selezionati	dall’	 Istituto	attraverso	
convenzioni	 con	 l’Università	di	Venezia	per	 il	 progetto	 “Classici	 contro”	 e	 in	particolare	nella	 classe	
quarta	 il	 progetto	 “Verità	 di	 stampa”	 che	 ha	 coinvolto	 gli	 studenti	 nella	 elaborazione	 di	 articoli	 di	
giornale	pubblicati	sulle	colonne	della	testata	il	Mattino	di	Padova.	Sempre	nel	quarto	anno	la	classe	ha	
partecipato	al	percorso	Biennale	Democrazia	a	Torino,	workshop	internazionale	dedicato	ai	temi	della	
partecipazione	attiva.	Sempre	nel	quarto	anno	parte	della	classe	ha	partecipato	tra	i	mesi	di	giugno	e	
settembre	2019	al	bando	MOVE	e	alla	relativa	certificazione	linguistica	sostenuta	a	novembre	2019.	Il	
percorso	di	Alternanza	 scuola	 –	 lavoro	 e	PCTO	ha	permesso	di	 chiarire	 agli	 studenti	 le	 competenze	
relative	 al	 mondo	 del	 lavoro	 da	 sviluppare	 negli	 anni	 del	 percorso	 universitario.	 Tutti	 gli	 studenti	
hanno	per	altro	coperto	il	monte	ore	richiesto.	
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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  
 

  

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

X (solo la 
sezione 
maschile) 

 

Educazione alla Salute – Crescere bene 

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

Sensibilizzare alle problematiche della 
ludopatia 

  

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

 X 

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 

 X 

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

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

 X 

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

 x 

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

  

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 

x X 
preparazione 
dei materiali 
della mostra 
organizzata 



 6 

sterminio 
Prevenzione e contrasto e cyberbullismo  Far riconoscere agli studenti i pericoli della 

rete e promuovere percorsi di educazione alla 
convivenza civile e cittadinanza 

  

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 
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 
adesion
e 
individu
ale 

 
Viaggio di istruzione in Sicilia  Approfondimento sulle testimonianze della 

cultura greca e latina nell’isola e sugli aspetti 
naturalistici e dell’attività tettonica nell’area 
Etnea 

 x  

Progetti del Dipartimento di IRC Partecipazione alla conferenza “La famiglia e 
la Costituzione” svoltasi in data 4 dicembre 
2019 

 x  

     
(*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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ATTIVITÀ RELATIVE A PCTO  

Percorsi di Competenza Trasversale 
e Orientamento 

Azioni Obiettivi specifici Per 
tutta la 
classe 

Ad 
adesion
e 
individ
uale 

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 

 
 
x 

  
 
x 

 
 
x 

 
 

X 

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

     

a. scegli con noi il tuo domani - 
Agripolis 
 

   
x 

   
X 

b. incontri informativi/ orientativi 
con ANPAL ed ex studenti 
 

  
x 

   
x 

 
X 

c. corsi di preparazione ai test 
universitari 
 

   
x 

  
x 

 
X 

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

   
 
x 

   
 

X 

Orientamento in Uscita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

      

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

 
x 

 
X 

 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 

 
 
x 

  
 
x 

 
 
x 

 
 
 

Biennale e Democrazia 2019 
-Visibile e invisibile- 

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

 
x 

   
x 

 

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 

 
 
x 

  
 
 

 
 
x 

 
 

X 

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

 
 
x 

  
 
x 

 
 
 

 
 

 

Libriamoci: giornate di lettura 
nelle scuole 

 Sviluppare il piacere della lettura e la 
capacità di relazionarsi con un 
pubblico di bambini e adulti. 
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Asololibri   Organizzare la presentazione di un 
libro alla presenza di un pubblico e 
dell’autore stesso 

     

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

 
 
x 

  
 
x 

 
 
x 

 
 

X 

a. BLS – Basic Life Support 
(formazione sicurezza) 

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

 
 
x 

  
 
 

 
 
x 

 
 
 

 

Educazione alla Salute – 
Crescere bene 

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 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

b. Scambi culturali sostenere la dimensione europea 
dell’insegnamento/apprendimento, 
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. 

 
 
x 

 
 

x 

 
 
 

 
 
 

 

c. stesura CV  
 

Elaborare un CV in lingua straniera      

Potenziamento linguistico 

d. traduzione  
 

Sviluppare capacità di lettura, 
codifica e traduzione di testi in lingua 
straniera 
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Vienna, PCTO in Spagna, 
Settimana orientativa 
università/aziende Baviera, 
“Estate in Castello …. 
(progettualità indirizzo 
linguistico) 
 

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

 
 
 

 
 
x 

 
 
 

 
 
x 

 
 
 

Scuole e territorio (stage 
scienze umane) 

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

     

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. 

 
 
 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
X 

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

  
 
 
x 

 
 
 
x 

  

a. Studenti ambasciatori ONU 
 

   
x 

 
x 

  

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 

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

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 
 

NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 
Contenuti / Temi / Problemi Discipline coinvolte 
CLIL: modulo di etica ambientalista con 
collaborazione con docente di inglese 

Inglese, Filosofia, Cittadinanza e costituzione, 
Scienze naturali 

Nuclei tematici: viaggio in Sicilia Italiano, Greco, Storia, Scienze naturali. 
  
 
 
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. 

OBIETTIVI	EDUCATIVI	GENERALI	
Consolidamento	dell’autonomia	critica	
Motivazione	nell’affrontare	 le	attività	di	orientamento	 in	uscita	 e	nel	prepararsi	all’Esame	di	
Stato	
Maturità	nella	gestione	tanto	dei	successi	quanto	di	eventuali	difficoltà	

Capacità	di	instaurare	rapporti	interpersonali	finalizzati	a	un	apprendimento	consapevole	
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	

	
OBIETTIVI	DIDATTICI	GENERALI	

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	
Riconoscere	 e	 creare	 collegamenti	 tra	 le	 diverse	 discipline,	 allo	 scopo	 di	 individuare	metodi	
propri	delle	discipline	e	contiguità		tra	i	saperi	

	
COMPETENZE	CHIAVE	PER	L’APPRENDIMENTO	

Il	 C.d.C.	 della	 classe	 decide	 di	 focalizzare	 il	 proprio	 lavoro	 sulle	 seguenti	 competenze	 chiave,	
come	concordato	nei	Dipartimenti/Indirizzo	(indicare	con	una	“X”	eventuali	altre	competenze):	
Spirito	di	iniziativa	ed	imprenditorialità	
x	 Comunicazione	nelle	lingue	straniere	
x	 Imparare	ad	imparare	

x	 Competenze	sociali	e	civiche	
Competenza	di	imprenditorialità	

Progetti	 su	 cui	
sono	state	agite	

PROGETTO	NOTTE	NAZIONALE	DEL	LICEO	CLASSICO	(collegamento	con	
il	territorio	locale	e	nazionale	ed	esperienza	di	PCTO)	
	
ATTIVITA’	DI	ORIENTAMENTO	IN	USCITA	–	UNIVERSITA’	DI	PADOVA	
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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 e alla delibera del Collegio docenti del 8 
maggio 2020 relativa alla valutazione nel periodo di Didattica a distanza. 
 
Allegato 1 
 
Relazioni e programmi svolti delle varie discipline 
 
 
Classe 5LC – anno scolastico 2019-2020 –  

Temi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE –  
prof.ssa  Marta Ereno 

Tema Materia Riferimenti 

filosofia 

Kant: libertà come autonomia della ragione 
Hegel: la concezione dello Stato 
Marx: la critica al liberalismo 
J. S. Mill: la libertà e il femminismo Diritto e dovere 

 
Libertà e legge 

storia 

Le leggi fascistissime 
Le leggi di Norimberga 
L’antifascismo 
La Resistenza italiana/europea 

storia 

I 14 punti di Wilson e l’autodeterminazione dei popoli 
Lo sterminio degli armeni 
La questione dei curdi 
Movimenti indipendentisti nei paesi extraeuropei 
L’8 settembre 1943 
La Shoah 
Le vicende del confine orientale italiano 
La Costituente e la nascita della Repubblica italiana 
La cittadinanza europea 

Cittadinanza e identità 

filosofia 

Hegel: la logica dialettica  
Hegel: la storia del mondo 
Hegel: la famiglia e la società civile (art.29 della Costituzione 
italiana) 
Marx: le classi sociali e l’internazionalismo 

Storia- 
Lavoro di lettura e riflessione sul tema della crisi ecologica. 
Il rapporto con la natura dall’antichità greca e romana ai giorni 
nostri 

filosofia 

Etiche antropiche ed etiche non antropiche (biocentriche, 
ecocentriche) 
Ecologia profonda di Arne Naess. 
L’ecologia sociale e l’ecofemminismo 

Educazione ambientale 

filosofia Lettura di testi: L’etica della terra, di Aldo Leopold; lettura integrale 
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del testo in inglese “Il pianeta Terra” di Vandana Shiva 

Partiti politici e sindacati storia 

La nascita dei partiti politici: organizzazione e ideologia (art.49 
della Costituzione italiana) 
I partiti di massa 
 

 filosofia 
Franz Leopold Neumann: Behemoth. Struttura e pratica del 
nazionalsocialismo  
Hannah Arendt: le origini del Totalitarismo 

Il rapporto Stato-Chiesa storia 

Il rapporto cattolici-istituzioni dalla seconda metà dell’Ottocento a 
Giolitti ( dal non-expedit al Patto Gentiloni) 
I patti Lateranensi 
L’art. 7 della Costituzione 

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

Gli organismi 
internazionali 

filosofia Comunità giuridica internazionale e pluralità delle culture  

storia 
La nascita della società di massa e i nuovi mezzi di comunicazione 
Regimi e propaganda 
Art.21 della Costituzione Italiana 

La libertà di espressione 
e i mass media 

filosofia J. S. Mill: la libertà 

storia 

La grande Guerra 
La seconda guerra mondiale 
La guerra fredda 
Art.11 della Costituzione Italiana 

La guerra 

filosofia 

Hegel: la guerra come fattore di progresso 
Freud –Einstein: la guerra come espressione dell’aggressività innata 
dell’uomo  
Etica della responsabilità: la guerra nucleare 

storia 

La crisi del 1929 e il New Deal  
Riferimenti alla crisi  economica del 2008 
Situazione economica mondiale e italiana al tempo del Covid-19 
(riflessioni a partire da notizie e opinioni di economisti, politici) Lo stato e l’economia 

filosofia 
L’intervento dello stato e le teorie di Keynes 
Il diritto al lavoro al tempo del Covid-19 (art.4 della Costituzione 
Italiana) 

Altre attività 

Mostra per  Giornata della Memoria e del Ricordo 
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Relazione	Finale	del	Docente	
ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

 
 

Docente: Berardi Anna  

Materia: Italiano                             Classe: 5^ Liceo Classico 
 

1. Introduzione 
 
La classe è composta da 12 alunni che hanno un atteggiamento sostanzialmente corretto e la 
situazione generale si configura come positiva. Dal 18 febbraio, fino al termine dell’anno 
scolastico, è subentrata alla prof.ssa Antonella Brunati la prof.ssa Anna Berardi. La discontinuità 
didattica ha, per altro, caratterizzato l’intero percorso di studi: la classe ha infatti cambiato 
insegnante di italiano ogni anno. 
Il dialogo educativo con la classe, seppur abbia risentito della discontinuità didattica, nel corso 
dell’anno scolastico si è svolto in un contesto relazionale molto positivo, fatto di collaborazione e 
dialogo. La classe ha dimostrato serietà e impegno, anche nel momento in cui si è imposto un 
cambiamento radicale dei modi in cui viene erogata la didattica. La partecipazione è stata costante: 
un gruppo di studenti ha dimostrato un intervento più attivo e interessato, mentre altri studenti 
hanno presenziato con attenzione, ma con un atteggiamento passivo. 
Lo svolgimento del programma è stato rallentato dell’assenza di continuità tra il primo e il secondo 
quadrimestre. La sostanziale riduzione del monte ore previsto in fase iniziale ha condizionato le 
scelte didattiche e comportato il sacrificio di alcuni dei moduli previsti (la Scapigliatura, 
l’Ermetismo, il Neorealismo, e la lettura di canti scelti da Dante Alighieri, Commedia, Paradiso). 
 

2. Monte ore annuale dell’insegnamento 
 
Monte ore: 132 ore  
Totale: totale al 15 maggio: 107 ore, di cui 77 in presenza + 30 DaD (al 15 maggio); presumo di 
svolgere ancora 10 ore di DaD. 

3. Competenze disciplinari raggiunte 
 
Nuclei tematici fondamentali 
EDUCAZIONE LETTERARIA  
Il Romanticismo europeo e italiano.  
Alessandro Manzoni.  
Giacomo Leopardi.  
Naturalismo e Verismo.  
La letteratura decadente in Europa e in Italia.  
Romanzo psicologico e teatro borghese: Italo Svevo e Luigi Pirandello.  
I Futuristi, i Crepuscolari e i Vociani.  
Giuseppe Ungaretti. 
Umberto Saba.  
Eugenio Montale. 
EDUCAZIONE LINGUISTICA  
Tipologia A, B, C dell’Esame di Stato.  
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Attività del “Quotidiano in classe” (Osservatorio nazionale Giovani Editori), discussione su 
temi di attualità e libri letti. 
 
Abilità 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 Rielaborare in forma autonoma le conoscenze acquisite. 
 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. 
 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 comunicativo. 
 Confrontare in modo critico il punto di vista dell’altro con il proprio in contesti 

formali e informali. 
 Sostenere una tesi organizzando con efficacia, consequenzialità e coerenza 

l’argomentazione, sia oralmente sia per iscritto. 
Nell’ambito delle competenze di cittadinanza e di quelle personali, sociali e della capacità di 
imparare ad imparare, gli alunni sono in grado di: 
 Accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi. 
 Interpretare criticamente i mezzi di comunicazione e interagire con essi. 
 Imparare e lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma. 
 Organizzare il proprio apprendimento, saperlo valutare e condividere. 
 Gestire l’incertezza. 
 Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi. 
 Avere atteggiamenti positivi verso l’apprendimento continuo. 
 Cogliere nuove opportunità di apprendimento. 

Competenze 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

 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. 
 Acquisire la padronanza degli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa.  
 Utilizzare materiali visivi, sonori e/o digitali attingendo a varie discipline e contesti.  

Nell’ambito delle competenze di cittadinanza e di quelle personali, sociali e della capacità di 
imparare ad imparare, gli alunni sanno: 
 Partecipare alla vita civica e sociale in maniera responsabile. 
 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. 
 
 
 
 

4. Contributo specifico della disciplina al raggiungimento degli obiettivi previsti 
dalla programmazione di classe 
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 Consolidamento dell’autonomia critica 
 Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma 
 Capacità di instaurare rapporti interpersonali finalizzati a un apprendimento consapevole 
 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 

 Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di individuare metodi 
propri delle discipline e contiguità tra i saperi. 

 
5. Metodo di insegnamento 

 
L’attività didattica è stata fondamentalmente articolata nei seguenti momenti: 1. fase introduttiva; 2. 
presentazione teorica dell'argomento; 3. sistematizzazione delle conoscenze; 4. verifica in itinere 
per confermare la valutazione scritta e orale (punto 5.) controllando l’andamento dello studio e delle 
abilità di scrittura tramite osservazioni in classe, osservazioni su compiti domestici di varia 
tipologia o su prodotti di lavori di gruppo; 5. verifica finale sommativa (interrogazione o test semi-
strutturato; compito scritto nella forma delle tre tipologie previste dall’Esame di Stato); 6. recupero. 
Metodologie specifiche di lavoro adottate:  
lezioni frontali, lezioni dialogate;  
attività di laboratorio di lettura e analisi del testo;  
esercitazioni sulle tipologie di scrittura A e B (in classe e a casa);  
correzione ragionata delle esercitazioni e dei compiti scritti. 
Nella trattazione degli argomenti è stata seguita una scansione che, pur sostanzialmente fedele 
all’impostazione offerta dal manuale, cercasse di rendere conto delle dinamiche culturali, storiche e 
letterarie sottese agli autori trattati. Curato è stato lo studio dell’analisi testuale, nella prospettiva 
della centralità del testo per poter accedere al pensiero e alla poetica dell’autore.  

 
6. Strumenti di lavoro 

 
- Libro di Testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia, vol. 

4, vol. monografico su G. Leopardi, voll. 5 e 6. 
- Appunti dalle lezioni. Brani e letture critiche (fotocopiati o caricati in formato file nel 

registro elettronico) ad integrazione del libro di testo. Presentazioni multimediali in 
PowerPoint. Audiovisivi e materiali on line (filmati, siti web), comprese le espansioni del 
libro di testo, selezionati dalla docente. 

- LIM; utilizzo delle tecnologie multimediali applicate alla disciplina. 
- Nel mese di marzo, nell’ambito della didattica a distanza, si è utilizzata la piattaforma 

Zoom, mentre da aprile si è introdotto l’utilizzo della piattaforma di Google Classroom e le 
videolezioni si sono svolte attraverso Google Meet. 

 
7. Tipologie delle prove utilizzate e criteri di valutazione 

 
Le tipologie delle prove sono state:  

- I Quadrimestre:  
Interrogazione sul Romanticismo europeo ed italiano;  
Verifica scritta tipologia B dell’Esame di Stato (9 novembre 2019);  
Interrogazione su Giacomo Leopardi. 

- II Quadrimestre:  
Compito di recupero: prova semi-strutturata sul programma di letteratura svolto nel primo 
quadrimestre (1 febbraio 2020);  
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Verifica scritta tipologie A e B dell’Esame di Stato (22 febbraio 2020) 
Interrogazione su D’Annunzio, Pascoli e Avanguardie. 
Interrogazione conclusiva. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate.  
La valutazione si è modellata sulla base delle griglie d’istituto. 
Nel contesto della didattica a distanza, si è privilegiata la modalità di valutazione orale, seppur 
affiancata a prove scritte in itinere.  

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

 

Modulo Periodo e 
monte ore 

Il Romanticismo europeo e italiano. 
Il Romanticismo come categoria e come movimento. Aspetti generali del 
Romanticismo europeo. L’Italia: divisione politica e arretratezza economica; la 
formazione della classe borghese; i ceti popolari; le istituzioni culturali; gli 
intellettuali: fisionomia e ruolo sociale; il pubblico (eccetto il condizionamento 
sugli argomenti, il condizionamento sull’aspetto formale e verso una letteratura 
“di consumo”); lingua letteraria e lingua dell’uso comune.  
La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo. 
Victor Hugo.  
Il movimento romantico in Italia. 

Settembre. 
6 ore 

Alessandro Manzoni. 
La vita. Prima della conversione: le opere classicistiche (solo Il Carme in morte 
di Carlo Imbonati e il distacco dal classicismo). Dopo la conversione: la 
concezione della storia e della letteratura. 
Le tragedie. 
Il Fermo e Lucia e I promessi sposi (escluso “Gli scritti linguistici”). 

Settembre-
ottobre 
8 ore 

Giacomo Leopardi. 
La vita. Il pensiero. La poetica del «vago e indefinito».	
Lo Zibaldone. La teoria del piacere, teoria della visione, ricordanza e poesia. 
Leopardi e il Romanticismo. 
I Canti. 
Le Operette morali e l’«arido vero». 
Visione del film Il giovane favoloso. 
 

Ottobre-
novembre 
16 ore 

Naturalismo e Verismo. 
L’età postunitaria: la struttura sociale, i ceti popolari; le ideologie: il positivismo, 
il mito del progresso; le istituzioni culturali: l’editoria e il giornalismo; gli 
intellettuali. 
Il Naturalismo francese. 
Emile Zola. 
Il Verismo italiano. 
 
Giovanni Verga 
La vita. I romanzi preveristi. 

Dicembre-
gennaio 
13 ore 
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La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 
L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. 
Vita dei campi. 
Il ciclo dei Vinti. 
I Malavoglia. 
Le Novelle rusticane. 
Il Mastro-don Gesualdo. 

La letteratura decadente in Europa e in Italia.  
Premessa: origine e senso del termine. La visione del mondo decadente. La 
poetica del Decadentismo. Temi e miti della letteratura decadente: decadenza, 
lussuria e crudeltà; la malattia e la morte. La crisi del ruolo intellettuale. 
C. Baudelaire.  
P. Verlaine. 
La poetica del Decadentismo: l’estetismo. 
J.-C. Huysmans.  
 
Gabriele D’Annunzio 
La vita. L’estetismo e la sua crisi. 
Il Piacere. 
 
Inizio della Didattica a Distanza 
 
«Versi d’amore e di gloria»: il culto della parola, il concetto di panismo e la 
concezione del poeta come vate. 
Laudi, Alcyone. 
 
Giovanni Pascoli  
Biografia e opere. La poetica del «fanciullino» e i tre livelli linguistici. 
Una poetica decadente (da Il fanciullino); 
Myricae. 
I Canti di Castelvecchio. 
I Poemi conviviali. 

Febbraio-
marzo 
15 ore 

Le avanguardie storiche. 
I Futuristi. L’ideologia e la proposta di rivoluzione letteraria. La figura di F. T. 
Marinetti. 
I poeti della «linea del crepuscolo». Gli autori e la poetica. Guido Gozzano. 
I Vociani. Gli autori e la poetica. Camillo Sbarbaro. 

Marzo 
3 ore 

Romanzo psicologico e teatro borghese: Italo Svevo e Luigi Pirandello.  
 
Italo Svevo 
Vita e opere. Le influenze culturali mitteleuropee e il rapporto con la 
psicoanalisi. La figura dell’«inetto». 
Una vita. 
Senilità. 
La coscienza di Zeno (ne è stata suggerita la lettura integrale). 
 
Luigi Pirandello 
Vita e opere. Il mondo come regno del caos e il rapporto individuo-società. Il 
concetto di maschera e la disintegrazione dell’identità. Il contrasto vita-forma. Il 

Aprile 
12 ore 
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relativismo conoscitivo e la poetica dell’umorismo. 
Novelle per un anno. 
I romanzi. 
Il fu Mattia Pascal (se ne è suggerita la lettura integrale). 
Uno, nessuno e centomila. 
I drammi. Le quattro “stagioni” del teatro pirandelliano, con particolare 
attenzione al dramma borghese grottesco e al metateatro. Il rapporto vita-teatro e 
la rottura della quarta parete. 
Il giuoco delle parti. 
Sei personaggi in cerca d’autore. 
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio. 

Umberto Saba. 
Vita e poetica. Il Canzoniere: struttura e costanti tematiche. La “linea sabiana” o 
“antinovecentesca”. 

Aprile-
maggio 
2 ore 

Giuseppe Ungaretti. 
Vita e opere. L’urgenza poetica, l’imperativo etico, il legame vita-poesia. La 
rivoluzione formale: la decostruzione della sintassi e del metro. 
L’Allegria. 

Maggio 
3 ore 

Eugenio Montale. 
Vita e opere. La poetica del «male di vivere» e il valore etico della poesia. La 
tecnica del correlativo oggettivo. Lo stile, il metro, il lessico. 
Ossi di seppia. 

Maggio 
6 ore 

Educazione linguistica. Tipologie A, B, C dell’Esame di Stato. Settembre-
maggio 
14 ore (di 
cui 4 di 
verifica 
scritta) 

Il Quotidiano in classe. Settembre-
febbraio 
2 ore 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere tra il 15 e il 22 maggio, 
avendo in calendario  4 ore (lezioni) : 
 
Eugenio Montale. 
Ossi di seppia. 
Le occasioni. 
La bufera ed altro. 
Satura. 
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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 

Novalis Poesia e irrazionale. 
Primo Inno alla Notte.  

V. Hugo Il grottesco come tratto distintivo dell'arte moderna. 
F. Schiller Sulla poesia ingenua e sentimentale (passim, in fotocopia). 
Madame de Staël Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni. 
P. Giordani “Un italiano” risponde al discorso della De Staël. 
G. Berchet La poesia popolare. 
P. Borsieri La letteratura, l'«arte di moltiplicare le ricchezze» e la «reale natura delle cose».  
A. Manzoni L’utile, il vero, l’interessante da Lettera sul Romanticismo. 

Il Carme in morte di Carlo Imbonati. 
La funzione della letteratura: render le cose «un po’ più come dovrebbono essere» 
(dall’Epistolario). 
Il romanzesco e il reale (da Lettre à M. Chauvet) 
Coro degli Atti III e IV dell’Adelchi. 
Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Geltrude (dal Fermo e Lucia, tomo II, 
cap. V) confrontato con La sventurata rispose (da I promessi sposi, cap. X). 
Il Conte del Sagrato: un documento di costume storico (dal Fermo e Lucia, tomo II, 
cap. VII) confrontato con L’innominato: dalla storia al mito (da I promessi sposi, 
cap. XIX). 
La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale (da I 
promessi sposi, cap. XVIII) 

G. Leopardi Dallo Zibaldone: 
La teoria del piacere.  
La doppia visione. 
Parole poetiche. 
La rimembranza. 
Dai Canti: 
L’infinito; 
A Silvia; 
La quiete dopo la tempesta; 
Il sabato del villaggio; 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 
A se stesso; 
La ginestra (strofe 1, 2, 3, 5, 7). 
Dalle Operette morali: 
Dialogo della Natura e di un Islandese; 
Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie; 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; 
Dialogo di Tristano e di un amico. 

E. – J. de 
Goncourt 

Un manifesto del Naturalismo (Prefazione a Geremie Lacerteux). 

E. Zola Lo scrittore come operaio del progresso sociale. 
L'alcol inonda Parigi. 

L. Capuana Scienza e forma letteraria: l'impersonalità. 
G. Verga Arte, Banche e Imprese industriali (da Eva, Prefazione). 

Impersonalità e “regressione” (da L’amante di Gramigna, Prefazione);  
L’eclisse dell'autore e la regressione nel mondo rappresentato (da lettera a 
Capuana). 
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Da Vita dei campi: 
Rosso Malpelo; 
La lupa; 
Fantasticheria. 
I “vinti” e la “fiumana del progresso” (Prefazione a I Malavoglia); 
Da I Malavoglia: 
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (da I Malavoglia, cap. I); 
Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (da I Malavoglia, cap. XI); 
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (da I Malavoglia, cap. 
XI). 
Dalle Novelle rusticane: 
La roba. 
Dal Mastro-don Gesualdo: 
La morte di mastro-don Gesualdo (da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V). 

C. Baudelaire Corrispondenze. 
L’albatro. 
Perdita dell’aureola. 

P. Verlaine Languore. 
J.-C. Huysmans La realtà sostitutiva (da Controcorrente, cap. II) 
G. D’Annunzio Incipit de Il piacere (in fotocopia); 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (da Il piacere, libro III, 
cap. II); 
Una fantasia “in bianco maggiore” (da Il piacere, libro III, cap. III). 
Da Laudi, Alcyone. 
La sera fiesolana; 
La pioggia nel pineto. 

G. Pascoli Una poetica decadente (da Il fanciullino); 
Da Myricae: 
Lavandare; 
Il temporale; 
Il lampo;  
Il tuono (in file digitale);  
X agosto; 
L’assiuolo; 
Dai Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno. 
Dai Poemi conviviali: 
Alexandros. 

F. T. Marinetti Il manifesto del Futurismo. 
Il manifesto tecnico della letteratura futurista. 

G. Gozzano La signorina Felicita. 
C. Sbarbaro Taci, anima stanca di godere. 
I. Svevo Da Una vita: 

Le ali del gabbiano (da Una vita, cap. VIII); 
Da Senilità: 
Il ritratto dell’inetto (da Senilità, cap. I); 
La trasfigurazione di Angiolina (da Senilità, cap. XIV); 
Da La coscienza di Zeno: 
La morte del padre (da La coscienza di Zeno, cap. IV); 
La scelta della moglie e l’antagonista (da La coscienza di Zeno, cap. V); 
La salute “malata” di Augusta (da La coscienza di Zeno, cap. VI); 
«La vita non è brutta né bella, ma è originale!» (da La coscienza di Zeno, cap. 
VII); 
La morte dell’antagonista (da La coscienza di Zeno, cap. VII); 
Psico-analisi (da La coscienza di Zeno, cap. VIII); 
La profezia di un’apocalisse cosmica (da La coscienza di Zeno, cap. VIII). 
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L. Pirandello Un’arte che scompone il reale (da L’umorismo) 
Da Novelle per un anno: 
La trappola; 
Il treno ha fischiato;  
Ciaula scopre la luna. 
Da Il fu Mattia Pascal: 
La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp. VIII-IX);  
Da Uno, nessuno e centomila: 
Nessun nome (ultima pagina del romanzo). 
Il giuoco delle parti. 
Da Sei personaggi in cerca d’autore: 
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio. 

U. Saba A mia moglie. 
La capra. 
Trieste. 
Amai. 

G. Ungaretti Da L’Allegria. 
Il porto sepolto; 
Veglia; 
Sono una creatura; 
I fiumi; 
San Martino del Carso; 
Mattina; 
Soldati. 

E. Montale Da Ossi di seppia: 
I limoni; 
Non chiederci la parola; 
Meriggiare pallido e assorto; 
Spesso il male di vivere ho incontrato. 
Da Le occasioni. 
Dora Markus; 
La casa dei doganieri. 
Da La bufera ed altro: 
L’anguilla. 
Da Satura: 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
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Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

Docente:  PELLIZZARI GIANMARCO 

Materia:  Latino                       Classe: 5lc 
 

1. INTRODUZIONE 
La classe ha affrontato l’anno scolastico con impegno nella consapevolezza di poter migliorare 
le conoscenze linguistiche riguardo alla lingua latina. Continua durante l’attività in aula fino al 
22 febbraio 2020 è stata l’atteggiamento conoscitivo a collocare i testi studiati nella dimensione 
del collegamento aperto alle materie Greco e Latino, Filosofia, Italiano, Arte.  
E’ stato mantenuto un contatto costante con la pratica della traduzione linguistica rinforzando i 
nuclei  sintattici e lessicali, attingendo ai materiali dei versionari con approccio attivo e non 
semplicemente traduttivo.  
Nell’interruzione DaD gli studenti sono stati accompagnati a conoscere temi della letteratura 
latina mirando a una attiva connessione con testi e autori greci 
L’autonomia traduttiva è raggiunta a grado sufficiente con significativi discostamenti positivi. 
Attento è l’utilizzo dell’analisi 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 132  
Totale: 58 fino al 20 febbraio 2020; 22 ore di video lezione e 10 ore di verfica orale dal 24 febraio 
2020 
 

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

Conoscono:  
sanno collocare autori e opere nel contesto storico e culturale di riferimento. 
E riconoscere generi, tipologie testuali e tradizioni letterarie. 
 
Comprendono  
testi di media estensione relativi agli autori svolti in prosa, analizzano con buona 
precisione e sanno riferire contenuti. 

 
 
ABILITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 riconoscere i rapporti del mondo classico con la cultura moderna e contemporanee e 

interpretare testi della difficoltà adeguata agli autori svolti in prosa. 
 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
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 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. 
 Comprendere il significato di testi latini. 
 Riconoscere nei testi in lingua le strutture linguistiche latine, comprendendone la 

funzione. 
 Trasporre testi latini nella lingua d’arrivo, tenendo conto della correttezza linguistica 

e della coerenza semantica di questa. 
 Individuare aspetti lessicali, retorici e stilistici dei testi d’autore affrontati. 
 Usare gli strumenti formali di apprendimento e riconoscere i caratteri specifici di un 

testo letterario. 
 Mettere in rapporto la produzione letteraria con le influenze della tradizione, le 

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 
 

           Latino ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici  generali: 
1) Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di 

Stato. 
2) Elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni. 
3) Maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà. 
4) Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti ad 

quelli proposti secondo un approccio multidisciplinare. 
5) Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi. 
6) Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma. 
 

	
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

 
Articolazione dell’attività didattica 
 lezione frontale per la spiegazione di testi letterari 
 lezione partecipata, mediante dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni con particolare 

attenzione alla ricerca e alla scoperta nella traduzione di testi già dati  negli esami di Stato 
precedenti; 

 verifica formativa orale del lavoro domestico 
 correzione delle versioni e dei testi assegnati 
 Verifica	finale	sommativa:	prove	scritte	di	traduzione	e	di	analisi	del	testo,	orali.	
 attività di recupero in itinere 
  

Tutto	questo	è	stato	condotto	fino	al	22	febbraio	2020	quando	è	scattata	l’emergenza.	Dopo	
quella	data	sono	state	svolte	video	lezioni	sincrone,	asincrone	(minoritarie);	sono	stati	erogati	
materiali	on	line	predisposti	in	power	point.	Sono	state	svolte	interrogazioni	
 

6. STUMENTI DI LAVORO 
 

GIAN	 BIAGIO	 CONTE	 –	 EMILIO	 PAINEZZOLA,	 FORNE	 E	 CONTESTI	 DELLA	 LETTERATURA	 LATINA	 –	
CULTURA	E	PERCORSI										TEMATICI	DI	LETTERATURA	LATINA.	VOLUME	2.	LE	MONNIER	SCUOLA		2017.		



 26

	
GIAN	 BIAGIO	 CONTE	 –	 EMILIO	 PAINEZZOLA,	 FORNE	 E	 CONTESTI	 DELLA	 LETTERATURA	 LATINA	 –	
CULTURA	E	PERCORSI										TEMATICI	DI	LETTERATURA	LATINA.	VOLUME	3.	LE	MONNIER	SCUOLA		2017.		
	
VITTORINO	 CAVALLO	 –	 ISABELLA	  DONATI, PER	 SAECULA	 VERBA – strumenti e versioni di 
latino per il triennio della scuola secondaria di II grado, 	VOLUME	UNICO.	IL	CAPITELLO			2016.		
 
Letture monografiche: 
SENECA, Epistole morali a Lucilio,  libro III: edizione consigliata a cura di A.Germani, Collana 
Traditio – serie Latina XX – Società editrice Dante Alighieri, Milano 2007. 
 
schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, materiale on line da sito 
www.poesialatina.it, videolezioni sincrone e asincrone a partire dal 4 marzo 2020; power point nella 
dotazione della piattaforma digitale del volume di letteratura in adozione. 
 
Tecnologie: LIM; videoproiettore, didattica a distanza dal 4 marzo 2020. 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 scritti forma commento e traduzione nella linea dell’Esame di Stato , 

interrogazioni frontali 
- II Quadrimestre:  uno scritto di traduzione, due interrogazioni on line 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e le verifiche 
effettuate e archiviate.  

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
Scansione	degli	argomenti	svolti: 

Modulo   

1. Letteratura augustea - L’elegia di Ovidio: 
Ovidio: dimensione biografica pagina 369 volume 2° testo in 
adozione; poesia nuova per una società mondana pagina e “esordio 
letterario: gli Amores fra tradizione e innovazione” volume 2° testo 
in adozione pagine 372 -374; La poesia erotico didascalica pagina 
374 – 375 volume 2° testo in adozione. “Ars amatoria” pagina 375 
– 376 volume 2° testo in adozione ed Heroides pagine 377 – 379 
volume 2° testo in adozione. Fasti pagine 385 -386 volume 2° testo 
in adozione (escludendo “opere dell’esilio” e la scheda “Ovidio e 
Augusto” pagina 386 volume 2° testo in adozione). 
Testi: 
Amores  I, 9 vv.1 – 14; 29 – 32; pagine 402 – 403 volume 2° testo 
in adozione. Scheda “la militia amoris pagina 406 – 407 volume 2° 
testo in adozione 
 
2. Letteratura augustea - Orazio: 
percorso biografico e giudizio critico: pagina 164 – 165 volume 2° 
testo in adozione (“Gli Epodi” escluso): le Odi pagina 173 – 179 
volume 2° testo in adozione escludendo scheda pagina 174 – 175 
“La lirica greca arcaica: Saffo, Alceo, Anacreonte, Pindaro”;  
 

Periodo settembre – 
novembre 2019 
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Testi: 
Odi t5 I, 9 (in latino) pagina 211 -214 volume 2° testo in adozione; 
Odi t6 I, 11 (in latino) pagina 215 - 217 volume 2° testo in 
adozione;  
Odi t14 III ,30 (in latino) pagina 243 – 245 volume 2° testo in 
adozione; 
Odi III, 13 (in latino) pagina 281 volume 2° testo in adozione; 
Odi I,6 (in latino) pagina 282 volume 2° testo in adozione  
 

L’intellettuale	e	il	potere. 
Introduzione alla età augustea e flavia pagina 2 -11 volume 3° in 
adozione.	
Lucano (studio individuale) 
La Pharsalia e il genere epico pagina 134 volume 3° testo in 
adozione;poema senza eroe pagina 137 – 139 volume 3° testo in 
adozione. Per una maggiore fruibilità dell’autore è stato consigliato 
il video https://www.youtube.com/watch?v=yukO64GDrd4	e	
https://www.youtube.com/watch?v=fF2lm‐e0rW0	
 
Persio 
Satira come esigenza morale pagine 241 – 242	volume	3°	testo	in	
adozione;	percorso	dall’invettiva	alla	saggezza	pagina	243	–	
244	volume	3°	testo	in	adozione.	
  
Giovenale: vicenda biografica e poesia “indignata” pagina 246 – 
247 – 248 volume	3°	testo	in	adozione (escluso “la rabbia di un 
conservatore”). 
Testi: T4 pagina 268 – 271 volume	3°	testo	in	adozione;	
T5	pagina	272	–	74	solo	sezione	italiana	volume	3°	testo	in	
adozione.	
T7	pagina	277	–	278	volume	3°	testo	in	adozione 
	

Petronio: Il	”	romanzo”	antico:	origine	e	definizione	–	
lezione	preregistrata		
Lo schema di lavoro è stato basato sui materiali on line dell’editore 
Le Monnier e	caricato	in	classroom	in	data	27	aprile.	
Testi:	
T1	“ingresso	di	Trimalcione”	pagina	195	–	198	volume	3°	testo	
in	adozione;		
T2:	“la	città	di	Ipata”,	solo	in	italiano	pagina	199	–	201	volume	
3°	testo	in	adozione;		
T3	“l’ascesa	di	un	parvenu”	pagina	203	–	207	volume	3°	testo	in	
adozione.	
Per	la	spiegazione	del	modello	della	fabula	milesia	T8	“il	
licantropo”	pagina	224	–	227	e	T9	“la	matrona	di	Efeso”	pagina	
228	–	232	volume	3°	testo	in	adozione. 

 
dicembre 2019 – 

gennaio 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

febbraio 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aprile – 2020 maggio  
in Dad 
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Unità	tematica		
Etnografia	in	Tacito.	Le	tesi	sul	potere	in	Tacito		
Le	opere	pagine	397	–	400	volume	3°	testo	in	adozione	(si	salta	
la	scheda	“il	dibattito	sulla	corrotta	eloquenza”).	Esempio	di	
Agricola	e	la	Germania	pagina	403	–	404	
Testi:	
T7	pagina	433	–	434	volume	3°	testo	in	adozione;		
T8	“I	Germani”	pagina	435	–	437	volume	3°	testo	in	adozione;	
T11	“l’onestà	delle	donne	germaniche”	pagina	443	–	445	
volume	3°	testo	in	adozione.	Nel	versionario	in	adozione	sono	
state	affrontate	da	Agricola	le	versioni	443	–	444.		
	
Per	il	nucleo	“tesi	di	tacito	sul	potere”	
‐	schede	consegnate	on	line	riguardanti	Historiae	I,	1	e	Annales	
1;	1	‐9:	10	rilasciato	il	16	marzo	2020	su	sezione	“didattica”	
	Conclusione	del	nucleo:	
	
Plinio	il	Giovane:	Panegirico	commento	della	versione	58	
pagina	148	del	versionario	in	adozione 
 
 
 
Unità tematica: l’educazione e la sapienza 
Quintiliano: pagina 344 -346 volume 3° testo in adozione;  
Institutio oratoria come risposta alla decadenza dell’oratoria pagine 
347 – 349 (“lo stile” escluso) volume 3° testo in adozione. 
Testi: 
T1 pagina 353 – 355 volume 3° testo in adozione;  
T3 pagina 359 – 361 solo italiano volume 3° testo in adozione solo 
in italiano; 
T5 pagina 366 – 369 volume 3° testo in adozione; 
T7 pagina 372 – 374 volume 3° testo in adozione 
All’interno dell’autore affrontate le versioni 373 – 374 – 379 – 380 
– 390 da versionario in adozione. 
 
Seneca: lettura monografica delle prime tre lettere delle Epistole a 
Lucilio volume terzo Epistole 22- 23 -24.  

         febbraio 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
marzo 2020 in forma di  

Dad 
 

 
 
aprile 2020 in forma di  

Dad 
 
 

 
 
 
 
 
 

novembre – dicembre 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ottobre – novembre 
2020 

Il	”	romanzo”	antico:	origine	e	definizione	PARTE	SECONDA	
Apuleio e il romanzo 
Petronio: lo schema di lavoro è stato basato sui materiali on line 
dell’editore Le Monnier e	caricato	in	classroom		
Testi:	

- Proemio del romanzo Metamorfosi I, 1 – 6 pp.539 – 540 
con analisi pagina 541 – 542;  

- Metamorfosi II, 1 – 2 pagina 543, analisi pagina 544; 
- Metamorfosi XI, 12 – 13 pagina 550, analisi pagina 551; 
- Metamorfosi IV, 28 pagina 552 – 553 con analisi pagina 

553 – 554. 

aprile – maggio 2020 
in forma di DaD 
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Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

Docente:  PELLIZZARI GIANMARCO 

Materia:  Greco                       Classe: 5lc 
 

1. INTRODUZIONE 
La classe ha affrontato l’anno scolastico con impegno nella consapevolezza di poter acquisire 
competenze e conoscenze disciplinari più solide. Continua durante l’attività in aula fino al 22 
febbraio 2020 è stata la tensione a collocare i testi studiati nella dimensione del collegamento 
aperto alle materie Latino, Filosofia, Italiano, Arte.  
E’ stato mantenuto un contatto costante con la pratica della conoscenza linguistica rinforzando 
i nuclei  linguistici e attingendo ai materiali dei versionari con approccio attivo e non 
semplicemente traduttivo. Sono state fortificate le competenze di traduzione in vista della prova 
scritta con utilizzo di un’ora disciplinare dedicata al ripasso di nuclei morfologici e sintattici 
Nell’interruzione DaD gli studenti sono stati accompagnati a conoscere temi della letteratura 
greca e si è mirato a un collegamento continuo con testo latini testi e autori greci già svolti. 
Si è cercato di far raggiungere un grado di autonomia traduttiva sufficiente. Nella traduzione 
per altro si sono notati  significativi discostamenti positivi. Attento è stato l’utilizzo dell’analisi 
che risulta migliorato rispetto allo scorso anno scolastico. 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 99  
Totale: 67 ore totali fino al 20 febbraio 2020; 24 ore di video lezione con ore di verifica orale dal 24 
febbraio 2020 
 

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

Conoscono:  
sanno collocare autori e opere nel contesto storico e culturale di riferimento. 
E riconoscere generi, tipologie testuali e tradizioni letterarie. 
 

Comprendono  
testi di media estensione relativi agli autori svolti in prosa, analizzano con buona 
precisione e sanno riferire contenuti. 

 
 
ABILITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 riconoscere i rapporti del mondo classico con la cultura moderna e contemporanee e 

interpretare testi della difficoltà adeguata agli autori svolti in prosa. 
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COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
 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. 
 Comprendere il significato di testi greci. 
 Riconoscere nei testi in lingua le strutture linguistiche latine, comprendendone la 

funzione. 
 Trasporre testi latini nella lingua d’arrivo, tenendo conto della correttezza linguistica 

e della coerenza semantica di questa. 
 Individuare aspetti lessicali, retorici e stilistici dei testi d’autore affrontati. 
 Usare gli strumenti formali di apprendimento e riconoscere i caratteri specifici di un 

testo letterario. 
 Mettere in rapporto la produzione letteraria con le influenze della tradizione, le 

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 
 

          Greco ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici  generali: 
7) Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di 

Stato. 
8) Elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni. 
9) Maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà. 
10) Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti ad 

quelli proposti secondo un approccio multidisciplinare. 
11) Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi. 
12) Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma. 
 

	
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

 
Articolazione dell’attività didattica 
 lezione frontale per la spiegazione di testi letterari; 
 lezione partecipata, mediante dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni con particolare 

attenzione alla ricerca e alla scoperta nella traduzione di testi già dati  negli esami di Stato 
precedenti; 

 verifica formativa orale del lavoro domestico; 
 correzione delle versioni e dei testi assegnati; 
 Verifica	finale	sommativa:	prove	scritte	di	traduzione	e	di	analisi	del	testo,	orali;	
 attività di recupero in itinere. 

 
Tutto	questo	è	stato	condotto	fino	al	22	febbraio	2020	quando	è	scattata	 l’emergenza.	Dopo	
quella	data	sono	state	svolte	video	lezioni	sincrone,	asincrone	(minoritarie);	sono	stati	erogati	
materiali	on	line	predisposti	in	power	point.	Sono	state	svolte	interrogazioni	
 
 

6. STUMENTI DI LAVORO 
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ANTONIETTA	PORRO	–	WALTER	LAPINI	–	CLAUDIO	BEVEGNI,	LETTERATURA	GRECA‐	STORIA	AUTORI	
CONTESTI	.	VOLUME	2.	LOESCHER		2017.		
	
ANTONIETTA	PORRO	–	WALTER	LAPINI	–	CLAUDIO	BEVEGNI,	LETTERATURA	GRECA‐	STORIA	AUTORI	
CONTESTI	.	VOLUME	3.	LOESCHER		2017.		
	
PIER	LUIGI	AMISANO, ‘ΡΗΜΑΤΑ – versioni greche per il triennio, 	VOLUME	UNICO.	PARAVIA		2011.		
 
Letture monografiche: 
EURIPIDE, Elettra: edizione consigliata a cura di Massimo Cazzulo vol 1°, Simone Scuola 2018  
PLATONE, Critone: edizioni utilizzate a cura di Giuseppe Schiassi, la Nuova Italia, Firenze 2017 e 
a cura di A. Sestili, Collana Traditio – Serie Greca LXIX, Società Dante Editrice Alighieri, Roma 
2015 
 
schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, materiale on line da sito 
www.poesialatina.it, videolezioni sincrone e asincrone a partire dal 4 marzo 2020; power point nella 
dotazione della piattaforma digitale del volume di letteratura in adozione. 
 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 scritti forma commento e traduzione nella linea dell’Esame di Stato , 

interrogazioni frontali. 
- II Quadrimestre:  uno scritto di traduzione, due interrogazioni on line. 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e le verifiche 
effettuate e archiviate. Le griglie di valutazione sono state utilizzate così come presenti nel 
PTOF dell’Istituto 

 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO: 
Scansione	degli	argomenti	svolti: 

Modulo   

LETTERATURA	
L’ETA’	CLASSICA		
Tragedia:	Sofocle.		
Lettura	di	passi	dell’Edipo	re	di	Antigone.	Trama	delle	due	
tragedie	pagina	89	e	90	testo	in	adozione	2°;il	tema	dell’eroe	
schiacciato	dagli	dei	pagina	93	testo	in	adozione	2°;		leggi	
scritte	e	non	scritte	pagina	94	testo	in	adozione	2°;	
Testi:	Antigone	T2	pagina	101	–	102	testo	in	adozione	2°;	T3	
pagina	102	–	111	(italiano	pagine	112	‐	113);		
Testi:	Edipo	Re	T5	PAGINA	125	–	127;	T6	pagina	129	–	131	
testo	in	adozione	2°.	
Allegato	alle	letture:	Alessandro	d’Avenia,	Oreste	o	del	futuro,	
Corriere	della	Sera	16	settembre	2019	
 

Periodo settembre – 
dicembre 2019 
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Letture monografiche 
PLATONE	Critone:	lettura	completa	43A	–	46	A	
 
 
EURIPIDE,	Elettra	vv.1	–	111;	112	–	165;	166	–	210.		Dalla	
edizione	di	riferimento	è	stato	dato	spazio	e	dalla	edizione	a	
cura	di	Umberto	Albini	edita	da	Garzanti	è	stato	dato	più	
spazio	ai	versi	1	–	111	e	commentati	nella	innovazione	
registica	e	delle	tematiche.	
Il	tema	di	Elettra	è	stato	svolto	anche	attraverso	lo	spettacolo	
teatrale	Elettra	messo	in	scena	a	Cittadella	il	19	dicembre	
2019	alla	sala	Emmaus		all’interno	del	progetto	“Teatro	a	
scuola”	con	compagnia	esterna	
 

L’ELLENISMO:  
Uomo classico e uomo ellenistico: Aristotele:  
T2 uomo animale politico pagina 68 – 69 testo in adozione 3°; 
versione 328 del versionario in adozione.  
Platone da Critone versione 316 del versionario adozione. 
 
La commedia nuova 
Menandro 
Biografia e produzione pagine 88- 89 testo in adozione 3°; 
drammaturgia e personaggi pagina 93 – 95  testo in adozione 3°; 
Orizzonte etico  - i valori morali pagina 95 – 96.  
Testi:  
T1Dyskolos vv.1- 46 pagine 97 – 100 (prendendo in 
considerazione i passi nodali commentati). 
T3 vv. 620 – 700 pagina 103 – 107 testo in adozione 3°solo le 
ultime pagine 105-106-107 
	
  

 
gennaio-  

febbraio 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La poesia ellenistica 
CALLIMACO:  
Pagine 178 – 179 da testo in adozione 3°; tradizione letteraria 
(escludendo “opere perdute”) pagine 180. Inni pagine 181 - 183 
testo in adozione 3°;  escludendo “il contenuto degli Inni”. 
Aitia pagine 184 – 185 testo in adozione 3°; la nuova poetica e le 
relazioni con i predecessori pagina 188, 189; 190.  Del paragrafo 
“Callimaco e i contemporanei” pagina 191 solo le righe da 10 a 14. 
Testi: si decide di inserire la sezione “Temi e motivi” dell’Inno ad 
Apollo pagina 192 testo in adozione 3°; T3 “Prologo dei Telchini” 
pagine 203 avendo cura di vedere la sezione “Contesto” e 
“Contenuto e motivi”. 
 
 
 
TEOCRITO  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
marzo 2020 in forma di  

Dad 
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Pagine 230 – 233 (si salta “questione di autenticità); Idilli bucolici 
pagina 235 -236; la docta poesis pagina 238 – 240 (non si intende 
svolta la scheda “Teocrito poeta di corte”) testo in adozione 3°; 
Testi:  
T1 introduzione in italiano pagina 242 e attenzione a versi 128 – 
130 pagina 250; 
T2: introduzione pagina 253 
T5 le Siracusane pagina 268 introduzione. 
 
 
APOLLONIO RODIO 
Pagina 284 – 286 testo in adozione 3°; struttura delle Argonautiche 
pagina 287, 289 – 290 testo in adozione 3°;  
Testi: sono state selezionate le sole introduzioni in italiano dei testi 
T1 pagina 296; T3 pagina 301 – 302; T4 pagina 305; T5 pagina 307 
pagina 307. 
  
 
Età	ellenistica	e	Roma:	la	costituzione	mista	di	Roma:	
Polibio	
Testi:	lavoro	di	traduzione	monografico	a	partire	dalle	
versioni	169		(I,1‐	5);	185;	186;	187;	188;	189	e	
interpretazione	dei	passi,	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
L’epigrammma:	nascita e sviluppo del genere pagina 150 – 152 
volume 3° in adozione.  
La scuola dorica: pagina 152 – 153 volume 3° in adozione;  scuola 
di Samo (solo Asclepiade di Samo) pagina 153 – 154; la scuola 
fenicia (pagina 155 volume 3° in adozione) 
Le raccolte: Corona di Meleagro Antologia Palatina e Antologia 
Planudea pagina 155 – 156. 
 
Testi svolti:  
T1 Anite pagina 158 (solo italiano); 
T2 Anite pagina 158 (solo italiano) 
T3 Leonida di Taranto pagina 159 vv.1 - 10 (solo italiano); 
T5 Leonida di Taranto pagina 161 (solo italiano); 
 

aprile 2020 in forma di 
DaD 

La Retorica di età ellenistica e romano-imperiale   
Elaborazione dei modelli e influsso di Teofrasto pagina 345 volume 
in adozione 3° 
Il trattato “sullo stile” dello Pseudo Demetrio pagina 347 – 348 
volume in adozione 3° 
Testi: T1 pagina 349 volume in adozione 3°: le attrattive del 
discorso paragrafo 132 e 133 (in italiano).  
Il trattato “Del Sublime”: pagine 433 – 434 (escluso lo stile) pagine 
434. 
 

aprile – maggio 2020 
in forma di DaD 
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PLUTARCO   
Testi:  
T4 La morte di Cesare pagina 474 – 476;  
T6 Conto la superstizione pagina 481 – 482;  
 
 
LA SECONDA SOFISTICA e LUCIANO 
Pagina 524 – 526 del volume in adozione 3° (quadro generale)  

- Dione di Prusa: cenni biografici e temi degli scritti filosofici 
pagina 526 – 527 volume in adozione 3°. 

- Luciano: vita e soli “dialoghi filosofici” pagina 530 – 531 
del volume in adozione 3°; pagina 532 volume in adozione 
3°  “La storia vera”.  

 
 
 
IL ROMANZO:  
La novella e altre forme forme della letteratura narrativa pagina 
560 – 561 volume in adozione 3°; pagina 563 il solo paragrafo 
“tratti caratteristici del romanzo”. “origine” e “denominazione del 
romanzo” pagina 562 volume 3° in adozione 
LA GEOGRAFIA 
Quadro generale: nascita e definizione della disciplina pagina 440 
testo in adozione 3°; Descrittività e multidisciplinarità pagina 441: 
peripli e periegesi pagina 441; 
Strabone: indicazioni minime presenti alle pagine 442 – 443. 
Testi: T1 pagina 445 – 448 testo in adozione 3° solo italiano.	
	

Modulo linguistico 
Da	mese	di	gennaio	2020	è	stata	dedicata	un’ora	della	
settimana	a	ripasso	di	elementi	grammaticali:	nomi	
particolari	della	terza	declinazione;	temi	verbali	e	verbi	in	–
mi;	interrogativa	indiretta	e	periodo	ipotetico.	
Allenamento	fino	al	22	febbraio	2020	su	testi	di	Demostene,	
Platone,	Aristotele	a	partire	dal	sito	poesialatina.it	
 

Annuale 
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 Relazione Finale del Docente 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

Docente:  MARTA ERENO 

Materia: STORIA                 Classe: 5LC 
 

1. INTRODUZIONE 
 
La classe si è sempre dimostrata interessata e partecipativa al dialogo e alla discussione critica. 
Si è cercato di evitare la dispersione nozionistica per un approccio argomentativo-critico volto a 
cogliere le complesse relazioni che sottendono alla categorizzazione storica.  
Per una serie di attività collegate a cittadinanza e costituzione si è optato per un approccio 
pluridisciplinare tra storia e filosofia. 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
 

Monte ore 99 
Prima del 22 febbraio n. 45 ore svolte in presenza 
Dopo la data del 27 febbraio garantite n. 1 ora in video lezione e n. 2 ore di lavoro in piattaforma 
tra studio ed esercitazioni/audio vari 
 

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

- il lessico storico 
- le diverse fonti storiche 
- i differenti orientamenti e i relativi linguaggi dell’analisi storiografica nel tempo 
- fatti e fenomeni della storia europea ed extraeuropea  da fine Ottocento al 

Novecento  
- documenti e fonti di diversa tipologia 
- rispetto ad alcuni fra i nodi storici più rilevanti, le diverse ipotesi interpretative 

della tradizione storiografica 
- la successione dei fatti ed eventi storici collocandoli opportunamente entro 

l’intervallo di riferimento studiato 
- i diversi piani di lettura (economico, politico, sociale, ecc.) di un fatto storico 

- documenti e fonti storiografiche di particolare rilevanza in relazione al periodo 
studiato 

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

- con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia del Novecento inserita nel contesto europeo e 
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internazionale 
- la storia di civiltà e paesi extraeuropei antecedente e conseguente al confronto con 

l’Occidente europeo 
- gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa europea e mondiale, attraverso le testimonianze che producono la storia 
 

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

- Usare correttamente la lingua italiana e il linguaggio specifico della disciplina 
- Utilizzare documenti e testimonianze di diverso registro linguistico per 

corroborare l’efficacia della  ricostruzione storica 
- Collocare con sicurezza i principali eventi secondo le corrette coordinate spazio-

temporali 
- Distinguere tra fatti, problemi ed ipotesi 
- Individuare cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici, distinguendo fra le 

diverse tipologie (naturali, umane, politiche, economiche, socio-culturali, ecc.) 
- Riconoscere permanenze e trasformazioni di un fenomeno nel tempo, segnandone 

i tratti di continuità o discontinuità 
- Acquisire l'attitudine a riferirsi ad altre aree disciplinari attraverso opportuni 

collegamenti 
- Individuare e usare strumenti di consultazione e di ricerca 
- Analizzare fonti e brani storiografici attraverso le seguenti operazioni cognitive: 

- enucleazione dei tratti qualificanti di una fonte 
- ricostruzione, anche schematica, di contenuti e argomentazioni presenti  nel brano 
considerato 
- riassunto delle tesi fondamentali 
- capacità di ricondurre fonti di tipo diverso ad un medesimo evento storico-culturale 

- Individuare i tratti fondamentali dell’età studiata considerandone gli aspetti 
valoriali 

- Cogliere le interazioni di ordine politico, culturale, sociale ed economico  nello 
sviluppo di un evento/processo storico 

- Consolidare l’attitudine a riferimenti multidisciplinari partendo da un fatto storico 
- Offrire interpretazioni di un fatto/evento/fenomeno storico partendo da un 

documento o altra fonte storiografica  
- Cogliere la storia italiana del Novecento nella storia mondiale 
- Leggere e interpretare le fonti giornalistiche e dei mass media, valutandone la 

credibilità e il valore 
- Organizzare una discussione di gruppo sui nodi politici e sociali dell’attualità, 

fissando tempi e modi del confronto 
- Riflettere sulla cronaca con le categorie della Storia 
- Sviluppare la cittadinanza attiva 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

- Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale/globale 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 
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e delle tecniche negli specifici campi di riferimento 
- Individuare i rapporti tra le fonti ed il contesto storico-culturale in cui sono state 

prodotte 
- Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali e professionali 

- 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 
l'assunzione di comportamenti tolleranti e di rispetto delle diversità 

 
 

COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
  

- leggere e ricostruire eventi e fenomeni storici nella loro complessità, individuando ed utilizzando 
argomentazioni coerenti e un’appropriata terminologia specialistica 

- consolidare l’abitudine a cogliere la complessità del fatto storico oggetto di studio, 
evidenziando le diverse tipologie di fonti e di contributi storiografici 

- ricavare dallo studio del passato storico strumenti interpretativi per una comprensione 
critica del presente  tali da contribuire a strutturare la consapevolezza dell’identità storica della 
cultura occidentale in maniera globale 

- porsi in modo critico rispetto ai grandi temi e problemi della storia affinando la 
capacità di stabilire confronti e valutazioni in modo personale 

 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
-Dal punto di vista storico si è operato in modo da : 
-Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma 
-Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di raggiungere l’unitarietà 
dei Saperi in riferimento alle COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO e in 
particolare: CITTADINANZA e in particolare: 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
e data l’emergenza con la didattica a distanza si è reso necessario affinare la competenza digitale  
 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

 
LEZIONE FRONTALE 

DISCUSSIONE COLLETTIVA 

LETTURA DI FONTI E DOCUMENTI 

SINTESI ATTRAVERSO PPT (USO DELLA LIM) 

VISIONI DI FILMATI STORICI (FINO  AL 22/02/2020) 
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- DAL 27 /02 /2020  si è lavorato con video,  audio, power point e documenti caricati in 
piattaforma classroom di google, si sono create esercitazioni a risposta breve e multipla 
su alcuni argomenti 
 

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di Testo: GIARDINA-SABBATUCCI-VIDOTTO, LO SPAZIO NEL TEMPO , VOL 3,      
LATERZA  FOTOCOPIE, TRATTE DA ALTRI MANUALI, FORNITE DALL’INSEGNANTE 

DVD O PROGRAMMI IN POWER POINT DI SINTESI 
- Appunti personali,  schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, 

visione di Video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite 
- Tecnologie: LIM; videoproiettore.  
- Tecnologie: Piattaforma Gsuite per google classroom e google meet, google drive e 

cisco webex 
 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione di  tipo sommativo in presenza(fino al 22 febbraio) e di tipo formativo 
(in modalità DAD) ha preso in considerazione  tutte le tipologie di prove: 
 
 

Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre:  
- 1 prove orali  
- 1 prova semistrutturata 
- Brevi interventi dal posto 
- II Quadrimestre: 
- 1 prova orale 
- 1 saggio espositivo-argomentativo (in riferimento al compito di italiano) 
- Brevi interventi  
 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate in presenza nonce in archivio della piattaforma. 
Per i criteri di valutazione si rimanda alle: 

griglie di valutazione condivise dal Dipartimento 
rubrica dei livelli di competenza (iniziale, base, intermedio, avanzato) qui allegata 
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Griglia	per	dipartimento	Filosofia	–	Storia	–	Sc.	Umane	–	Diritto	
	
	
	

AUTONOMIA 
L 
D 

Avanzato Intermedio Base Iniziale 

Autonomia 
nell’uso delle 
strumentazioni 
adottate per la 
didattica a 
distanza 

-Partecipa ai 
momenti 
educativi 
formali e non 
formali, usando 
correttamente i 
dispositivi per 
la didattica a 
distanza 
concordati col 
docente, nel 
pieno rispetto 
della privacy 
propria e/o 
altrui. 
-Si rende 
disponibile a 
dare 
indicazioni 
operative 
corrette. 
-Si attiva da 
solo per trovare 
soluzioni ad 
eventuali 
problemi 

Partecipa ai 
momenti 
educativi 
formali e non 
formali, usando 
correttamente i 
dispositivi per la 
didattica a 
distanza 
concordati col 
docente, nel 
rispetto della 
privacy propria 
e/o altrui. 

Partecipa ai 
momenti 
educativi 
formali e non 
formali, ma 
necessita di 
essere guidato 
ad usare 
correttamente i 
dispositivi per 
la didattica a 
distanza 
concordati col 
docente. 
-Non si attiva 
da solo per 
trovare 
soluzioni ad 
eventuali 
problemi 

Partecipa ai momenti 
educativi formali e non 
formali, ma necessita di 
essere sollecitato ad usare 
correttamente i dispositivi 
per la didattica a distanza 
concordati col docente. 
-Non mostra piena 
consapevolezza del rispetto 
della privacy propria e/o 
altrui. 
- Non si attiva da solo per 
trovare soluzioni ad 
eventuali problemi 

Partecipazione 
alle lezioni 

-Palesa 
autonomamente 
e sempre la 
propria identità. 
-Partecipa in 
modo 
spontaneo, 
pertinente e 
attivo, nel 
rispetto degli 
altri 

-Palesa sempre 
la propria 
identità. 
-Partecipa 
spontaneamente, 
nel rispetto 
degli altri 

-Palesa la 
propria identità 
solo su 
richiesta del 
docente. 
-Partecipa su 
sollecitazione. 

-Non palesa la propria 
identità, neppure su 
richiesta del docente. 
-Non partecipa  
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RESPONSABILITA’ 

Livello di 
competenza 

Avanzato Intermedio Base Iniziale/non 
raggiunto 

Frequenza alle 
lezioni 

Puntuale alle 
lezioni, frequenta 
con regolarità; 
segnala e 
giustifica assenze 
con anticipo 
secondo le 
modalità stabilite 
dal cdc. 
Chiedere aiuto o 
si rende 
disponibile ad 
aiutare compagni, 
in caso di 
difficoltà 

Puntuale alle 
lezioni; segnala e 
giustifica assenze 
secondo le 
modalità stabilite 
dal cdc. 
Chiedere aiuto in 
caso di difficoltà 

Frequenta le 
lezioni in modo 
abbastanza 
puntuale; 
giustifica le 
assenze. 

Frequenta le 
lezioni in modo 
irregolare e 
giustifica le 
assenze non 
sempre secondo 
le modalità 
stabilite dal cdc 

Rispetto ai lavori 
assegnati 

Ha introiettato le 
modalità 
operative della 
didattica e 
procede in 
autonomia a 
svolgere 
compiti/azioni, 
senza aspettare le 
richieste formali 
del docente. 
Si attiva da solo 
recuperare lezioni 
a cui non ha 
potuto 
partecipare. 

Consegna sempre 
i lavori con 
regolarità, anche 
prima della 
scadenza stabilita 

Esegue i compiti 
assegnati 
consegnandoli 
alla scadenza 
stabilita. 

Esegue e 
consegna  i lavori 
dopo la scadenza 
stabilita. 
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Disposizione ad agire e a proporre o “propositività” 
Livello di 

competenza 
Avanzato Intermedio Base Iniziale 

Ricerca e 
approfondimento  

È capace di 
procurarsi nuove 
informazioni e si 
impegna in 
approfondimenti. 

È capace di 
procurarsi nuove 
informazioni. 

Utilizza solo 
informazioni base 
e non 
approfondisce 

Non cerca nuove 
informazioni e 
non 
approfondisce 

Uso di documenti 
forniti dal 
docente  

Sa utilizzare in 
modo corretto, 
efficace ed 
esauriente i 
materiali forniti 
dall’insegnante 

Sa utilizzare in 
modo corretto i 
materiali forniti 
dall’insegnante 

Non riesce a 
usare 
correttamente 
tutti i materiali 
forniti 
dall’insegnante 

Non usa i 
materiali forniti 
dall’insegnante 

Ricerca 
autonoma di 
fonti/documenti 

Sa reperire, 
riconoscere e 
classificare e 
scegliere 
fonti/documenti 
di diverso tipo e 
fare collegamenti 
tra di essi, 
individuando 
efficacemente 
relazioni 
complesse e  
nessi di diverso 
ordine/natura.  

Sa reperire e 
scegliere 
fonti/documenti 
pertinenti al tema 
da sviluppare, 
individuando 
correttamente 
alcune relazioni 
tra gli stessi. 

Sa reperire e 
scegliere 
fonti/documenti 
legati al tema ma 
si limita a fare 
collegamenti già 
espliciti tra le 
fonti  

Scegliere 
fonti/documenti 
legati al tema ma 
si limita ma 
coglie 
parzialmente i 
collegamenti già 
espliciti tra le 
fonti 

Approccio al 
compito/prova: 
-a livello 
individuale  
-a livello di 
gruppo 

Segue bene le 
indicazioni date, 
mostrando di 
comprendere le 
parti strutturali e 
il contenuto del/la 
compito/prova 
distinguendo gli 
elementi 
principali da 
quelli secondari.  

Segue le 
indicazioni, 
mostrando di 
comprendere le 
parti strutturali e 
il contenuto del/la 
compito/prova 
individuando gli 
elementi 
principali 

Segue le 
indicazioni e 
comprende solo 
le parti essenziali 
del/la 
compito/prova  

Segue e/o 
comprende 
parzialmente le 
indicazioni 
limitandosi di 
organizzare le 
parti più semplici 
del/la 
compito/prova 

Esecuzione del/la 
compito/prova 
(scritta/orale) 
-a livello 
individuale 
-a livello di 
gruppo 

Il lavoro è 
organizzato in 
modo personale 
con chiarezza, 
precisione, 
completezza, 
originalità  

Il lavoro è 
organizzato in 
modo personale e 
con chiarezza 
sugli elementi 
principali. 

Il lavoro si 
articola intorno 
agli elementi 
essenziali 

Il lavoro è 
organizzato in 
modo  parziale 
e/o inerente alle 
parti più semplici 
del/la 
compito/prova 

	
	
	
	

 



 42

PROGRAMMA SVOLTO: 

Modulo Periodo e 
monte ore 

LA GRANDE GUERRA E LE RIVOLUZIONI: 

Il mondo all’inizio del Novecento  
La seconda rivoluzione industriale: ottimismo borghese e Positivismo ( in 
collegamento con filosofia); sviluppo economico/scientifico; movimenti operai 
dopo il 1848- I e II Internazionale dei lavoratori 
L’imperialismo: dalla spartizione del mondo alla crisi delle relazioni internazionali. 
Implicazioni politiche, economiche e sociali. 
I caratteri della società di massa; le trasformazioni sociali all’inizio del 
Novecento: suffragio universale, questione femminile, nascita dei partiti di massa, la 
nuova ondata nazionalista. 
La Belle Epoque : caratteri generali 

 

L’Italia Giolittiana  
L’età giolittiana: la strategia riformista e la politica di mediazione; politica interna 
ed estera, i rapporti con i cattolici, decollo industriale e lotte sociali; la crisi degli 
equilibri giolittiani; la questione libica 

 

La Grande Guerra  
La Prima guerra mondiale: cause e dinamiche 
· all’origine del conflitto: la situazione balcanica 
· situazione dell’Italia: dalla neutralità all’intervento 
-la questione armena e il primo genocidio del novecento 
· dalla guerra di movimento alla guerra di trincea 
-la situazione dei soldati in trincea 
· l’ingresso degli Stati Uniti e le fasi finali del conflitto, la vittoria dell’Intesa 
· il problema dei trattati di pace: il trattato di Versailles, la Società delle Nazioni 
 
Apparato storiografico sulla personalità di Giolitti; G. Salvemini, Il ministro della mala 
vita e altri scritti sull’età giolittiana.  
 
Per la Grande Guerra: Visione filmati- produzione Rai Educational La grande guerra 
1915-1918: Eserciti di massa; Traumi di Guerra  
I “14 punti” di Wilson 
 
 

Settembre-
ottobre- 
Novembre- 
dicembre  
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La  Rivoluzione  Comunista  in  Russia  e  la  sua  espansione  in  Occidente.  Il 

comunismo sovietico 
La Rivoluzione Russa e la nascita dell’Urss 
-la prima rivoluzione russa del 1905 
· le due Rivoluzioni del 1917 
· le Tesi di Aprile 
· la guerra civile e il comunismo di guerra 
· la NEP e la Terza Internazionale  
l’Unione Sovietica da Lenin a Stalin ( problema successione) 
Lo Stato totalitario in Russia: la politica stalinista negli anni trenta; le 
principali riforme e il controllo del dissenso; l’industrializzazione forzata e le grandi 
purghe 
 
Lenin, Le tesi di Aprile, in Opere Scelte, Editori Riuniti, Roma, 1965, pp.713-716. 

 

Mostra  sulla Giornata della Memoria e sul Giorno del Ricordo Gennaio 

TOTALITARISMI, SECONDA GUERRA MONDIALE E OLOCAUSTO 
TRA LE DUE GUERRE 
Crisi degli stati liberali dopo la prima guerra mondiale: Francia, Gran Bretagna; il 
biennio rosso in Italia e Germania; in Italia crisi dello stato liberale: questione di 
Fiume e crisi delle istituzioni liberali tra il 1918 e il 1922, lo squadrismo; 
la Repubblica di Weimar: le ripetute crisi economiche e l’intrinseca debolezza del 
sistema tedesco 
Il Fascismo Italiano 
Lo stato totalitario in Italia: l’avvento del fascismo: 1922-1925 la fase 
parlamentare, le principali riforme; caratteri generali dello stato fascista, le 
leggi fascistissime del 1925-1926, lo stato corporativo e l’economia, i Patti 
Lateranensi; scuola, organizzazioni giovanili, comunicazioni di massa e il 
problema del consenso; l’antifascismo; il ruolo della politica razziale; la 
politica estera (Etiopia, Albania), i rapporti con la Germania 
Il nazismo tedesco 
Lo stato totalitario in Germania: la nascita dell’NSDAP e sua affermazione 
negli anni venti; il programma politico di Hitler nel Mein Kampf; la presa 
del potere e l’avvento del Terzo Reich; la politica interna: terrore e 
propaganda; la politica estera tra il 1933 e il 1939; la politica razziale e 
l’antisemitismo di matrice biologica, la distruzione degli ebrei in Europa 
La Grande Crisi economica dell’Occidente  
La crisi del 1929 e una risposta democratica: il “New Deal” 
Gli anni ruggenti 
Economia e società negli anni ’30 
Il New Deal di Roosevelt 
Considerazioni di Galbraith e Keynes 
Rapido sguardo al mondo orientale 
I mondi extraeuropei tra gli anni venti e trenta  
Il nazionalismo e la non-violenza di Gandhi in India 
La repubblica di Turchia e la svolta autoritaria di Kemal Mustafà Ataturk 
La fine del Celeste impero e la Cina repubblicana tra nazionalisti e comunisti 
Il regime militare e autoritario del Giappone 
La Seconda Guerra Mondiale 
Le radici del conflitto: l’aggressività nazista 
Dal Blitzkrieg alla “guerra totale” 
L’intervento italiano: la guerra parallela di Mussolini 

Gennaio- 
Febbraio 
(fino al 22 in 
presenza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 27 
febbraio, 
lezioni video, 
audio e 
condivisione 
documenti in 
piattaforma 
nel corso di 
Storia) 
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1940: occupazione della Francia e Operazione Leone Marino  
1941: Operazione Barbarossa, firma della Carta Atlantica, intervento americano 
1942: Operazione Torch: sbarco nel nord Africa 
1943: Operazione Husky: lo sbarco in Sicilia, 8 settembre 1943 e la Resistenza 
italiana, la caduta del Fascismo; 
le resistenze europee (Francia e Jugoslavia di Tito) 
le fasi finali del conflitto e la sconfitta dell’Asse:  Operazione Overlord  e operazione 
Bodyguard (lo sbarco in Normandia); Hiroshima e Nagasaki;  
processi di Norimberga e Tokio;  la costituzione dell’ONU; la dottrina Truman;  il 
Piano Marshall 
 
 
la crisi del 1929 e una risposta democratica: il “New Deal” 
Gli anni ruggenti 
Economia e società negli anni ’30 
Primo e Secondo New Deal di Roosevelt 
Lo stato totalitario in Germania: la nascita dell’NSDAP e sua affermazione 
negli anni venti; il programma politico di Hitler nel Mein Kampf; la presa 
del potere e l’avvento del Terzo Reich; la politica interna: terrore e 
propaganda; la politica estera tra il 1933 e il 1939; la politica razziale e 
l’antisemitismo di matrice biologica, la distruzione degli ebrei in Europa 
 
Fascismi in Europa: la guerra civile spagnola 
 

IL MONDO BIPOLARE:  
la situazione in Europa dopo la guerra: conferenza di Jalta e Potsdam; i 
 Il comunismo e l’Occidente (la Guerra Fredda) 
caratteri generali della guerra fredda, i blocchi contrapposti;   
Destalinizzazione (significato complessivo) 
Decolonizzazione (significato complessivo) 
La Repubblica Italiana dal dopoguerra al centrosinistra e la Costituzione italiana 

Il  Nord  e  il  Sud:  gli  italo‐americani  legati  alla  mafia;  il  legame  tra  i 

latifondisti e la mafia (la strage di Portella della Ginestra) 
La scelta repubblicana 
I lavori della Costituzione e le elezioni del 1948 
Considerazioni sulla “Prima Repubblica” (1946-1994) 
Significato della Costituzione nei suoi principi 

 

MODULO CLIL: 
Etica ambientalista: AMBIENTE, ECOLOGIA, ECONOMIA 

gennaio 

MODULO PLURIDISCIPLINARE:  
Viaggio in Sicilia 

 Durante 
tutto l’anno 

Ripasso di alcuni argomenti Dopo il 22 
maggio 
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Relazione Finale del Docente 

 
ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

Docente:  MARTA ERENO 

Materia:   FILOSOFIA                          Classe: 5LC 
 

1. INTRODUZIONE 
 
La classe ha manifestato generalmente una certa curiosità e interesse verso la materia 
trattata. Il profitto generale si è rivelato in linea con le aspettative. Le attività proposte 
sono state sempre frutto di approccio pluridisciplinare dai collegamenti con storia,  storia 
dell’arte,  italiano,  greco e latino, letteratura inglese e sempre connesse alle competenze 
chiave di cittadinanza. 
 

 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore 99 
Prima del 22 febbraio n.  67 ore svolte in presenza 
Dopo la data del 27  febbraio garantite n. 1 ora in video lezione e n. 2 di lavoro in piattaforma tra 
studio ed esercitazioni/audio vari 
 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE  
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
 conoscono e comprendono  
il lessico filosofico di indirizzi di pensiero quali idealismo, positivismo, marxismo, 
esistenzialismo 
le caratteristiche dei principali tipi di testo filosofico 
i diversi tipi di ragionamento e il loro utilizzo nei diversi ambiti del sapere 
figure ed effetti retorici  
i principali schemi argomentativi e gli argomenti utilizzati dai diversi filosofi  
i diversi ambiti socio-culturali di cui ogni filosofo è espressione e sintesi innovativa 
l’origine e le caratteristiche del presente culturale, comprendendone la complessità e affrontando la sfida 
che essa pone 
il ruolo che ogni singolo e cittadino assume all’interno del proprio tempo e nelle istituzioni democratiche 
che contribuisce a plasmare 
alcuni fra i testi filosofici e saggi critici più significativi della storia del pensiero come modelli e strumenti 
per fini di studio e di ricerca 
alcuni punti nodali del rapporto fra filosofia e scienza e fra filosofia e linguaggi fra filosofia ed etica 
 
ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 
Usare correttamente la lingua italiana e il linguaggio specifico dei diversi ambiti disciplinari 
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Produrre esempi paradigmatici delle conoscenze apprese 
Individuare problemi e metodi, autori e movimenti della filosofia 
Rispondere in modo pertinente ed esauriente alla consegna 
Riformulare in modo personale una richiesta, mantenendo una formalizzazione corretta 
Riconoscere le strutture argomentative utilizzate dai diversi filosofi 
Elaborare un discorso utilizzando argomentazioni pertinenti ed esaustive 
Problematizzare e individuare strategie per risolvere problemi 
Analizzare e sintetizzare brani e/o testi via via più complessi mettendo in atto le seguenti operazioni 
cognitive: 
- Definire e comprendere termini e concetti 
- Enucleare le idee centrali di un testo filosofico riconoscendone la specificità e gli inevitabili rimandi ad 
altri temi e autori 
- Ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi 
- Valutare la qualità di un’argomentazione sulla base della sua coerenza interna 
- Riassumere in forma sia orale sia scritta le tesi fondamentali di un brano letto 
Ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore 
Individuare i rapporti fra testo e contesto storico-culturale in cui detto testo si situa 
Riconnettere, ove possibile, le teorie dei vari pensatori alle vicende storiche studiate e al presente 
Comprendere la specificità del sapere e del linguaggio filosofico rispetto alle altre forme di espressione 
culturale 
Utilizzare gli strumenti lessicali di base e le categorie argomentative specifiche  della disciplina; saper 
ricostruire le argomentazioni degli autori e quelle contenute nei testi 
Assumere ogni risposta filosofica degli autori studiati in termini di problematicità, nella comprensione 
critica del loro tempo 
Attraverso la disponibilità al dialogo e alla discussione assumere abitudini all’accettazione, al confronto e 
alla tolleranza rispetto alle opinioni divergenti 
Saper organizzare appunti, note, spunti di riflessione e riferimenti in mappe concettuali di supporto allo 
studio dei classici e del manuale 
Dare ragione e giustificare le proprie affermazioni senza adeguarsi al conformismo delle opinioni correnti 
Organizzare e connettere informazioni per la produzione di argomentazioni 
Ricostruire il pensiero di un autore a partire da un determinato aspetto, operando opportuni collegamenti 
Confrontare le diverse prospettive offerte da più autori sullo stesso problema, segnandone i tratti di 
continuità o discontinuità 
Collegare sapere filosofico e storico nel quadro generale di una storia del pensiero 
Analizzare, valutare e utilizzare testi filosofici e saggi critici per fini di studio e di ricerca 
Utilizzare gli strumenti concettuali della filosofia nell’indagine specifica di altre discipline studiate 
(scientifiche, linguistiche, artistiche, storiche e letterarie) 
Riflettere in termini razionali, non emotivi, sui problemi della realtà e dell’esistenza, formulando un 
punto di vista personale  
Saper cercare, raccogliere e trattare le informazioni e usarle in modo critico e sistematico, distinguendo la 
pertinenza e l'attendibilità dell’informazione. 
 Saper usare in maniera critica e riflessiva le informazioni disponibili nei mezzi di comunicazione e 
saperli usare in modo responsabile. 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
 All’interno di un’argomentazione utilizzare lessico, topoi dialettici e retorici tipici della tradizione 

filosofica 
 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i  problemi e ad 

individuare possibili soluzioni 
 Comprendere e  interpretare il pensiero che determina l’orizzonte nel quale si muovono 
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cultura e società fra passato e presente 
 Sostenere una tesi elaborando argomentazioni pertinenti, utilizzando apporti 

provenienti da diversi ambiti, sapendo al contempo   ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui  

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE  
Dal punto di vista filosofico si è operato in modo da : 
-Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma 
-Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di raggiungere 
l’unitarietà dei Saperi in riferimento alle COMPETENZE CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO DI CITTADINANZA e in particolare: 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
e data l’emergenza della didattica a distanza si è reso necessario affinare la competenza 
digitale  
 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 
Metodologia specifica della disciplina: 
nell’attuare i percorsi didattici relativi ai contenuti scelti si  è prestata  attenzione a 
mantenere l’interesse e l’attenzione degli allievi. Pertanto: 

- 1. all’interno di un procedere storico-cronologico, che evidenzia la necessità di collocare 
le diverse filosofie nel contesto storico-culturale in cui sono sorte, sono stati selezionati 
percorsi e temi 

- 2. alla lezione frontale si è fatto seguire, ove possibile, una discussione guidata da 
domande per stimolare e migliorare la capacità di attenzione dei ragazzi 

- 3. si  è data importanza alla lettura e al commento di testi filosofici o brani 
- 4. si è lavorato con video,  audio, power point e documenti caricati in piattaforma 

classroom di google, si sono create esercitazioni a risposta breve e multipla su alcuni 
argomenti 
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di Testo: Utilizzo del manuale in adozione per le conoscenze generali e per la 
lettura dei testi: 
Abbagnano- Fornero, Confilosofare, Paravia, vol. 2B ; 3A e 3B 
integrato da dizionari filosofici, glossari, mappe concettuali, sintesi, approfondimenti 
attraverso materiale in fotocopia. Utilizzo di presentazioni in ppt per chiarire i concetti 
chiave della filosofia di un autore. 

- Tecnologie: LIM; videoproiettore in presenza 
- Tecnologie: Piattaforma Gsuite per google classroom e google meet, google drive e 

cisco webex 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
La valutazione di  tipo sommativo in presenza(fino al 22 febbraio) e di tipo formativo 
(in modalità DAD) ha preso in considerazione  tutte le tipologie di prove: 
Si sono effettuate verifiche orali ed esercitazioni scritte ed esercitazioni 
scritte/semistrutturate nell’arco dell’anno. Oltre al colloquio orale, momento privilegiato 
per accertare il raggiungimento degli obiettivi, si sono proposte discussioni guidate e 
analisi di testo 
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Le tipologie delle prove sono state:  

- I Quadrimestre:  
- Uno scritto semi strutturato 
- Un saggio di ambito filosofico  
- Due prove orali 
- II Quadrimestre:  
- Interventi orali in video lezione 
- Risposte brevi scritte 
- Compiti a risposta multipla 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove delle verifiche 
effettuate nel primo periodo dell’anno, in piattaforma le restanti esercitazioni 

      Per i criteri di valutazione si rimanda alle: 
griglie di valutazione condivise dal Dipartimento 
griglie di valutazione prodotte ad hoc per esercizi assegnati in piattaforma 
rubrica dei livelli di competenza (iniziale, base, intermedio, avanzato)  
 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Modulo Periodo e 
monte ore 

Il Romanticismo tedesco: premesse e caratteri generali con riferimento ai 
rappresentanti più significativi 
Fichte: l’assoluto nel sapere e nell’ordine morale 
La dottrina della scienza e i suoi tre principi 
Il primato della ragion pratica e la missione sociale dell’uomo e del dotto 
Lo Stato-nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania 
(collegamento a storia)  
Lettura di passi scritti da Fichte tratti da manuale 
Schelling : l’idealismo trascendentale 
La filosofia della natura 
La filosofia dello spirito 
L’arte come organo della filosofia 
L’unità di finito e infinito nell’opera d’arte ( collegamento storia dell’arte) 
Lettura di passi scritti da Schelling tratti da Sistema dell’Idealismo trascendentale da manuale in 
uso 
Hegel: le scissioni della modernità e la conciliazione della filosofia 
Gli scritti teologici giovanili e la nascita della dialettica ( concetto di Aufhebung)  
La logica: coincidenza tra pensiero e realtà 
La Fenomenologia dello Spirito: coscienza- autocoscienza (servo padrone-
stoicismo/scetticismo – coscienza infelice)- ragione 
Lettura di passi dalla Fenomenologia: servo-padrone e coscienza infelice 
La figura di Antigone in Hegel  (collegamento a Greco) 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche con particolare riferimento alla filosofia 
dello spirito oggettivo e assoluto 
Lo stato  
La guerra (lettura approfondimento) 
L’amore  (lettura approfondimento) 
La storia e gli individui cosmico storici  
 

Settembre 
Ottobre-
novembre 
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Sviluppo del percorso trasversale :  Notte Nazionale del Liceo Classico 
STESURA TESTO E INTERPRETAZIONE  
  
MONOLOGHI DI PERSONAGGI DELLA STORIA (artisti, scienziati, 

politici, storici, filosofi) DA PRESENTARE ALLA NOTTE NAZIONALE DEL 

LICEO CLASSICO 

 
dicembre 

Dopo Hegel: 
religione e politica, il dibattito nella destra e sinistra hegeliana (caratteri generali) 
 
 
Feuerbach: dalla teologia all’antropologia 
Le obiezioni ad Hegel 
L’alienazione religiosa 
L’uomo “sensibile” 
Marx: la società come orizzonte della filosofia 
Le critiche di Marx ad Hegel e a Feuerbach 
Manoscritti economico- filosofici del 1844: il lavoro alienato e il comunismo 
Le idee e la loro base materiale: il materialismo storico 
Il capitale: merce, lavoro, plusvalore 
Il Manifesto: dittatura del proletariato, società senza classi 
 
Da manuale in uso: Tesi su Feuerbach, Manoscritti economico-filosofici del 1844 (Passi sul 
lavoro alienato ed espropriato); Manifesto del Partito Comunista (Passo tratto dalla 
prima sezione intitolata, Borghesi e proletari) 
 
Schopenhauer: irrazionalismo e pessimismo (collegamento a letteratura 
italiana) 
Fenomeno e cosa in sé: rappresentazione e volontà 
Il pessimismo e l’esistenza 
Le vie di Liberazione: l’arte, l’etica e l’ascesi 
 
Da manuale in uso: 

Passi tratti da  A. Schopenhauer,Il mondo come volontà e rappresentazione,Mondadori, 
Milano 1989 

 
Kierkegaard: soggettività e realtà 
La polemica contro Hegel 
La categoria del Singolo 
Possibilità e scelta, il concetto di  disperazione e angoscia  (collegamento a storia 
dell’arte) 
Lo stadio estetico e la figura di Don Giovanni (collegamento a letteratura)  
Lo stadio etico 
La prova come categoria della vita religiosa con riferimento al silenzio di Abramo  
 
Da manuale in uso: passi tratti da S. Kierkegaard Enter-Eller, Gli stadi erotici immediati, 
ovvero il musicale erotico, I e da Diario. 
 

dicembre 
 
 
 
 
 
Gennaio- 
Febbraio 
 

Il positivismo: caratteri generali 
Il positivismo sociale 
Comte: la classificazione delle scienze e la legge dei tre stadi 
La sociologia 

(dal  27 

febbraio  al 

19  marzo) 

audio  e 
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Darwinismo sociale in collegamento con programma di storia  
Malthus: la lotta per l’esistenza 
Il positivismo metodologico 
John Stuart Mill: critica del sillogismo, l’inferenza, i fondamenti induttivi della 
geometria, l’uniformità della natura. 
Liberalismo radicale e critica al socialismo 
 
 
 
Freud e la psicoanalisi 
Il caso Anna O. 
La scoperta dell’inconscio 
La scoperta della sessualità infantile e il complesso di Edipo 
Es-Io e SuperIo 
La terapia psicoanalitica e l’interpretazione dei sogni 
Il disagio della civiltà 
Carteggio Freud-Einstein 
 
Filosofia politica 

(in collegamento con programma di storia  periodo dei totalitarismi) 

1‐ Hannah  Arendt  e  “Le  origini  del  Totalitarismo”  (nuclei 

fondamentali) 

2‐ Franz  Leopold  Neumann  e  “Behemoth.  Struttura  e  pratica  del 

nazionalsocialismo” (nuclei fondamentali) 

 
Nietzsche: il pensiero come radicalità 
La concezione tragica del mondo 
Il prospettivismo 
La critica del sapere storico 
Apollineo e Dionisiaco : La nascita della tragedia 
La “fedeltà alla terra” 
Liberazione dalla morale 
Liberazione dalla religione 
Nichilismo 
L’oltreuomo, eterno ritorno, volontà di potenza 
 
Lettura La gaia scienza, aforisma 125 (il messaggio della “ morte di Dio”)   

video 

lezioni 

 

 

 

 

 

 

(dal  19 

marzo  al  2 

aprile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(dal 22 aprile 
al  15 
maggio) 

MODULO CLIL: 
 
ETICA AMBIENTALISTA: AMBIENTE, ECOLOGIA, ECONOMIA 

TRE DIVERSI TIPI DI ECOLOGIA: profonda, sociale e l’ecofemminismo 

Riferimenti ad Arne Naess e a Vandana Shiva 

Lettura del testo “Il pianeta terra” in lingua inglese di Vandana Shiva 

dicembre-
gennaio 

MODULO PLURIDISCIPLINARE:  
ETICA AMBIENTALE: FILOSOFIA- LINGUA INGLESE- CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 
  

Ripasso generale degli argomenti 
 

Dopo il 22 
maggio 
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Relazione Finale del Docente 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

Docente:  Chiara Galletti 

Materia: Lingua Inglese                             Classe: 5^LC 
 

8. INTRODUZIONE 
 
(Breve descrizione del percorso didattico della classe: illustrare situazione iniziale, scelte didattiche, criteri, 
metodologie).  
La classe, composta da 12 alunni, di cui 8 femmine e 4 maschi, ha dimostrato un interesse vivace verso la 
disciplina, con contributi e spunti di riflessione individuali appropriati e significativi e costante disponibilità 
all’interazione orale e alla discussione in classe.  
In generale, l’atteggiamento della classe è stato rispettoso e collaborativo. I rapporti con le famiglie sono stati 
frequenti, positivi e improntati al dialogo. 
Lo studio, in particolare della letteratura, è stato costante e proficuo, favorito dall’approccio tematico ed 
attualizzante adottato nella didattica.  
Una parte consistente del gruppo classe ha dimostrato nel corso dell’anno un impegno finalizzato non solo al 
superamento delle verifiche, ma anche al miglioramento delle proprie prestazioni linguistiche, sia nello scritto che 
nell’orale, ottenendo diversi progressi nelle proprie competenze e capacità.  
Numerosi sono i traguardi linguistici raggiunti dagli studenti: 

- nell’anno scolastico 2018/2019, 3 studenti sono stati selezionati per il progetto MOVE, con due 
settimane di mobilità internazionale a Wimbledon. In esito al percorso, 2 studenti hanno conseguito la 
certificazione C1 e 1 studente la certificazione B2 

- nell’anno scolastico 2019/2020, altri studenti si sono candidati al progetto di Certificazione linguistica, 
purtroppo sospeso a causa dell’emergenza sanitaria. 

Dal punto di vista del profitto, si può dunque tracciare il seguente quadro finale diviso per livelli:  
livello 1 – discreto (B1+/B2) (4 studenti); 
livello 3 – buono / più che buono (B2 / B2+) (5 studenti) 
livello 4 – ottimo (C1) (3 studenti). 
 

9. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 99 ore / anno 
Totale effettivo previsto a fine anno: 76 ore svolte fino a fine anno, di cui 22 in modalità di Didattica a Distanza 
 

10. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
 Utilizzano le forme e funzioni comunicative della lingua inglese a livello B2+ CEFR. 
 Conoscono i seguenti periodi della letteratura inglese: 

The Romantic Age 
The Victorian Age 
The Modern Age 
The Present Age 

 Hanno affrontato due moduli didattici con metodologia CLIL: 
- Global citizenship: international organisations, UN millenium goals, the environment: our home. 
- Europass CV, applications, job interviews (cenni in modalità DaD). 

 Hanno svolto due moduli interdisciplinari (inglese, filosofia) con metodologia CLIL: 
- “Oikos-casa-ambiente-ecologia-economia”, con lettura e analisi di alcuni brani tratti da “Oneness 

vs. the 1%” di Vandana Shiva. 
- “Aesthetic Movement”, con approfondimenti su “The Picture of Dorian Gray” di Oscar Wilde. 
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ABILITÀ 
Uso appropriato di vocabolario (lessico ed espressioni idiomatiche) e strutture grammaticali di livello 
avanzato, per affrontare la produzione scritta e orale. 
LETTURA: lettura e comprensione autonoma di documenti di varia natura (letterari, tecnici-specialistici, 
giornalistici), cogliendo la variazione di registro e di stile. 
ASCOLTO: ascoltare e comprendere documenti audio autentici o una conversazione reale con il docente 
o un interlocutore, comprendendo appieno il messaggio (contenuto, funzione, scopo, situazione), 
cogliendo la variazione di registro, accento, pronuncia. 
PRODUZIONE ORALE: produrre un discorso scorrevole in maniera coerente e coesa, usando una 
pronuncia sicura e un'intonazione adeguata, con buona efficacia comunicativa. Interagire con autonomia 
anche su argomenti relativi al proprio indirizzo di studi. 
PRODUZIONE SCRITTA: produrre un testo autonomo, sicuro, chiaro, appropriato alla situazione ed 
efficace per il destinatario.  
 
COMPETENZE 
 COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di cittadinanza 

 ALTRE COMPETENZE 
Competenza multilinguistica – lingua inglese livello B2 / C1 
Competenza digitale 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
11. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
La disciplina ha proposto alcune progettualità specifiche, concordate in fase di programmazione di classe, con 
particolare riferimento alla realizzazione di approfondimenti interdisciplinari in modalità CLIL (lingua inglese / 
filosofia e lingua inglese / italiana). 
 

12. METODO DI INSEGNAMENTO 
L’attività didattica si è articolata nei seguenti momenti: fase introduttiva, presentazione teorica dell'argomento, 
sistematizzazione delle conoscenze, verifica in itinere, verifica finale sommativa, recupero. 
Si sono alternate lezioni dialogate-partecipate a lezioni frontali. L’approccio alla lingua è stato in parte di tipo 
formale, in parte di tipo funzionale-comunicativo. Per i momenti di verifica si sono alternate esercitazioni scritte, 
orali (anche brevi interazioni durante la lezione) e attività di ascolto. 
Nella fase di didattica a Distanza si è utilizzata la piattaforma e-learning: Gsuite. 
 

13. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo:  

Performer Heritage 1 e Performer Heritage 2, di Spiazzi, Tavella, Layton, ed. Zanichelli 
- Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di 

Video e documenti multimediali forniti dall’insegnante.  
- Tecnologie: LIM; videoproiettore, aula informatica, aula video. 

 
14. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 verifiche scritte, 1 verifica pratica (stile Invalsi) 
- II Quadrimestre: 1 verifica scritta, 2 verifiche orali, 1 verifica pratica 
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove e le verifiche effettuate.  
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:  
 

Modulo Periodo e 
monte ore 

The Romantic Age  
History and Culture. Literature and genres: Romantic Poetry. Man and Nature. 
Authors: 

‐ William Blake: London, The Lamb, The Tyger 
‐ William Wordsworth: A certain colouring of imagination, Composed upon Westminster Bridge, 

Daffodils 
‐ Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner (The killing of the albatross, A 

sadder and a wiser man) 
‐ Edgar Allan Poe: A tell-tale heart. 

Settembre – 
gennaio, 
20 ore 

The Victorian Age  
History and Culture the Victorian Compromise. 
Literature and genres: Victorian novel, Victorian drama (cenni). 
Authors: 

‐ Charles Dickens: Oliver Twist (The workhouse, Oliver wants some more), Hard Times (Mr. 
Gradgrind, Coketown) 

‐ Oscar Wilde: The picture of Dorian Gray (The preface, The painter’s studio, Dorian’s death), 
The importance of being Earnest. 

Gennaio – 
febbraio, 
12 ore 

The Modern Age  
Authors: 

‐ War Poets: Rupert Brooke (The Soldier), Wilfred Owen (Dulce et decorum est), Sigfried 
Sassoon (Glory of women) 

‐ Joseph Conrad: Heart of darkness (A slight clinking, The horror) 
‐ James Joyce: Dubliners (Eveline, Gabriel’s epiphany), The portrait of the artist as a young man 

(Where was his boyhood now?) 
‐ George Orwell: 1984 (Big Brother is watching you, Room 101). 

The Present Age  
Authors: 
Ian McEwan: Black dogs (A racy attack, Majdanek).	

‐ Chinua Achebe: Things Fall Apart: passage from chapter 15 
‐ Virginia Woolf - Film “The Hours” 
‐ Isaac Asimov: The last question. 

DaD  
marzo – 
maggio, 
20 ore 

MODULI CLIL: 
Global citizenship: United Nations, UN millenium goals, European Union.  

dicembre 
5 ore 

Covid emergency. 
Self-entrepreneurship: Europass CV, applications, job interviews (cenni). 

DaD 
febbraio  

3 ore 

MODULI PLURIDISCIPLINARI: 
“Oikos-casa-ambiente-ecologia-economia”, the environment: our home (inglese / 
filosofia). 
Modulo pluridisciplinare “Aesthetic Movenment”: Aestheticism and Decadence. 
(letteratura inglese e italiana). 

gennaio 
4 ore 

Esercitazioni FCE / Invalsi  
Listening skills. 
Reading and Use of  English skills. 
Speaking skills. 
Writing skills. 

settembre – 
febbraio 
12 ore 
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Relazione	Finale	del	Docente	
	

ANNO	SCOLASTICO		2019/2020	
	
	

Docente:	Lorenza	Milani	

Materia:	Matematica																											Classe:	5^LC	
	

15. INTRODUZIONE 
	
La classe ha dimostrato, nel corso del triennio, solo un blando interesse per le discipline 
scientifiche. A parte qualcuno, gli alunni hanno manifestato fin dalla terza delle difficoltà di 
rielaborazione personale dei contenuti proposti, cercando però di sopperire con lo studio. Per questo 
ho semplificato le proposte, cercando al contempo di non trascurare l’oggettività e il rigore della 
disciplina. Il profitto globale è sufficiente. 
	

16. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte	ore	66	
Totale:	35	ore	al	21	febbraio,	12	video	lezioni	fino	al	15	maggio,	6	video	lezioni	previste	fino	alla	
fine	dell’anno	scolastico	

17. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI	TEMATICI	FONDAMENTALI	
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
 Conoscono	i	contenuti	proposti	di	trigonometria,	algebra	e	analisi	matematica		
 Comprendono	l’importanza	dell’analisi	per	lo	studio	e	la	rappresentazione	di	

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

 Risolvere	equazioni	e	disequazioni	goniometriche	elementari	
 Risolvere	un	triangolo	qualsiasi	
 Determinare	dominio,	limiti,	asintoti	di	una	funzione	
 Dedurre	dal	grafico	di	una	funzione	le	caratteristiche	della	funzione	stessa	

COMPETENZE 
Alla	fine	dell’anno	scolastico	gli	alunni	sanno:		
 analizzare	il	testo	di	un	problema	semplice	per	individuare	le	strategie	risolutive	ed	

eventualmente	scegliere	la	più	opportuna	

 utilizzare	le	tecniche	e	le	procedure	di	calcolo	aritmetico	e	algebrico,	
rappresentandole	anche	sotto	forma	grafica	(in	contesti	non	complessi)	

 Utilizzare	il	linguaggio	e	i	metodi	propri	della	matematica	per	organizzare	e	valutare	
adeguatamente	informazioni	qualitative	e	quantitative	
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18. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 

           La matematica ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici  generali: 
13) Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di 

Stato 
14) Elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni  
15) Maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà 
16) Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti ad 

quelli proposti secondo un approccio multidisciplinare 
17) Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 
18) Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma 
 

	
19. METODO DI INSEGNAMENTO 

 
Articolazione dell’attività didattica 
 lezione frontale per la spiegazione di concetti teorici seguita da esercizi svolti sia 

dall’insegnante che dagli studenti 
 lezione partecipata, mediante dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni con particolare 

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

dell’argomento 
 Verifica	finale	sommativa:	prove	scritte,	scritte	per	l’orale,	orali	
 attività di recupero in itinere e/o sportello didattico della disciplina, settimana di pausa 

didattica (7-13 gennaio 2020) 
Tutto	questo	fino	al	26	febbraio	2020	quando	è	scattata	l’emergenza	sanitaria	per	covid	19.	
All’inizio	ho	assegnato	degli	esercizi	da	svolgere	su	argomenti	già	trattati,	poi	ho	iniziato	a	
tenere	video	lezioni:	l’aula	è	diventata	virtuale.	
 

20. STUMENTI DI LAVORO 
 Libro di Testo: L. Sasso: “La matematica a colori” edizione azzurra A per il secondo biennio e 

per il quinto anno Vol 4,5 ; Appunti personali dalle lezioni 
 Tecnologie : piattaforma Zoom; piattaforma G-suite  
-  

 
21. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le	tipologie	delle	prove	sono	state:		
- I Quadrimestre: 3 prove scritte 
- II	Quadrimestre:	1	prova	scritta	in	aula,	1	prova	orale	in	video	lezione	
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. Goniometria	
Le	funzioni	goniometriche	seno,	coseno,	tangente	e	cotangente	di	un	angolo	
orientato:	 definizioni,	 variazioni,	 grafici	 (ripasso).	 Formule	 di	 addizione,	
sottrazione,	 duplicazione,	 bisezione,	 parametriche.	 Le	 funzioni	
goniometriche	inverse.	

Settembre
/ottobre	
8	ore	

2. Trigonometria		
Teoremi	 sui	 triangoli	 rettangoli.	 Teorema	 della	 corda	 (dimostrazione).	
Teorema	dei	seni.	Teorema	del	coseno.	Area	di	un	triangolo.	Risoluzione	di	
triangoli	rettangoli	e	di	triangoli	qualsiasi	

Ottobre/	
novembre		
5	ore	

3. Equazioni	e	disequazioni	goniometriche	
Equazioni	 goniometriche	 elementari.	 Disequazioni	 goniometriche	
elementary	

Novembre
/dicembre	
5	ore	

4. Funzioni	reali	di	variabile	reale		
L’insieme	R	dei	numeri	reali,	sottoinsiemi	di	R,	 intervalli	 limitati	e	illimitati	
di	 R.	 Massimo	 e	 minimo,	 estremo	 superiore	 e	 estremo	 inferiore	 di	 un	
insieme.	 Intorni	 di	 un	 punto.	 Definizione	 di	 funzione.	 Funzioni	 reali	 di	
variabile	 reale.	 Classificazione	 delle	 funzioni.	 	 Dominio	 di	 una	 funzione.	
Codominio	 e	 insieme	 immagine.	 Massimo,	 minimo,	 estremo	 inferiore	 ed	
estremo	superiore	di	una	funzione.	Funzioni	limitate.	Zeri	di	una	funzione	e	
segno.	 	 Grafico	 di	 una	 funzione.	 Funzioni	 iniettive,	 suriettive,	 biiettive,	
invertibili.	 Funzioni	 pari,	 dispari,	 periodiche,	 	 monotòne.	 	 La	 funzione	
inversa.	Le	funzioni	composte.	

Dicembre/	
Gennaio	
5	ore	

5. Limiti	di	funzioni	reali	di	variabile	reale	
Il concetto di limite: definizione generale di limite. Dalla definizione generale 
alle definizioni particolari di limite. Limite destro e limite sinistro. Teorema di 
unicità del limite. Teorema del confronto.  Le funzioni continue e l’algebra dei 
limiti: somma, prodotto, quoziente. Forme di indecisione di funzioni algebriche e 
di funzioni trascendenti. I due limiti fondamentali. Infiniti e loro confronto. 

Gennaio/	
aprile	
12ore	

6. Continuità		e	derivate		
La	 definizione	 di	 funzione	 continua.	 I	 teoremi	 sulle	 funzioni	 continue:	
teorema	di	Weierstrass,	dei	valori	intermedi,	di	esistenza	degli	zeri.	Punti	di	
discontinuità	 di	 una	 funzione	 e	 loro	 classificazione.	 Asintoti:	 ricerca	 degli	
asintoti	 verticali	 e	 orizzontali.	 Gli	 asintoti	 obliqui.	Grafico	probabile	di	 una	
funzione.	Il	problema	della	tangente.	Il	rapporto	incrementale.	La	derivata	di	
una	funzione	in	un	punto.	Derivata	sinistra	e	derivata	destra.	Retta	tangente	
al	grafico	di	una	funzione.			Continuità	e	derivabilità.		

Aprile/	
Maggio	
7	ore		

Ulteriori	argomenti	che	si	intendono	svolger	dopo	il	15	maggio,	avendo	
in	calendario		6	ore	(lezioni)	:	
Analisi	del	grafico	di	una	funzione.	

	

	



 57

Relazione	Finale	del	Docente	
ANNO	SCOLASTICO		2019/2020	

Docente:	Lorenza	Milani	

Materia:	Fisica																														Classe:	5^LC	
	

22. INTRODUZIONE 
	
La classe ha dimostrato, nel corso del triennio, solo un blando interesse per le discipline 
scientifiche. A parte qualcuno, gli alunni hanno manifestato fin dalla terza delle difficoltà di 
rielaborazione personale dei contenuti proposti, cercando però di sopperire con lo studio. 
Per questo ho semplificato le proposte, cercando al contempo di non trascurare l’oggettività 
della disciplina. Il profitto globale è sufficiente. 
	

23. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte	ore:	66	
Totale:	 39	 fino	 al	 21	 febbraio	 2020,	 10	 video	 lezioni	 fino	 al	 15	maggio,	 3	 video	 lezioni	
previste	fino	alla	fine	dell’anno	scolastico	
	

24. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
	
NUCLEI	TEMATICI	FONDAMENTALI	
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
 Conoscono	i	contenuti	proposti	di	termodinamica	e	di	elettricità		
 Comprendono	la	potenzialità	delle	applicazioni	dei	risultati	scientifici	nella	

vita	quotidiana	
	
ABILITA’	
Alla	fine	dell’anno	scolastico	gli	alunni	sono	in	grado	di:	
 Analizzare	un	semplice	fenomeno	fisico	e	inquadrarlo	nel	contesto	corretto	
 Risolvere	semplici	problemi	inerenti	agli	argomenti	trattati	
	
COMPETENZE 
Alla	fine	dell’anno	scolastico	gli	alunni	sanno:		
 Analizzare	un	fenomeno	individuando	le	grandezze	fisiche	coinvolte	
 Analizzare	qualitativamente	semplici	fenomeni	fisici	
 utilizzare	le	tecniche	e	le	procedure	di	calcolo	studiate	

 
25. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
La Fisica ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici generali: 

19) Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel 
prepararsi all’Esame di Stato 
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20) Elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni  
21) Maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà 
22) Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti 
anche differenti ad quelli proposti secondo un approccio multidisciplinare 
23) Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei 
contenuti  appresi 
24) Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma 

	
26. METODO DI INSEGNAMENTO 
 

Articolazione	dell’attività	didattica	
 Fase	 introduttiva:	 comunicazione	 degli	 argomenti	 con	 breve	 descrizione	

delle	fasi	di	sviluppo	del	lavoro;	dove	possibile	l’argomento	è	stato	introdotto	
a	partire	dalle	condizioni	che	ne	hanno	determinato	lo	sviluppo	

 Presentazione	 teorica	 dell'argomento:	 lezione	 frontale,	 circolare,	 brain‐
storming	

 Sistematizzazione	delle	conoscenze:	svolgimento	di	esercizi	alla	lavagna	per	
valutare	il	livello	di	assimilazione	dei	contenuti	proposti	

 Verifica	 in	 itinere:	 correzione	degli	 esercizi	 assegnati	per	 casa,	 analisi	degli	
errori	riscontrati,	chiarimenti	teorici	

 Verifica	finale	sommativa:	prove	scritte,	scritte	per	l’orale,	orali	

 Recupero:	settimana	di	sospensione	(7‐13	gennaio	2020)	

Tutto	questo	fino	al	26	febbraio	2020	quando	è	scattata	l’emergenza	sanitaria	
per	covid	19.	All’inizio	ho	assegnato	degli	esercizi	da	svolgere	su	argomenti	già	
trattati,	poi	ho	iniziato	a	tenere	video	lezioni:	l’aula	è	diventata	virtuale.	

 
 

27. STUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo: U. Amaldi “Le traiettorie della fisica.azzurro” Zanichelli 
- Appunti dalle lezioni 
- Tecnologie: piattaforma Zoom, piattaforma G-suite 

 
28. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le	tipologie	delle	prove	sono	state:		
- I Quadrimestre: 3 prove scritte 
- II	Quadrimestre:	1	prova	scritta	in	aula,	1	prova	orale	in	video	lezione	
A	disposizione	della	commissione	sono	depositati	in	segreteria	le	prove	e	delle	
verifiche	effettuate.		
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PIANO	DI	LAVORO	SVOLTO:	

Modulo	 Periodo	e	
monte	ore

1. Termodinamica		
La	distinzione	tra	temperatura	e	calore.	La	definizione	operativa	della	
temperatura.	 Scale	 termometriche.	 L’equilibrio	 termico	 e	 il	 principio	
zero	della	termodinamica.	 	Dilatazione	termica	lineare	e	volumica	dei	
solidi.	 Relazione	 fondamentale	 della	 calorimetria.	 Propagazione	 del	
calore:	 conduzione,	 convezione,	 irraggiamento	 termico.	 Variabili	 di	
stato.	 Gas	 perfetti	 e	 gas	 reali:	 il	modello	 di	 gas	 perfetto.	 Le	 leggi	 dei	
gas:	 legge	 di	 Boyle	 e	 leggi	 di	 Gay‐Lussac.	 Equazione	 di	 stato	 dei	 gas	
perfetti.	 Equilibrio	 termodinamico.	 Diagrammi	 di	 Clapeyron.	
Trasformazioni	 termodinamiche.	 Lavoro	 di	 espansione	 di	 un	 gas.	
Lavoro	in	una	trasformazione	ciclica.	Esperienza	del	mulinello	di	Joule.	
La	 teoria	 cinetica	 della	 materia.	 La	 temperatura	 come	 misura	
dell’energia	 cinetica	 media.	 L’energia	 interna	 di	 un	 sistema	
termodinamico.	 Il	 primo	 principio	 della	 termodinamica.	 Principio	 di	
conservazione	 dell’energia	 totale.	 Trasformazioni	 adiabatiche.	
Impossibilità	del	moto	perpetuo	di	prima	specie.	Il	principio	di	Carnot.	
Il	 ciclo	 di	 Carnot.	 Il	 rendimento	 di	 una	 macchina	 termica	 ideale.	 Il	
secondo	 principio	 della	 termodinamica:	 enunciato	 di	 Kelvin	 ed	
enunciato	di	Clausius.		

Settembre
/	
Dicembre	
23	ore	

2. Elettricità	
	Fenomeni	 di	 elettrizzazione.	 Cariche	 elettriche	 e	 loro	 interazioni.	 La	
legge	di	Coulomb.	Confronto	tra	forze	gravitazionali	e	forze	elettriche.		
Conduttori	 e	 isolanti.	 Carica	 di	 un	 conduttore	 per	 strofinio,	 per	
contatto,	 per	 induzione.	 Interpretazione	 dei	 fenomeni	 elettrici	
elementari.	 	 Il	 campo	elettrico.	Campo	generato	da	una	o	più	cariche	
puntiformi.	 Linee	 di	 forza.	 Rappresentazione	 grafica	 del	 campo	
elettrico.	 Il	 campo	 elettrico	 generato	 da	 una	 piastra	 carica	 e	 tra	 le	
armature	di	un	condensatore	piano.		Il	flusso	di	un	vettore	attraverso	
una	 superficie.	 Il	 teorema	 di	 Gauss	 per	 il	 campo	 elettrico.	
Conservatività	della	 forza	di	 Coulomb.	Energia	potenziale	 elettrica.	 Il	
potenziale	 elettrico.	 Differenza	 di	 potenziale.	 Conduttori	 carichi	 in	
equilibrio	elettrostatico.	Campo	e	potenziale	nei	conduttori	carichi	 in	
equilibrio.	Capacità	elettrica	di	un	conduttore.	Condensatori.	Capacità	
di	un	condensatore	

Dicembre
/	
Maggio	
11	 ore	 +	
10	 video	
lezioni	

Ulteriori	argomenti	che	si	 intendono	svolger	dopo	 il	15	maggio,	
avendo	in	calendario		3	ore	(video	lezioni)	:	
La	corrente	elettrica		
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Relazione Finale del Docente 

anno scolastico  2019 /2020 

Docente: Maria Agata Falco Scampatelli 
Materia:  Scienze naturali      Classe: 5^LC 
 

3. INTRODUZIONE 
La classe è collaborativa e partecipe, anche se ci sono alcune difficoltà diffuse nell’approccio alla 
materia. Durante il periodo di didattica a distanza la partecipazione è rimasta costante, come anche 
la disponibilità al dialogo educativo, per la quasi totalità della classe. Rispetto alla programmazione 
iniziale il programma è stato rimodulato tagliando la parte relativa il “metabolismo cellulare”. 

 

1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 66 
Totale: 56 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 

• Conoscono: la chimica organica, la biochimica, alcune tecniche biotecnologiche,  la teoria 
della Tettonica delle placche.  

• Comprendono: la chimica del carbonio, le proprietà delle molecole biologiche, i 
meccanismi di regolazione del genoma, la dinamica endogena della Terra. 

• Sanno che il concetto di ”razza umana” non ha alcun fondamento scientifico. 

ABILITA’ 

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

• riconoscere e nomenclare i composti organici; 
• riconoscere le rocce vulcaniche e le rocce calcaree; 

saper descrivere, nelle linee generali, i meccanismi di infezione dei virus	
	
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 

• analizzare: i risultati degli esperimenti di laboratorio, le reazioni di ossido-riduzione; 

• Utilizzare: la tavola periodica degli elementi, il linguaggio specifico  della disciplina 

• Saper leggere e comprendere un articolo scientifico relativo agli argomenti trattati. 
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1. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
• Individuare e argomentare coerentemente relazioni tra concetti, appartenenti anche ad ambiti 

disciplinari diversi, cogliendone la natura sistemica 
• Contestualizzare, anche in chiave storico-filosofica, risultati e metodi dello sviluppo scientifico e 

tecnologico  
• Valutare l’attendibilità delle fonti: acquisire e interpretare criticamente le informazioni di ambito 

scientifico  
• Argomentare le proprie tesi e opinioni nel rispetto e nella comprensione dei punti di vista altrui. 
•  

1. METODO DI INSEGNAMENTO 
• Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point, attività di laboratorio;  
• visione di documentari, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione 

educativa; 
• Piattaforma Gsuite e YouTube 
•  

1. STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di Testo: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca – Il carbonio, gli enzimi, il DNA-Biochimica e 

biotecnologie. 
Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e dispense 
fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di Video e documentari forniti dall’insegnante, 
letture individuali suggerite, computer per la ricerca.  
Tecnologie: LIM, Gsuite. 

 

1. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  

• I Quadrimestre: 2 verifiche semistrutturate; 
• II Quadrimestre: 2 verifiche semistrutturate e 2 interrogazioni 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate. 

� 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

Modulo Periodo e monte ore 

Scienze della Terra 

✓ Deformazione delle rocce, fattori che 
influenzano il comportamento delle 
rocce, pieghe e faglie. 

✓ Fenomeni vulcanici e fenomeni Sismici. 
✓ Struttura della Terra: litosfera e 

astenosfera, mantello e nucleo. 
Campo magnetico terrestre, onde 
sismiche. Il principio di isostasia. 

✓ La dinamica della litosfera: disomogeneità 
della crosta, faglie trasformi, dorsali e 
fosse oceaniche, l'espansione dei 
fondali oceanici, teoria della tettonica 
delle placche: margini convergenti, 
divergenti e conservativi. Il 
paleomagnetismo. I margini 
trascorrenti. La deriva dei continenti. 
Pangea e Pantalassa. Il motore delle 
placche. 

Settembre/ottobre 
 

11 ore 

Chimica organica 

✓ Il Carbonio: caratteristiche generali e 
ibridazione. Isomeria di struttura, 
stereoisomeria: isomeri geometrici, 
enantiomeri, l'attività ottica degli 
enantiomeri (esclusa la formula). Le 
caratteristiche dei composti organici. 

4 Idrocarburi: classificazione, struttura, 
nomenclatura (caratteristiche generali), 
caratteristiche di Alcani, Alcheni, Alchini, 
Cicloalcani. Aromatici: il benzene 
l'ibridazione e la risonanza, caratteristiche 
generali della sostituzione elettrofila (esclusi: 
stadi intermedi della sostituzione elettrofila, 
le specifiche reazioni, la reattività del 
benzene monosostituito, l'orientazione del 
secondo  sostituente). 
4 Gruppi funzionali e relative famiglie: 
classificazione, struttura, nomenclatura e 

novembre/ 
febbraio 
 

22 ore 
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caratteristiche di Idrocarburi alogenati, 
Alcoli, Fenoli, Aldeidi e Chetoni (esclusi 
reattivi di Fehling e Tollens), Acidi 
carbossilici e loro derivati: Esteri 
(caratteristiche generali), Ammine 
(caratteristiche generali). 
4 Caratteristiche generali delle reazioni di: 
sostituzione, idrogenazione, combustione 
(esclusa la formula), condensazione, 
esterificazione, idrolisi, addizione. 
4 I polimeri 

DAD 

Biomolecole 

Carboidrati (escluso: formule specifiche dei 
singoli composti e diastereoisomeri e forme 
meso): Monosaccaridi, Disaccaridi, 
Polisaccaridi. 
4 Lipidi (escluso: formule specifiche dei 
singoli composti): caratteristiche generali, 
Acidi grassi, Trigliceridi, Fosfolipidi e la 
membrana plasmatica, cenni su Steroidi e 
Vitamine. Saponificazione. 
4 Proteine: struttura generale degli 
Amminoacidi, catena polipeptidica (legame 
peptidico), le strutture delle proteine: 
primaria, secondaria, terziaria, quaternaria, la 
denaturazione. 
4 Acidi nucleici: struttura generale dei 
nucleotidi (escluse formule specifiche dei 
singoli componenti dei nucleotidi), la 
struttura del DNA. 
4 L'energia e gli enzimi (esclusa formula 
specifica ATP). L'interazione tra enzima-
substrato, cofattori e coenzimi, l'inibizione 
reversibile e irreversibile, gli effetti del pH  e 
della temperatura. 

Febbraio/ 
marzo 
 

9 ore 

I geni e la loro regolazione 

✓ Introduzione alla trascrizione genica. La 
struttura a operoni nei procarioti: 
operone lac e operone trp.  La 
trascrizione genica negli eucarioti. La 
regolazione prima della trascrizione: i 

Aprile/ 
maggio 
 

7 ore 
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cambiamenti epigenetici, la 
metilazione e il codice istonico. La 
regolazione dopo la trascrizione: la 
maturazione dell'RNA, lo splicing 
alternativo. 

4 La regolazione della trascrizione nei Virus: 

il ciclo litico e il ciclo lisogeno del fago λ, i 
virus a RNA, i retrovirus (HIV). I plasmidi. 
La ricombinazione batterica: coniugazione, 
trasformazione e trasduzione. 
4 Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi 
di restrizione e la DNA ligasi, clonaggio di 
un gene, i vettori plasmidici. 
4 Il Progetto genoma umano (cenni). 
4 PCR, elettroforesi su gel del DNA. Alcune 
applicazioni biotecnologiche: biotecnologie 
preistoriche, gli OGM, piante transgeniche, 
biorisanamento e biofiltri, biocarburanti, la 
produzione di farmaci, le cellule staminali.  
La clonazione animale e gli organismi animali 
transgenici. 
 
Approfondimento: “i virus”, meccanismi di 
trasmissione e prevenzione delle stesse, cenni 
di epidemiologia. 

Modulo CLIL: Nessuno  

Modulo Pluridisciplinare: “La cultura 
sicula”  
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Relazione Finale del Docente 

 
ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

 
 

Docente: Malatrasi Giacomo 

Materia: Storia dell’arte - Classe: 5^LC 
 

29. INTRODUZIONE 
 

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

 
30. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore 66 
Totale: 49 (fino al 20 maggio) 

31. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
 Conoscono: in modo più che sufficiente il contesto storico in cui si sono svolti gli 

eventi artistici trattati, la biografia sintetica degli autori, le loro principali caratteristiche 
stilistiche, alcune specifiche opere, il contesto stilistico di appartenenza dell’autore. 

Comprendono: le diverse possibilità stilistiche adottate dei singoli autori e dalla corrente 
figurativa di appartenenza 
ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
Riconoscere lo stile dell’opera e saperlo spiegare e contestualizzare. Saper esporre 
oralmente un argomento in maniera abbastanza completa. 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
 Analizzare: compiere dei confronti stilistici per affinità o diversità tra periodi stilistici e 

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

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

 
32. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
Storia dell’arte ha contribuito allo sviluppo di una visione critica della materia favorendo 
collegamenti con altre discipline. Consolidato o migliorato il metodo di studio, esercitato 
l’abilità nell’esposizione orale, favorito la conoscenza di alcuni aspetti culturali del territorio. 

 
33. METODO DI INSEGNAMENTO 

Il metodo didattico si è basato sulla presentazione degli argomenti da parte del docente 
cercando di stimolare al massimo gli interventi degli alunni, partendo da aspetti che possono 
essere da loro riconosciuti o da esperienze personali, al fine di completare l’argomento grazie 
alla discussione partecipata. Le lezioni si sono svolte con l’ausilio della LIM utilizzando 
immagini, monografie, video e audio. Spesso è stata utilizzata la sezione didattica del registro 
elettronico in modo da fornire agli studenti dei materiali supplementari su cui poi creare una 
discussione aperta in classe. In alcuni casi le lezioni sono state svolte dagli studenti mettendo 
così alla prova la propria abilità di esposizione orale. La valutazione si è svolta attraverso 
prove scritte e orali utilizzando la griglia di valutazione dell’istituto. Nel voto finale ha tenuto 
conto anche della partecipazione in classe. In D.A.D. sono state utilizzate i servizi della 
piattaforma GSUITE, come Meet, e Classroom, per le videolezioni e per la condivisione dei 
materiali. 

 
34. STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di Testo: G.Cricco, C. Di Teodoro, Itinerario nell’arte Vol. 3 ed. verde Zanichelli. 
Appunti personali, dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di Video 
e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, computer per la ricerca.  
Tecnologie: LIM; videoproiettore, l’aula informatica e l’aula video. Servizi di Gsuite. 
 
 

35. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: una prova scritta, un elaborato di approfondimento svolto a casa e 

consegnato via email, alcune interrogazioni orali. 
- II Quadrimestre: una verifica scritta in classe e un elaborato di approfondimento svolto 

a casa e consegnato via email, alcune interrogazioni orali. 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove delle verifiche 
effettuate.  
Per i criteri di valutazione si rimanda alla griglia presente nel p.t.o.f. 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

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

Periodo e 
monte ore 

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

Settembre 
 
4 ORE 

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

settembre-
ottobre- 
 
 
6 ORE 
 

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

novembre 
 
8 ORE 

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

Dicembre 
 
8 ORE 

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

Febbraio  
4 ORE 
 
 

ARGOMENTI SVOLTI IN MODALITA’ D.A.D  

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

Marzo 
Aprile  
Maggio 
 
16 ORE 

Dadaismo 
- M. Duchamp: Fontana; L.H.O.O.Q. 
- Man Ray: Cadeau; Le violon d’Ingres 
Surrealismo 
- R. Magritte: L’uso della parola I; Golconda 
- S. Dalì: Costruzione molle con fave bollite; Stipo antropomorfo; Apparizione di un volto e di una 
fruttiera sulla spiaggia. 

 
 
 
 
 

MODULO PLURIDISCIPLINARE: NO  

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

4 ore 
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Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 
 
 

Docente: UGO PASINATO 

Materia:        SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                      Classe: 5^LC 
 

INTRODUZIONE 
 
Premessa fondamentale è che la classe risulta articolata, quindi per quanto riguarda scienze 
motorie solo i primi 6 dell’elenco facevano parte del gruppo classe. 
Gli studenti hanno mostrato, con le relative differenze personali, 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. 
La classe ha compiuto un ottimo percorso pratico-formativo che è stato poi integrato con 
didattica a distanza dopo il 22 febbraio con argomenti e approfondimenti di teoria delle scienze 
motorie e produzione di elaborati relativi alle tematiche trattate e griglia valutativa. Il senso di 
responsabilità e di maturità della classe nel proseguimento del percorso su piattaforme 
didattiche ha consentito  il raggiungimento di un ottimo grado di preparazione e di istruzione.  
 

36. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 66 
Di cui 36 didattica normale 
16 in DaD 

37. 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.	
-comprendono 	

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	degli	sport	trattati,	oltre	che	l’aspetto	educativo	e	sociale	e	competitivo	
dello	sport.	
	‐	I	principi	di	prevenzione	e	di	attuazione	della	sicurezza	personale	ed	altrui	in	palestra	
e	negli	spazi	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	.	
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‐	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 le caratteristiche dell’apparato locomotore in rapporto all’attività fisica 
 utilizzare in modo costruttivo ed economico gli schemi motori nell’ambito delle  
 capacità coordinative. 
 Padroneggiare le tecniche di base delle principali discipline sportive e degli aspetti 

relazionali conseguenti all’attività fisica. 
 -Assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, dell’alimentazione, della  

prevenzione, della sicurezza e del tempo libero. 
 

38. 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. 
-  
39. METODO DI INSEGNAMENTO 
Metodo globale e analitico del movimento e del gesto atletico specifico. 
Articolazione flessibile delle varie unità didattiche con lezione frontale, lavori di gruppo e 
autogestione di gruppi di lavoro, insegnamento individualizzato. Attività “in situazione” basata 
sulla continua indagine e sull’ individuazione e autonoma correzione dell’errore. Lezioni pratiche 
in palestra e all’aperto. Video lezioni sincrone e asincrone, video proiezioni in Power-Point, 
elaborati individuali con griglia valutativa come verifiche in itinere.  
Piattaforme classroom e google-meet 

 
40. STRUMENTI DI LAVORO 
- Palestra 
- Grandi attrezzi e piccoli attrezzi 
- Campo di pallavolo 
- Campo di pallacanestro 
- Lezioni all’aperto. 
- Dopo 22 febbraio: dispense su file fornite dall’insegnante, DaD su piattaforma 

classroom, Power-Point, video lezioni 
-  
41. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
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- I Quadrimestre: 2 
- II Quadrimestre: 3 prove scritte 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore

Corsa aerobica e anaerobica alattacida; es. respiratori, resp. costale e 
diaframmatica. Es. a carico naturale, con palle mediche, es. di opposizione e 
resistenza. 

 

I° e II° 
quadr. Fino 
al 22 febbra.

Coordinativi con funicelle esercizi dissociativi lateralità. 
Elementi di ginnastica artistica: esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche di 
volo, progressioni semplici a corpo libero 

I° e II° 
quadr. Fino 
al 22 febbra.

Esecuzione di percorsi misti e circuiti allenanti I° e II° 
quadr. Fino 
al 22 febbra.

Autogestione di gruppi di lavoro. Applicazione di schemi semplici di gara e 
assunzione di ruoli. 

I° e II° 
quadr. Fino 
al 22 febbra.

Esecuzione di ruoli in attività sportive; assistenza ai compagni. Assunzione 
ruoli con riadattamento attività sportive e giochi  con regole predeterminate. 

I° e II° 
quadr. Fino 
al 22 febbra 

Esercizi propedeutici e specifici degli sport di pallacanestro e pallavolo. 
Schemi semplici di pallacanestro e pallavolo 
 

I° e II° 
quadr. Fino 
al 22 febbra 

MODALITA’ DaD 
Tabagismo. Alcolismo. La glicemia e il picco glicemico.  
Lo stile di vita: attività fisica e sedentarietà 

Dopo il 22 
febbraio, 
Marzo 

Informazioni attività cardio respiratoria e  processi energetici. 
La contrazione muscolare. Le capacità condizionali e coordinative. 
Lezioni video con attività pratiche svolte in modalità DaD 

Aprile 

L’allenamento.  
Il doping nello sport: implicazioni fisiche e psicosociali 
Lezioni video con attività pratiche svolte in modalità DaD 
Incontro in modalità DaD con esperto storico naturalistico del massiccio del 
Grappa. 
Percorso polivalente in modalità DaD. 

Maggio 
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Relazione Finale del Docente 
ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

Docente:  CANTARELLO CLAUDIA 
Materia:       SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                  Classe: 5^ LC 
 

1. INTRODUZIONE 
 
A inizio anno, gli alunni presentano conoscenze, competenze ed abilità buone. La maggior parte 

partecipa con interesse ed impegno alle attività proposte. Il comportamento è, in generale, 
partecipativo e corretto. 

A fine anno, la classe si è dimostrata nel comportamento complessivamente corretta anche se non 
sempre “corale” è stata la partecipazione.  

 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore 66 
Totale: 50 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
 Conoscono: anatomia del corpo umano il sistema scheletrico i dismorfismi, i paramorfismi, la 

scoliosi, la prevenzione delle patologie vertebrali  
 Comprendono: le capacità motorie di base, il potenziamento muscolare a corpo libero.  
 
ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 Realizzare schede di allenamento sportivo, mettendo in pratica i concetti riferiti a capacità 

motorie condizionali e coordinative. 
 Collaborare in piccoli gruppi, allo scopo di presentare elaborati multimediali con un tema 

assegnato 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
 Analizzare la terminologia specifica del corpo umano e dei vari gesti atletici 
 Utilizzare le abilità corporee,  esprimere un linguaggio motorio in diversi contesti sportivi 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
Vedi tabella competenze costituzione e cittadinanza allegata al documento. 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 
- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point,  
- Visione di brevi video di allenamento sportivo, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della 

relazione educativa 
- eventuali piattaforme e-learning: google classroom. 

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo: Più Movimento Slim+ Ebook, Marietti Scuola. 
- Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e 

dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di Video e documentari forniti 
dall’insegnante, computer per la ricerca.  

- Tecnologie: computer, materiale cartaceo, palestra. 
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7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 
- II Quadrimestre: 3 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo  
Monte 
ore:37 
Periodo 

padronanza del proprio corpo: riscaldamento, potenziamento organico, le capacita’ 
condizionali: forza, velocita’, resistenza.  

settembre 
giugno  

salute, benessere, prevenzione, sicurezza: riscaldamento attraverso esercizi mirati alle 
attività specifiche, andature preatletiche, assistenza specifica nelle esercitazioni, norme di 
sicurezza, rilassamento e defaticamento conclusivo  

settembre 
giugno  

le capacità coordinative: intersegmentale e ritmica, capacità di equilibrio, lateralità, 
spazio-temporale.  

settembre 
giugno  

sport individuali, e di squadra, badminton: fondamentali individuali e gioco in singolo, 
lancio palla medica 

ottobre  

sport, regole, fair play: pallavolo, fondamentali individuali e gioco ridotto  ottobre 
novembre  

 lezione teorica anatomia del corpo umano il sistema scheletrico i dismorfismi, i 
paramorfismi, la scoliosi, la prevenzione delle patologie vertebrali 

novembre  

pallavolo riscaldamento propedeutico   

 

dicembre 
gennaio  

padronanza del proprio corpo: riscaldamento, potenziamento organico, le capacita’ 
condizionali: forza, velocita’, resistenza.  

settembre 
giugno  

salute,benessere,prevenzione,sicurezza: riscaldamento attraverso esercizi mirati alle 
attivita’ specifiche, andature preatletiche, assistenza specifica nelle esercitazioni, norme di 
sicurezza, rilassamento e defaticamento conclusivo  

settembre 
giugno  

sport, regole, fair play: pallamano, fondamentali individuali e gioco ridotto  ottobre 
novembre  

ginnastica aerobica: introduzione all’aspetto ritmico-musicale, avvio di alcuni passi base, 
approccio coreografico  

novembre  

badminton: fondamentali individuali e gioco in singolo  dicembre 
gennaio  

pallacanestro riscaldamento propedeutico. I fondamentali. basket: fondamentali 
individuali in esercitazioni di gruppo, terzo tempo, percorsi di verifica. 

febbraio  

Didattica a distanza 

Teoria: il nordic walking; il plogging, calcio in quota, 

Monte ore:13 
marzo  

Cenni teoria dell'allenamento: l’agility ladder. aprile  

L’allenamento funzionale. aprile 
maggio  

Doping, analisi del fenomeno sportivo, la Wada, analisi di casi di atleti. maggio 
giugno 
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Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

Docente:  PROF. GUARISE ANDREA 

Materia:    RELIGIONE CATTOLICA                          Classe: 5LC  
 

8. INTRODUZIONE 
 
Classe	articolata	 	 con	 la	5A	scientifico:	hanno	aderito	all’ora	di	 religione	6	su	6	studenti	del	
gruppo	 classico.	 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.	
 

9. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 24+1 
Totale: 33 

10. 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.	



 74

 
11. 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.  

 
12. METODO DI INSEGNAMENTO 
 Flipped classroom 
 Lezioni interattive e dialogate 
 Visione di film  
 Approfondimenti individuali con commento critico personale 

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

 
14. 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 e 
monte ore

 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	
 Lettera	ad	un	razzista	del	terzo	millennio	di	Luigi	Ciotti	

settembre – 
dicembre 
 
 
 

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

575‐583)	
	

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

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

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

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

LA VERITÀ, LA LIBERTÀ, LA GIUSTIZIA  E LA VIA DELLA CARITÀ 
AMBITI SOCIALI 
  (CDSC – NN. 255-322)  IL LAVORO UMANO 
 (CDSC – NN. 323-376) LA VITA ECONOMICA 
  (CDSC – NN. 451-487)  SALVAGUARDARE L'AMBIENTE 
 (CDSC – NN. 488-520)  LA PROMOZIONE DELLA PACE  
 (CDSC – NN. 428-450)  LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE 
 CARITAS IN VERITATE 
 LAUDATO SI’ 
 Rigenerare	l’economia	per	un’etica	applicata	dal	nuovo	lessico:	

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

 La	morte	del	prossimo	
 Altruisti	per	natura	

fine marzo  
- 

metà Maggio 

Ulteriori	argomenti	che	si	intendono	svolger	dopo	il	15	maggio	(limite	
22	maggio)	
 Lettera	ad	un	razzista	del	terzo	millennio	di	Luigi	Ciotti	
 Responsabilità	di	Carmine	Di	Sante	
 Vivere	con	l’altro.	Per	una	cultura	della	relazione	di	Pietro	Cavaleri	

 
 
 
 
Tot. 2 ore 

“COSTITUZIONE E CITTADINANZA”. I 6 alunni 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. In preparazione alla conferenza sono state svolte 2 
ore nelle quali si è approfondito la nascita e funzione della “Costituente” e successivamente 
sono state dedicate altre 2 ore in cui si è valutato i contenuti presentati dall’avvocato e un 
approfondimento specifico sulla “Famiglia” dal punto di vista della Dottrina sociale della 
Chiesa. 

Mese di 
dicembre 
2019  
 
 
 
 
Tot. 6 ore 
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Relazione	Finale	del	Docente	
 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
 
 

Docente:  ZARAMELLA FABIO 

Materia:    RELIGIONE                                                                              Classe: 5^ LC 
 

15. INTRODUZIONE 
 
Gli studenti della 5LC di cui scrivo (5 alunni) hanno svolto il percorso didattico di Religione 
Cattolica in un gruppo classe articolato di cui fanno parte anche gli studenti avvalentisi della 
parallela 5^ B. In tutto il gruppo è formato da 24 alunni. La particolare configurazione della 
classe ha certamente prodotto dinamiche specifiche che forse la differenziano negli 
atteggiamenti e nelle dinamiche interpersonali da quelle della composizione ordinaria. La classe, 
nel complesso e pur con significative differenze tra gli alunni, ha risposto con entusiasmo alle 
tematiche proposte e ha saputo far tesoro delle conoscenze e delle competenze acquisite in 
precedenza ed anche in contesti differenti da quello scolastico. Nel corso degli ultimi tre anni 
tutti gli studenti hanno continuato a crescere in autonomia raggiungendo in modo 
soddisfacente il livello delle competenze della disciplina indicato per la disciplina nel Ptof e nei 
relativi piani di lavoro. Tutti gli studenti hanno dimostrato una crescente padronanza dei 
contenuti, capacità di approfondimento, critica razionale personale e autogestione espositiva 
con uso specifico del linguaggio disciplinare. La partecipazione al dialogo educativo è stata 
sufficientemente attiva per tutti, un gruppo di studenti si è distinto per intraprendenza e 
motivazione.  
 

16. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore previsto: 30 lezioni/ore 
Totale lezioni svolte: 16 lezioni/ore in presenza (fino al 17 febbraio), 2 ore di conferenza 
(area Costituzione e Cittadinanza, 8 lezioni/ore in video 
nel successivo periodo in modalità DAD.  
In questa particolare situazione si ritiene sia da considerare che una parte di lavoro più  
consistente del solito è stata svolta individualmente da ciascun studente, seguendo le indicazioni 
del docente, nella rielaborazione e produzione di materiali in aggiunta a quanto abitualmente 
accadeva.   
                                     

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

 il ruolo della religione nella società in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul 
principio della libertà religiosa e della dignità umana; 
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 l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti-sociali, all'evento 
centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita fondata sulla 
dignità umana che essa propone; 

 il rapporto della chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai nuovi scenari 
religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, ai nuovi problemi sociali; 

 le problematiche di fondo della dottrina sociale della chiesa, in particolare: l’anima sociale 
dell’uomo; il personalismo cristiano, i suoi principi e i suoi valori; l’umanesimo integrale e 
solidale del cristianesimo; i principi della dottrina sociale della Chiesa;  

 
e comprendono:  
 le tematiche sociali (famiglia, lavoro, vita economica, comunità politica, comunità 

internazionale, salvaguardia dell’ambiente, la pace); 
 le principali problematiche dello sviluppo-sottosviluppo e relativi criteri etici cristiani; 
 il contributo della cultura cristiana per la costruzione di una Europa unita. 
 
 
ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in modo 

aperto, libero e costruttivo; 
 confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano cattolica, 

tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio Ecumenico Vaticano II, e 
verificarne gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura; 

 distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 
sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività 
sociale. 

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

lettura critica del mondo contemporaneo;  
 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

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

Queste competenze si traducono in tre ambiti personali: attitudine all’approfondimento; 
attitudine al giudizio e attitudine alla discussione razionale. 
 

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

Il lavoro svolto in classe e attraverso gli approfondimenti personali in tutto il quinquennio 
ha permesso agli studenti di approfondire le capacità critiche, di conoscere aspetti 
specifici di differenti esperienze culturali e religiose e metterle a confronto, di acquisire un 
più vasto bagaglio lessicale tecnico specifico, di aprirsi al dialogo e al confronto con 
mondi culturali differenti da quelli delle proprie origini. 
In riferimento allo specifico tema della acquisizione delle competenze chiave di 
Cittadinanza, allo scopo di acquisire la capacità di: agire da cittadini responsabili, 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, impegnarsi efficacemente con gli altri per 
conseguire un bene comune, si è scelto (nel secondo biennio e specialmente nel quinto 
anno) di approfondire quanto più possibile i temi affrontati mettendoli in relazione con i 
Principi Fondamentali della Costituzione Italiana. In modo particolare quest’anno 
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sono stati previsti e sviluppati (specialmente nei Moduli  2 e 3) temi che hanno permesso 
di conoscere e approfondire alcuni articoli della Costituzione Italiana e di Leggi che 
regolano la vita sociale e familiare in Italia  

 
19. METODO DI INSEGNAMENTO 

I metodi di insegnamento privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivi, per mezzo 
dei quali si stimolano e si coinvolgono gli studenti in un apprendimento attivo e 
significativo. Le tecniche di insegnamento sono state: a) brevi lezioni frontali 
introduttive e conclusive; b) lavoro di gruppo; c) lettura/presentazione di un brano, con 
domande di approfondimento fatte dagli allievi. Particolare importanza è stata data al 
dialogo educativo, ritenuto non solo un mezzo, ma anche e soprattutto un fine da 
perseguire per la crescita degli allievi. Nelle lezioni on-line, nel periodo di DAD, ha 
assunto particolare importanza la disponibilità di ciascun studente ad interagire 
attivamente col docente e coi compagni nel dialogo educativo.  
 

20. STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di Testo: Luigi Solinas, Tutte le voci del Mondo, SEI Torino. 
Sono stati utilizzati appunti personali e schede con spunti di approfondimento per la 
discussione in classe, ci si è avvalsi della visione di documenti filmati e altri video forniti 
dall’insegnante e/o proposti dagli studenti in riferimento alle tematiche affrontate, del 
computer per la ricerca e LIM per la proiezione di documenti e materiali. Sono stati 
segnalati e utilizzati siti internet specifici della disciplina adatti a reperire informazioni 
e dati affidabili su: Bibbia, Documenti fondamentali della Chiesa Cattolica, Vita delle 
Chiese Cristiane (cattolica, ortodossa, delle diverse comunità riformate), Diocesi di 
Padova, Treviso e Vicenza, Movimenti e Associazioni di Vita religiosa e di Volontariato 
Sociale. Sono stati utilizzati anche articoli da giornali (es. Corriere della Sera, Avvenire, 
Difesa del Popolo, Gazzettino) in formato cartaceo o reperiti tramite internet. 
Tecnologie: la scuola ha messo a disposizione vari strumenti tecnologici, incrementati 
di numero e di qualità in tutto il quinquennio: LIM, videoproiettore, aula informatica e 
aula video che sono stati utilizzati secondo necessità. 
Nel periodo di lavoro in DAD è stata fondamentale la possibilità di utilizzo delle 
piattaforme messe a disposizione dalla istituzione scolastica e la possibilità degli alunni di 
utilizzarle, stanti i propri mezzi e collegamenti informatici. 
Si ritiene “strumento di lavoro” particolarmente rilevante in questo particolare periodo, 
la determinazione alla partecipazione e la costanza della motivazione che ciascun alunno 
ha saputo attuare.   

 
21. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La verifica dell'apprendimento nell’I.R.C. viene fatta con modalità differenziate, tenendo 
conto del grado di difficoltà degli argomenti, dell'esiguo tempo a disposizione e del 
processo di insegnamento attuato.  

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: a) interventi spontanei di chiarimento degli 
allievi; b) ricerche personali e/o presentazioni orali di argomenti. 

Nel periodo di lavoro in DAD, sono stati maggiormente valorizzati gli approfondimenti 
svolti dagli studenti su materiali messi a disposizione nella sezione Didattica del registro.  
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PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

Modulo Periodo e
monte ore 

Modulo 1: ETICA della RELAZIONE 

In Relazione con me stesso 
"IO TI CONOSCO... COSI’": attività introduttiva 
"NESSUN UOMO È UN’ISOLA": attività a gruppi  
e su testi di John Donne, Hemingway, vangelo di Matteo:  
la vita, la morte, sé stessi e il prossimo, il comandamento dell'amore. 

In Relazione con l’altro che AMO 
Relazioni interpersonali; "gli INGREDIENTI": attività introduttiva  
Matrimonio e Costituzione  
Diritto di Famiglia: la Costituente e la cultura cattolica 
Famiglia e Costituzione: preparazione domande, partecipazione alla conferenza e presentazione 
video della conferenza ai colleghi di 5B liceo scientifico 
Matrimonio civile e altre forme di unione (Lg. 76 20/05/2016) 
Uomo e Donna immagine di Dio nel racconto della Creazione e nel Cantico dei 
Cantici 

Settembre, 
Ottobre 
5 ore 

Novembre, 
Dicembre 
8 ore 
(6 lezioni+ 2 
ore di 
conferenza) 

Modulo 2: FARE MEMORIA 

Documenti e video per il Giorno della Memoria e del Ricordo 
Edith Stein: ebrea, atea, filosofa, cattolica, monaca, uccisa ad Auschwitz 
Foibe: genocidio dimenticato? 

Gennaio, 
Febbraio 
4 ore 

Modulo 3: TEMI di DOTTRINA SOCIALE 
Lavoro, Economia, Società e Cristianesimo 

Il lavoro nella Costituzione 
Il lavoro nei documenti del Magistero: Laborem Exercens e Rerum Novarum  
Il lavoro nella visione giudaico-cristiana 
Il lavoro in una economia sostenibile  
Esperienze e proposte per la salvaguardia dell’ambiente 
Dignità del lavoratore, migranti e sfruttamento  
Sviluppo sostenibile e progresso tecnologico 
Politiche sociali, divari territoriali e redistribuzione della ricchezza 
Cittadinanza attiva e consumo consapevole 

In modalità 
DAD 

23/09 e 
Marzo, 
Aprile, 
Maggio 
9 ore 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in 
calendario 2 ore (lezioni) : ultime discussioni sui temi presentati e i materiali messi 
a disposizione per lo svolgimento del Modulo 3 

“COSTITUZIONE E CITTADINANZA”. I 5 alunni (con i loro compagni dell’altro 
gruppo articolato) hanno partecipato ad un incontro culturale relativo all’area “Costituzione e 
cittadinanza”, organizzato dai docenti 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. In preparazione alla conferenza sono state 
svolte 2 ore nelle quali si è approfondito la nascita e funzione della “Costituente” e successivamente 
sono state dedicate altre 2 ore in cui sono stati presentati i contenuti della conferenza ai colleghi 
della classe articolata 5B (vedi sopra Modulo 1).	
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ALLEGATO 

al documento finale classe 5^LCa.s. 2019‐20 

Titolo Elaborato delle Materie di Indirizzo oggetto di Seconda Prova 

disciplina/e: Greco e Latino 

a) indicazioni per la stesura dell’elaborato assegnato:

‐ entro il 1 giugno 2020 il docente fornirà indicazione dei testi sia per la disciplina Greco sia per la disciplina 
Latino sui cui  ciascuno studente preparerà l’elaborato; 

‐ i testi selezionati tra quelli presenti nel piano di lavoro del docente sono uniti o per contiguità tematica o per 
medesimo asse del tempo (per esempio autori dello stesso periodo storico nelle due letterature) o medesima 
area geografica di riferimento o per medesimo genere letterario; 

‐ compito dello studente sarà quello di identificare per entrambi i testi (non solo quindi per il testo in lingua 
greca, originariamente oggetto della sezione traduttiva della seconda prova) le dinamiche linguistiche – 
lessicali – argomentative; 

‐ lo studente dovrà affrontare i nodi tematici e letterari che uniscano per contiguità o per differenza i testi; 
‐ l’elaborato da presentare entro il 13 giugno deve essere costituito da un titolo che sintetizzi la linea 

argomentativa che lo studente ritiene di seguire e da una mappa o un indice nel quale emergano i punti che 
verranno presentati nell’esposizione.  

b) titoli degli elaborati assegnati ai singoli studenti:

Studente  Titolo dell’elaborato: testi assegnati 

1  omissis  Testo greco: Menandro, Dyscolos vv. 27 - 46; 
Testo latino: Ovidio Amores I,9 vv. 1 - 14 

2  omissis  Testo greco: Euripide, Elettra vv. 67 - 81; 
Testo latino: Seneca, Epistola a Lucilio, 23, 4 - 6 

3  omissis  Testo Greco: Menandro, Dysckolos, vv. 1 - 20 
Testo Latino: Orazio, Carmina I, 9 (Vide un alta stet...) 

4  omissis  Testo greco: Polibio VI libro, 4  
Testo latino: Tacito, Annales I, 1 - 4. 

5  omissis 
Testo Greco: Euripide, Elettra, vv. 54 - 66 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
Liceo Scientifico, Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Linguistico 

”Tito Lucrezio Caro” 
35013 CITTADELLA (PD) - Via Alfieri, 58  tel. 049 5971313 - fax 049 5970692 

Codice Fiscale 81004050282  -  Codice Ministeriale PDIS01300X 
e-mail: PDIS01300X@istruzione.it – legalmail:PDIS01300X@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.liceolucreziocaro.edu.it 

Testo Latino: Apuleio, Metamorfosi I, 1 

6  omissis 
Testo Greco: Platone, Critone, “la prosopopea delle leggi” 
(Critone 50 C – E) 
Testo Latino: Seneca, Epistola a Lucilio 23, 1 - 3 

7  omissis 
Testo greco: Strabone V , 3, 7   
Testo latino: Tacito, Germania, 2 

8  omissis 
Testo greco: Euripide, Elettra vv.34 - 54 
Testo latino: Petronio, Satyricon 75, 10 - 76, 5 

9  omissis 

Testo Greco: Aristotele, Politica, 1, 2 1252b- 1253a  
Testo Latino: Tacito, Germania 18  

10  omissis 
Testo greco: Platone, Critone 43b - c; 
Testo latino: Petronio, la matrona di Efeso (Satyricon 111-112 
passim) 

11  omissis 

Testo Greco: Polibio, introduzione all'opera (I, 1 -2) 
Testo Latino: Tacito, Historiae I, 1 - 2   

12  omissis 

Testo greco: Platone, Critone 44 b - c; 
Testo latino: Quintiliano, III, 2, 4 - 13  
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IL PRESENTE DOCUMENTO DI PAG. 82 E’ STATO PREDISPOSTO E DEFINITO 
DAL CONSIGLIO DI CLASSE 5^LC (indirizzo CLASSICO) NELLA SEDUTA DEL 20 
MAGGIO 2020 

COORDINATORE DI CLASSE PROF. GIANMARCO PELLIZZARI 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
MATERIA  DOCENTE 
ITALIANO BRUNATI ANTONELLA – BERARDI 

ANNA 
LATINO PELLIZZARI GIANMARCO
GRECO PELLIZZARI GIANMARCO
STORIA  ERENO MARTA 
FILOSOFIA ERENO MARTA
LINGUA E LETTERATURA INGLESE  GALLETTI CHIARA 

SCIENZE NATURALI FALCO SCAMPATELLI MARIA AGATA 
MATEMATICA MILANI LORENZA
FISICA MILANI LORENZA
STORIA DELL’ARTE  MALATRASI GIACOMO 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CLASSE ARTICOLATA: 

gruppo 5A – 5LC PASINATO UGO 
gruppo 5B – 5LC CANTARELLO 
CLAUDIA 

RELIGIONE CLASSE ARTICOLATA:
gruppo 5A – 5LC GUARISE ANDREA 
gruppo 5B – 5LC ZARAMELLA FABIO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonella Bianchini 

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




