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1. PROFILO DELLA CLASSE

1.1 Elenco materie e docenti

MATERIA DOCENTE
ITALIANO Stocco Donatella
LINGUA E CULTURA LATINA Stocco Donatella
STORIA Zuppa Gabriele
FILOSOFIA Zuppa Gabriele
LINGUA E LETTERATURA INGLESE Cassol Alessia
MATEMATICA Scapin Lucia
FISICA Giacomini Marta
SCIENZE NATURALI Falco Scampatelli Maria Agata 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Scremin Edoardo
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Scalco Erika
IRC Bianchi Sara

1.2 Composizione della classe ed elenco degli alunni
La classe risulta costituita da 17 alunni (8 femmine e 9 maschi) 

1 -- 10 --
2 -- 11 --
3 -- 12 --
4 -- 13 --
5 -- 14 --
6 -- 15 --
7 -- 16 --
8 -- 17 --
9 --

1.3 Rappresentanti di classe degli studenti: --

 Rappresentanti di classe dei genitori: --

1.4 Commento riassuntivo

La  classe  all'inizio  della  terza  non  si  caratterizzava  per  interesse,  partecipazione,  costanza  di
impegno. Ma in una progressione strabiliante la situazione è andata mutando, anche rispetto ad
episodi di immaturità nel secondo quadrimestre della terza. 
Al  termine del  quarto anno la classe ha mostrato un impegno consolidato, una partecipazione
assidua, un'organizzazione efficace, anche a fronte degli ultimi difficili mesi di lockdown. 
In quest'ultimo anno scolastico, ancora più difficile del precedente per la sua discontinuità e che ha
visto l'avvicendamento di tre docenti – Italiano e Latino (al Triennio l’insegnante è cambiato ogni
anno), Scienze Motorie, Disegno e Storia dell’Arte –, nel complesso il gruppo classe si è mostrato
interessato agli argomenti proposti, stimolante, propositivo e collaborativo: in alcune materie, in
particolare, ha fatto emergere un ampio respiro interdisciplinare, nonché un atteggiamento nei
confronti della conoscenza che va oltre la mera routinaria didattica. L'Esame sarà senz'altro un
momento ulteriore  da  parte  della  classe  per  rivelare  le  competenze  raggiunte:  essa  ha  infatti
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dimostrato di essere per lo più composta da studenti baloriosi, specie quando hanno la possibilità
di  esprimersi,  sperimentare,  intervenire  con  contributi  originali,  assecondando  l'esigenza  di
personalizzare.
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2. INIZIATIVE COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE 

Attività progettuale
di istituto

Azioni Obiettivi indicati nel PTOF Per tutta 
la classe

Ad adesione 
individuale

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

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

X

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

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

COMPONENTE
MASCHILE

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; giochi della Bocconi, 
giochi del Mediterraneo) 

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

X
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Gestione allenamento di fisica X

“Diventiamo Cittadini Europei” - 
conferenze

Esercitare diritti e doveri di cittadinanza italiana 
ed europea; interpretare alcuni temi del 
presente in un’ottica pluralista e comparativa 
rispetto agli altri paesi europei.

X

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

X

Prevenzione e contrasto bullismo e 
cyberbullismo

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

X

Progetto BIOETICA Favorire la riflessione sul rapporto uomo-
animale, sulle prospettive scientifiche e sulle 
problematiche etiche

X

Progetto “Croce rossa” Collaborazione con associazioni di volontariato Conoscere e far conoscere l’importanza delle 
associazioni di volontariato del nostro territorio 
e dell’impegno civico

X
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3. ATTIVITÀ RELATIVE A PCTO
 

Percorsi di Competenza Trasversale e 
Orientamento

Azioni Obiettivi specifici Per 
tutta la 
classe

Ad 
adesione 
individuale

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)

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

a. scegli con noi il tuo domani X X

b. incontri informativi/ orientativi con 
ANPAL ed ex studenti X X

c. corsi di preparazione ai test 
universitari X X

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

X X

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

X X

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

Orientamento in Uscita – 
progetto lauree scientifiche

Migliorare conoscenza e percezione 
discipline scientifiche X X X

6



b. Visita Consorzio Elettra-Fermi a 
Trieste

X X

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

X X

e. Masterclass di Fisica X X

“scuola di orientamento” della 
federazione tra la scuola superiore 
sant’Anna, la scuola Normale 
superiore di Pisa e lo IUSS di Pavia

X X

Educazione alla Salute – 
Crescere bene

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

a. 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

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

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

X X

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

Progetto Teatro
(Compagnia Stabile del Liceo)

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

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

X X X

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

a. Studenti ambasciatori ONU 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 

X X X X

Il colore dimensiona lo spazio 
(Decorazione istituto)

Progettare e realizzare un lavoro di 
tinteggiatura dei locali della scuola X X

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

X X
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4. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI E CLIL

NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI
Contenuti / Temi / Problemi

Pandemics and vaccines: cos'è un coronavirus, come limitare il contagio, varianti, situazione in 
India, analisi di dati statistici sulle vaccinazioni nel mondo.

5. OBIETTIVI TRASVERSALI

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

Educativi 
Consolidamento dell’autonomia critica e di giudizio nei confronti dei propri atteggiamenti, 
nonché  del  senso  di responsabilità nei confronti dei propri doveri scolastici  e sociali, della 
solidarietà e della tolleranza nello spirito della Costituzione italiana ed europea.
Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di 
Stato; piena maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà.
Affinare la già acquisita capacità di elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni, 
nonché di analizzare situazioni ed eventi, di esprimere giudizi e di proporre alternative.

Didattici 
Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma.
Affinare la capacità di riconoscere i collegamenti tra le diverse discipline allo scopo di 
raggiungere l’unitarietà die saperi,  nonché la capacità di  applicare e di  verificare conoscenze in 
contesti  anche differenti  da quelli  proposti, secondo un approccio multidisciplinare.
Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi.

6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI – Criteri adottati

Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento al PTOF e per quelli specifici relativi ad ogni
disciplina si rimanda ai criteri approvati dai singoli dipartimenti e alle relazioni finali dei docenti.
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Relazione Finale del Docente

Anno Scolastico 2020/2021

Docente: Stocco Donatella

Materia: Italiano

1. INTRODUZIONE

Nel corso dell’anno gli studenti si sono mostrati interessati alle spiegazioni in classe e ai diversi 
argomenti affrontati. Tuttavia, mentre un gruppo ha lavorato con costanza e sistematicità, 
utilizzando un metodo di studio autonomo e consapevole, l’impegno di un’altra parte della classe è
stato discontinuo, in qualche caso sommario e sbrigativo, concentrato in corrispondenza delle 
prove di verifica.
Nell’ambito della produzione scritta gli alunni si sono confrontati con la tipologia A dell’Esame di 
Stato. Nello sviluppo delle tracce proposte buona parte degli studenti ha mostrato di saper 
comporre testi organici e sufficientemente corretti dal punto di vista formale, in qualche caso 
approfonditi e ben strutturati, mentre alcuni hanno presentato delle incertezze di carattere 
formale e nel redigere un testo coeso.
Nell’analisi, nell’interpretazione del testo letterario e nell’operare collegamenti intradisciplinari 
sono stati raggiunti risultati diversi, in relazione all’impegno profuso e alle differenti abilità 
maturate nel comprendere, analizzare e contestualizzare un'opera.

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO

Monte ore annuale previsto dal curricolo nella classe: 132.
Ore svolte fino al 9.05.2021: 138. Sono previste altre quindici ore di lezione.

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE

NUCLEI DISCIPLINARI O TEMATICI:

- EDUCAZIONE LETTERARIA  
1 Alessandro Manzoni
2 Giacomo Leopardi
3 La Scapigliatura
4 Naturalismo e Verismo
5 Il Decadentismo in Europa e in Italia
6 Italo Svevo
7 Luigi Pirandello
8 I Futuristi e i Crepuscolari
9 Giuseppe Ungaretti
10 Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso (canti/passi scelti)

- EDUCAZIONE LINGUISTICA  
Tipologia A dell’Esame di Stato
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COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO – TRASVERSALI PER IL SECONDO BIENNIO:

Competenza imprenditoriale

Competenze specifiche Abilità
- -

Competenza in materia di cittadinanza

Competenze specifiche Abilità
- Partecipare alla vita civica e 
sociale in maniera responsabile.

- Accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi. 
- Interpretare criticamente i mezzi di comunicazione e interagire 
con essi.

ALTRE COMPETENZE 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Competenze specifiche Abilità
- Gestire efficacemente le 
informazioni.
- Lavorare con gli altri in maniera
costruttiva.
- Divenire consapevoli del 
proprio apprendimento.

- Muoversi nella prospettiva di 
far fronte alla complessità, di 
imparare a imparare, di gestire il
conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo. 

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

- Organizzare il proprio apprendimento, saperlo valutare e 
condividere.

- Gestire l’incertezza.
- Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista 
diversi.
- Avere atteggiamenti positivi verso l’apprendimento continuo.
- Cogliere nuove opportunità di apprendimento.

Competenza alfabetica funzionale

Competenze specifiche Abilità
- Acquisire progressivamente la 
padronanza degli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa.

- Utilizzare materiali visivi, 
sonori e/o digitali attingendo a 
varie discipline e contesti. 

- 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 ed informali.
- Sostenere una tesi organizzando con efficacia, consequenzialità 
e coerenza l’argomentazione, sia oralmente sia per iscritto.

- Rielaborare in forma autonoma le conoscenze acquisite.
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Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria

Competenze specifiche Abilità
- -

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Competenze specifiche Abilità
- Collocare autori e opere nel 
contesto storico e culturale di 
riferimento.
- Maturare e rinforzare 
progressivamente la 
consapevolezza dell’identità 
personale e del patrimonio 
culturale anche attraverso il 
confronto con altre culture, arti 
e lingue.

- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario.
-  Leggere,  interpretare  e  commentare,  attraverso  gli  strumenti
dell'analisi linguistica, stilistica, retorica, testi in prosa e in poesia
della propria e delle altrui culture.
- Comprendere il valore dei testi fondanti della tradizione e della
civiltà occidentale.

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

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

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO

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

– impiegata in particolare in modalità DAD durante le videolezioni –.
3 Approccio pluridisciplinare.
In particolare, è stata privilegiata la centralità dei testi, la cui lettura, considerata elemento-base 
per qualsiasi discorso letterario, è stata attuata secondo i seguenti criteri e modalità:
- iniziale lettura diretta dei testi più significativi, per ricostruire poi in un secondo momento, con 
una lettura intertestuale, il pensiero e la poetica dei singoli autori collocati nel loro contesto 
storico-culturale;
- individuazione dei rapporti, diretti o indiretti, tra la letteratura italiana e contemporanee o 
antecedenti esperienze europee, così da evidenziare peculiarità ed eventuali dipendenze della 
nostra letteratura, nonché il tentativo di sprovincializzazione e di inserimento nel circuito culturale 
europeo; 
- analisi del rapporto intellettuale-società, scrittore-pubblico, scrittore-industria culturale;
- creazione, mediante rapidi excursus, di una griglia di punti di riferimento (ad autori e/o correnti 
non specificamente studiati, allo sviluppo di tematiche) al fine di contestualizzare gli autori e i testi 
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oggetto di uno studio più approfondito.

6. STRUMENTI DI LAVORO
- Testo adottato: C. BOLOGNA-P. ROCCHI, Fresca rosa novella, Loescher Editore, edizione rossa, 

voll. 2. Dal Barocco al Romanticismo, 3A. Dal Naturalismo al primo Novecento, 3B. Il secondo 
Novecento.

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

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

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le tipologie delle prove sono state: 
● I periodo dell’anno: un compito di produzione scritta (tipologia A dell’Esame di Stato) e 
un’interrogazione orale (per buona parte degli studenti due).
● II periodo dell’anno: ad oggi due compiti di produzione scritta (tipologia A dell’Esame di Stato) e 
un’interrogazione orale per ciascun alunno. È prevista un’altra verifica orale.
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie, di seguito allegate, approvate dal Dipartimento di 
Lettere.
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove di verifica effettuate.
 
PIANO DI LAVORO SVOLTO1:

Modulo Periodo e
monte ore

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

● Lettera a Monsieur Chauvet (pp. 644-646).
● Lettera sul Romanticismo (pp. 646-648).

● Le odi civili (p. 657):
● Il cinque maggio (pp. 659-665).

● Gli Inni sacri (pp. 649-650):
● La Pentecoste (pp. 650-656).

● Le tragedie (pp. 666-667):
● Il Conte di Carmagnola (pp. 667-668):
Coro dell’Atto II (pp. 669-671).

● Adelchi (pp. 673-674):
Coro dell’Atto III (pp. 675-678) e dell’Atto IV (pp. 680-684).
3. I Promessi Sposi (pp. 687-689, 691, 693-695, 697-700): 

● Quel ramo del lago di Como (pp. 708-712).
● Cristoforo contro Rodrigo (pp. 719-724).
● L’addio ai monti (pp. 724-726).
● Nel castello dell’innominato (pp. 738-744).
● La fine e il sugo della storia (pp. 746-748).

Settembre/
Ottobre
19 ore

1Per indicare i moduli svolti sono stati seguiti l’ordine e la numerazione del Piano di lavoro annuale.
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3.  Giacomo Leopardi
● La vita e l’opera (pp. 772-774).
● Il pensiero e la poetica (pp. 780-784).
● I Canti (pp. 785-791):

 Ultimo canto di Saffo (testo dato dall’insegnante).
 L’infinito (pp. 798-800).
 A Silvia (pp. 811-815).
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pp. 825-831).
 La quiete dopo la tempesta (pp. 832-835).
 Il sabato del villaggio (pp. 837-840).
 A se stesso (pp. 842-843).
 La ginestra o il fiore del deserto (pp. 844-858).

● Le Operette morali (pp. 865-869):
1. Dialogo della Natura e di un Islandese (pp. 870-877).
2. Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere (pp. 896-898).

● Lo Zibaldone (pp. 907-908):
1. Natura e ragione (pp. 909-910).

Novembre/
Gennaio
26 ore

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

 Che cos’è la Scapigliatura (pp. 102-104).
 I protagonisti (p. 106).
 Emilio Praga
 Penombre: Preludio (pp. 108-110).

1. La cultura del Positivismo
 Il Positivismo in letteratura: il Naturalismo (pp. 12-13).
 E. e J. De Goncourt, Germinie Lacerteux: Prefazione (pp. 13-14).
 Zola,  Il romanzo sperimentale: Romanzo e scienza, uno stesso meto-

do (pp. 14-16).
2. Il Verismo: Giovanni Verga 

 La vita (pp. 174-176).
 Il pensiero e la poetica (pp. 178-179, 181-188, 193, 194):
 Eva: Prefazione (p. 180).
 Premessa all’Amante di Gramigna (pp. 184-185).

 Vita dei campi: Rosso Malpelo (pp. 200-213), La Lupa (pp. 214-218). 
 Le Novelle rusticane: La roba (pp. 220-225).
 Il Ciclo dei Vinti:
 I  Malavoglia  (pp.  234-235,  237-240):  Prefazione  (pp.  189-192),  La
famiglia Malavoglia (pp. 242-245), L’addio (pp. 264-268). 
 Mastro-don Gesualdo (pp. 273-277): lettura integrale del romanzo. 

Gennaio
1 ora

Gennaio
2 ore

Gennaio/
Febbraio

13 ore
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5. La letteratura decadente in Europa e in Italia
 Il Decadentismo

 Il contesto culturale (pp. 302-303).
 L’esperienza del Decadentismo (pp. 307-310).
 Decadentismo e Simbolismo (pp. 321-323):

● Paul Verlaine, Languore (testo dato dall’insegnante), L’arte poetica 
(pp. 339-340).

● Arthur Rimbaud, Vocali (p. 344).
● L’Estetismo (pp. 353-355):

● Huysmans, Controcorrente: La casa del dandy (pp. 356-357).
 Charles Baudelaire

● L’opera, la poetica (pp. 325-326).
● Lo Spleen di Parigi: La caduta dell’aureola (pp. 328-329).
● I fiori del male: L’albatro (pp. 330-331), Corrispondenze (pp. 332-333), 

Spleen (pp. 334-335).
● Gabriele D’Annunzio

● La vita (pp. 369-371).
● Il pensiero e la poetica (pp. 374-377).
● D’Annunzio prosatore (pp. 379-380).
● Il piacere (pp. 381-382): L’attesa (pp. 384-388), Il ritratto di Andrea 

Sperelli (pp. 390-392).
● Da L’innocente a Forse che sì forse che no (pp. 393-395):

● L’innocente: La confessione (pp. 395-398).
● Forse che sì forse che no: Il superuomo e la macchina (pp. 399-401).

● La prosa “notturna” (p. 407):
● Il Notturno: Il cieco veggente (pp. 408-409). 

 D’Annunzio poeta (pp. 411, 413).
 Le Laudi (p. 414): 

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

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

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

 Myricae (pp. 465-467): Lavandare (pp. 468-469), X Agosto (pp. 470-
472), L’assiuolo (pp. 473-475), Novembre (pp. 476-477), Il lampo, Il 
tuono (pp. 478-479).

 I Canti di Castelvecchio (p. 481): Nebbia (pp. 483-484), Il gelsomino 
notturno (pp. 486-488).

 I Poemetti (pp. 492-493): Italy (pp. 499-504). 

Febbraio/
Marzo
2 ore

Gennaio/
Febbraio

3 ore

Marzo
13 ore

  Marzo/
Aprile
6 ore
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6. La rappresentazione della crisi del soggetto: Italo Svevo e Luigi Pirandello
 Italo Svevo

● La vita (pp. 678-680).
● Il pensiero e la poetica (pp. 683-685).
● Una vita (pp. 688-689): Il gabbiano (pp. 690-692).
● Senilità (pp. 694-696): incipit (testo dato dall’insegnante).
● La coscienza di Zeno (pp. 703-708): La prefazione (pp. 710-711), 

Preambolo (pp. 712-714), Il fumo (pp. 714-718), Lo schiaffo (pp. 719-
720), Il finale (pp. 731-735).

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

● L’umorismo (p. 751): Essenza, caratteri e materia dell’umorismo (pp. 
752 e 754-755).

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

● I romanzi: L’esclusa (p. 775).
● Il fu Mattia Pascal (pp. 778-781): lettura integrale del romanzo.

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio:
● Uno, nessuno e centomila (pp. 809-810): Non conclude (pp. 814-816).
● Il teatro (pp. 817-819):

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

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

Aprile
6 ore

Aprile/
Maggio

6 ore

Maggio 
2 ore

7. Il primo Novecento: le avanguardie di inizio secolo
- Il contesto storico-culturale (pp. 601-602).
- La grande avanguardia italiana: il Futurismo (pp. 605-607).

- Primo manifesto del Futurismo (pp. 615-617), Manifesto tecnico della let-
teratura futurista (pp. 619-620).

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio:
-  Il “crepuscolarismo” o la “linea del crepuscolo” (pp. 4-7).

Marzo
2 ore

Maggio
1 ora

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio:
La poesia nella prima metà del Novecento: Ungaretti

- La vita (pp. 74-76).
- Il pensiero e la poetica (pp. 78-81).
- L’Allegria (pp. 81-84): 

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

Maggio
2 ore

● Il Paradiso di Dante: lettura di canti scelti
● Canti I, II (vv. 1-18), III, VI, IX (vv. 1-66), XV (vv. 27-72, 88-148), XVII (vv. 55-

142).

Gennaio/
Maggio
14 ore
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● Educazione alla scrittura: le tipologie delle scritture d’esame (secondo le 
modalità previste per l’Esame di Stato)
● La tipologia A dell’Esame di Stato.

Nel corso
dell’anno

Si precisa che, nel corso dell’anno scolastico, nell’ambito della trattazione di argomenti pertinenti 
alla materia sono stati affrontati aspetti che rientrano nell’insegnamento dell’Educazione Civica. In 
particolare, è stata trattata la seguente tematica: l’inno di Mameli.

Come GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO – Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario si è 
impiegata quella condivisa dal Dipartimento e presente nel PTOF, a cui si rimanda.

GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

LIVELLO DI

COMPETENZ

A

NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO

3 4 – 4,5 5 – 5,5 6 6,5 - 7 8 - 9
Conoscenza 
dei contenuti

mancante limitata e 
frammentar
ia

incerta, 
generica

essenziale talora 
specifica

ampia e 
quasi 
completa

Pertinenza 
delle risposte

molto 
scarsa

limitata, con
fraintendim
enti ed 
errori

carente, 
superficiale

complessiva
mente 
adeguata, 
anche se 
imprecisa

adeguata adeguata
e precisa

Comprension
e e analisi del
testo 
letterario

confusa, 
con 
difficoltà 
ad 
orientarsi

incompleta,
scorretta, 
appena 
abbozzata

generica, 
superficiale
, 
approssima
tiva

corretta negli 
aspetti 
fondamentali

abbastanz
a precisa 
e 
nell’insie
me 
soddisfac
ente

precisa e 
completa

Capacità di 
confronto e 
contestualizza
zione

assente stentata, 
con 
collegamen
ti privi di 
senso

parziale, 
senza 
motivazioni
significative

collegamenti 
schematici ma
corretti

collegame
nti 
adeguati, 
talora 
significati
vi

collegam
enti 
motivati 
e 
pertinent
i

Argomentazi
one

assente confusa, 
contradditt
oria

parziale, 
debole

semplice presente  ben 
sviluppat
a

Esposizione confusa e 
disorganic
a

faticosa e 
poco chiara

incerta, 
esitante

accettabile, 
con controllo 
di intercalari e
pause

abbastanz
a chiara

sciolta

Efficacia 
comunicativa
(orale 
pianificato)

assenza di
pianificazi
one

discorso 
confuso, 
non 
organizzato,

discorso 
prolisso, 
non 
calibrato, 

discorso 
accettabile, 
anche se poco
ordinato e 

discorso 
adeguato,
anche se 
non 

discorso 
interessa
nte, 
ordinato, 
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non attento
all’interlocu
tore

poco 
attento al 
feed-back

poco 
interessante

sempre 
attento ai 
tempi e 
all’interes
se

nei 
tempi, 
con 
materiale
di 
supporto 
adeguato

Lessico gravement
e 
inappropri
ato

inappropria
to, con 
molti errori 
e 
improprietà

approssima
tivo, con 
qualche 
imprecision
e

semplice ma 
sostanzialmen
te  accettabile

quasi 
sempre 
appropriat
o

appropria
to

Autonomia nessuna scarsa limitata accennata presente buona, 
con 
spunti 
efficaci
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Relazione Finale del Docente

Anno Scolastico 2020/2021

Docente: Stocco Donatella

Materia: Lingua e cultura latina

1. INTRODUZIONE

Poiché la classe – della quale la sottoscritta è docente da quest’anno scolastico – ha mostrato sin 
dai primi mesi diffuse incertezze e difficoltà nel riconoscere le principali strutture morfo-sintattiche
del latino e nel decodificare testi in lingua, sono state privilegiate la lettura, l’analisi e 
l’interpretazione di passi significativi degli autori di età imperiale in traduzione. In classe gli alunni 
sono stati tuttavia coinvolti nella lettura diretta di alcuni testi in originale, che sono stati tradotti e 
analizzati in modo puntuale e sistematico. A ciò si è affiancato lo studio della storia letteraria: i 
passi presi in esame sono stati contestualizzati e considerati in relazione al pensiero e allo stile di 
ogni scrittore. Delle opere oggetto di studio sono stati evidenziati il valore letterario, i debiti con la 
tradizione e la modernità, in un continuo confronto con altri componimenti dello stesso genere 
elaborati anche da altre culture. In tal modo si è cercato di valorizzare lo studio della storia della 
letteratura latina, che gli studenti hanno affrontato generalmente con interesse. 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO

Monte ore annuale previsto dal curricolo nella classe: 99.
Ore svolte fino al 9.05.2021: 71; sono previste altre dieci ore di lezione.

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE

NUCLEI DISCIPLINARI O TEMATICI:

1. La cultura e la società romana nei primi due secoli dell’Impero
2. Seneca
3. Lucano
4. La satira: Persio e Giovenale
5. Quintiliano
6. Il romanzo e la novella: Petronio e Apuleio

COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO – TRASVERSALI PER IL SECONDO BIENNIO:

Competenza imprenditoriale

Competenze specifiche Abilità
- -

Competenza in materia di cittadinanza
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Competenze specifiche Abilità
- Acquisire consapevolezza dei 
valori e del patrimonio culturale 
e antropologico della classicità 
per farne un possesso perenne, 
utilizzabile per la propria 
formazione umana.
- Partecipare alla vita civica e 
sociale in maniera responsabile.

-  Individuare,  attraverso  i  testi,  i  tratti  significativi  della  civiltà
latina.
- Accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi. 
- Interpretare criticamente i mezzi di comunicazione e interagire
con essi.

ALTRE COMPETENZE 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Competenze specifiche Abilità
- Gestire efficacemente le 
informazioni.
- Lavorare con gli altri in maniera
costruttiva.
- Divenire consapevoli del 
proprio apprendimento.

- Muoversi nella prospettiva di 
far fronte alla complessità, di 
imparare a imparare, di gestire il
conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo. 

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

- Organizzare il proprio apprendimento, saperlo valutare e 
condividere.
- Gestire l’incertezza.
- Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista 
diversi.
- Avere atteggiamenti positivi verso l’apprendimento continuo.
- Cogliere nuove opportunità di apprendimento.

Competenza alfabetica funzionale

Competenze specifiche Abilità
- Acquisire la padronanza degli 
strumenti espressivi 
indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa.

- Trattare un argomento e/o rispondere a un quesito, sia 
oralmente che per iscritto, in modo chiaro, logico, coerente e 
rispondente alla consegna.
- Rielaborare in forma autonoma le conoscenze acquisite.

Competenza multilinguistica
 
Competenze specifiche Abilità
- Comprendere, analizzare e 
interpretare testi in lingua.
- Riflettere criticamente sul 
lessico e sulle strutture latine in 
rapporto agli autori e ai generi 
letterari.
- Confrontare la lingua latina con
l’italiano.

- Comprendere il significato di testi latini semplici.
- Riconoscere nei testi in lingua le più importanti strutture 
linguistiche latine, comprendendone la funzione.
- Individuare aspetti lessicali, retorici e stilistici dei testi d’autore 
affrontati.
- Usare gli strumenti formali di apprendimento.
- Effettuare confronti con la lingua madre.
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Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria

Competenze specifiche Abilità
- -

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Competenze specifiche Abilità
- Collocare autori e opere nel 
contesto storico e culturale di 
riferimento.
- Riconoscere generi, tipologie 
testuali e tradizioni letterarie.
- Riconoscere i rapporti del 
mondo classico con la cultura 
moderna e contemporanea.

- Riconoscere i caratteri specifici di un testo letterario.
- Mettere in rapporto la produzione letteraria con le influenze 
della tradizione, il gusto dominante, 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

- Saper decodificare il messaggio di un testo in latino e in italiano.
- Acquisire consapevolezza die tratti più significativi della civiltà romana attraverso le opere 

letterarie.
- Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione culturale italiana ed 

europea.

5. METODO DI INSEGNAMENTO

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

– impiegata in particolare in modalità DAD durante le videolezioni –.

6. STRUMENTI DI LAVORO

- Testo adottato: G. GARBARINO-L. PASQUARIELLO, Dulce ridentem, Paravia, vol. 3. Dalla prima 
età imperiale ai regni romano-barbarici.

- Appunti dalle lezioni.
- Brani fotocopiati da altri testi o in formato digitale ad integrazione, completamento ed 

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

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le tipologie delle prove sono state: 
● I periodo dell’anno: una prova scritta (traduzione, analisi e commento di passi esaminati in 
classe, quesiti a risposta aperta) e una verifica orale.
● II periodo dell’anno: ad oggi un compito scritto (traduzione, analisi e commento di passi 
esaminati in classe, quesiti a risposta aperta) e un’interrogazione orale per ciascun alunno. È 
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prevista un’altra verifica orale.
Per la valutazione è stata utilizzata la griglia, di seguito allegata, approvata dal Dipartimento di 
Lettere.
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove di verifica effettuate. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO2: 

Modulo Periodo e
monte ore

1. La cultura e la società nei primi due secoli dell’Impero
2. L’età giulio-claudia (pp. 4-14).
3. Dall’età dei Flavi al principato di Adriano (pp. 196-206).
4. Poesia e prosa nella prima età imperiale: la poesia epica e bucolica, Fedro, la 
prosa tecnica (pp. 18-26, 31-33). 
Testi: 
● Fedro, Fabulae, I, 1 (testo dato dall’insegnante e a p. 24) e III, 7, vv. 1-11, 15-

20, 25-27 (pp. 25-26) – in latino –;
● Appendix Perottina, 15 (pp. 23-24).

Nel corso
dell’anno

13 ore

2.  Seneca
● La vita (pp. 38-41).
● Le opere e lo stile (pp. 41-58).
Testi: 
 De brevitate vitae, 1, 1-4 (pp. 66-67) – in latino –, e 12, 1-3 (pp. 71-73);
 De ira, I, 1, 1-4 (pp. 87-88);
 De tranquillitate animi, 2, 6-9 (pp. 92-93) e 4 (pp. 100-101);
 De vita beata, 16 (pp. 96-97);
 Epistulae morales ad Lucilium, 1 (pp. 78-80) – in latino –, 8, 1-3 (pp. 62-63) – 
in latino –, 12, 1-5 (p. 83), 47, 1-4 e 10-11 (pp. 104-107), 95, 51-53 (pp. 102-103);
 De clementia, I, 1-4 (pp. 98-99);
 Naturales quaestiones, VI, 1,1-4 e 7-8 (pp. 109-110);
 Medea, vv. 380-430 (pp. 88-89).
 Letture critiche: 

○ Traina, Linguaggio dell’interiorità e linguaggio della predicazione 
(testo dato dall’insegnante);

○ Dionigi, Seneca “situazionale” (pp. 85-86).

Ottobre/
Gennaio
31 ore

3.  Lucano
● La vita e le opere perdute (pp. 118-119).
● Il Bellum civile (pp. 119-124).

Testi: 
● Bellum civile, I, vv. 1-32 (pp. 129-133), 129-157 (pp. 134-135), 380-391 

(pp. 135-136), VI (passi riportati alle pp. 137-140).
● Letture critiche: 

● Narducci, Lucano, l’anti-Virgilio (pp. 136-137).

Febbraio
5 ore

2Per indicare i moduli svolti sono stati seguiti l’ordine e la numerazione del Piano di lavoro annuale.
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4. La satira: Persio e Giovenale
● Persio

● La vita, l’opera, la poetica e lo stile (pp. 124-128).
● Giovenale

● La vita, l’opera, la poetica e lo stile (pp. 308-314).
Testi: 

● Persio, Satira I, vv. 13-40, 98-125 (pp. 144-146) e Satira III, vv. 94-106 (pp. 
147-149);
● Giovenale, Satira III, vv. 164-189 (pp. 319-320) e Satira VI, vv. 82-113 e 
114-124 (pp. 324-326).

Febbraio/
Maggio

3 ore

6. Quintiliano
3. La vita (p. 266).
4. L’Institutio oratoria (pp. 266-271).
Testi:
 Institutio oratoria, proemio, 9-12 (pp. 277-278), I, 2, 4-8 (pp. 281-283) e 18-22 
(p. 286); X, 1 (passi alle pp. 289-290, 293); XII, 1, 23-26 (p. 275).

Aprile
3 ore

  Il romanzo e la novella: Petronio e Apuleio
 Petronio

● La questione dell’autore del Satyricon (pp. 154-155).
● Il Satyricon (pp. 156-163).

Testi: 
 Satyricon, 27-28, 1-5 (testo dato dall’insegnante), 32-33 (pp. 169-170), 34 
(testo dato dall’insegnante), 37-38, 5 (pp. 171-173), 71, 1-8 e 11-12 (p. 176), 75, 
8-11 e 76 (testo dato dall’insegnante), 110, 6-112 (pp. 184-186), 141 (pp. 177-
178).

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio:
  Apuleio

● La vita e le opere (pp. 440-442).
● Le Metamorfosi (pp. 444-448).

Testi: 
 Metamorfosi I, 1-3 (pp. 455-456), IV, 28-31 (pp. 468-469), V, 22-23 (pp. 
470-474), XI, 13-15 (pp. 465-467).

Febbraio/
Marzo
5 ore

Maggio
3 ore

Si precisa che, nel corso dell’anno scolastico, nell’ambito della trattazione di argomenti pertinenti 
alla materia sono stati affrontati aspetti che rientrano nell’insegnamento dell’Educazione Civica. In 
particolare, sono trattate le seguenti tematiche: schiavitù e solidarietà nella cultura latina.

GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

LIVELLO DI

COMPETENZA

NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO

3 4 – 4,5 5 – 5,5 6 6,5 - 7 8 - 9
Conoscenza 
dei 
contenuti 

mancante limitata e 
frammentar
ia

incerta, 
generica

essenziale talora 
specifica

ampia e 
quasi 
completa

Pertinenza 
delle 
risposte

molto 
scarsa

limitata, con
fraintendim
enti ed 

carente, 
superficiale

complessiv
amente 
adeguata, 

adeguata adeguata
e precisa
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errori anche se 
imprecisa

Comprensio
ne e analisi 
del testo 
letterario

confusa, 
con 
difficoltà 
ad 
orientarsi

incompleta,
scorretta, 
appena 
abbozzata

generica, 
superficiale
, 
approssima
tiva

corretta 
negli aspetti
fondamenta
li

abbastanza 
precisa e 
nell’insieme
soddisfacen
te

precisa e 
completa

Capacità di 
confronto e 
contestualizz
azione

assente stentata, 
con 
collegamen
ti privi di 
senso

parziale, 
senza 
motivazioni
significative

collegament
i schematici
ma corretti

collegament
i adeguati, 
talora 
significativi

collegam
enti 
motivati 
e 
pertinent
i

Argomentazi
one

assente confusa, 
contradditt
oria

parziale, 
debole

semplice presente  ben 
sviluppat
a

Esposizione confusa e 
disorganica

faticosa e 
poco chiara

incerta, 
esitante

accettabile, 
con 
controllo di 
intercalari e
pause

abbastanza 
chiara

sciolta

Efficacia 
comunicativ
a (orale 
pianificato)

assenza di 
pianificazio
ne

discorso 
confuso, 
non 
organizzato,
non attento
all’interlocu
tore

discorso 
prolisso, 
non 
calibrato, 
poco 
attento al 
feed-back

discorso 
accettabile, 
anche se 
poco 
ordinato e 
poco 
interessante

discorso 
adeguato, 
anche se 
non sempre
attento ai 
tempi e 
all’interesse

discorso 
interessa
nte, 
ordinato, 
nei 
tempi, 
con 
materiale
di 
supporto 
adeguato

Lessico gravement
e 
inappropri
ato

inappropria
to, con 
molti errori 
e 
improprietà

approssima
tivo, con 
qualche 
imprecision
e

semplice 
ma 
sostanzialm
ente  
accettabile

quasi 
sempre 
appropriato

appropria
to

Autonomia nessuna scarsa limitata accennata presente buona, 
con 
spunti 
efficaci
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      Relazione Finale del Docente

Anno Scolastico  2020/2021

Docente: Zuppa Gabriele

Materia: Storia

1. INTRODUZIONE

La classe ha dimostrato una spiccata autonomia, capacità di organizzazione, vivo interesse. Ha 
lavorato con costanza, approfondendo abitudinariamente i temi trattati. Per buona parte di essa la 
partecipazione durante le lezioni è stata assidua, entusiasta, brillante. Per altri il coinvolgimento 
dialogato è stato moderato, ma l'attenzione è stata comunque rilevante in alcuni casi, 
soddisfacente negli altri – come testimoniato dalle occasioni di confronto nei momenti di verifica.

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO

Monte ore: 66.
Totale: 66. 60 svolte fino all'11 maggio. Entro la fine dell'anno si prevede di svolgerne altre 6.

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE

Competenza
-chiave

Competenze
specifiche

Abilità

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA

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

• 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.
• 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 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
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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.

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE

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

• 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.

COMPETENZA 
DIGITALE

Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali, 
selezionando 
informazioni utili
e avvalendosi di 
fonti diverse

• Saper cercare, raccogliere e trattare le informazioni e di
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.

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

• Obiettivi educativi generali: consolidamento dell’autonomia critica e di giudizio nei confronti dei 
propri atteggiamenti; motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel 
prepararsi all’Esame di Stato; 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 applicare e di verificare conoscenze in contesti 
anche differenti da quelli proposti, secondo un approccio multidisciplinare; potenziare le capacità 
di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi.
• Focalizzazione del proprio lavoro sulle seguenti competenze chiave, come concordato nel 
Dipartimenti/Indirizzo: competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale.

5. METODO DI INSEGNAMENTO

Si considera fondamentale che il discente alla fine del ciclo di studi abbia acquisito una visione di 
insieme del percorso storico che ha condotto fino ad oggi, pur nella sommarietà che può fornire la 
lettura di un manuale.
La visione di insieme non consiste nell'impossibile conoscenza dei 18 capitoli del manuale – zeppi 
di nomi di personaggi, di fasi, di eventi, di date, di correnti, di partiti, di posizioni per ognuno degli 
innumerevoli paesi che ha un ruolo nelle sorti planetarie – e delle numerose letture svolte, ma 
nell'aver avuto un primo approccio con la storia dei secoli XX e XXI nella sua sommaria interezza.
All'interno di questo percorso si sono affrontati nuclei tematici specifici, scelti in base alla loro 
rilevanza e agli interessi di ricerca del gruppo classe, che così hanno delineato un piano di lavoro in
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fieri e, quindi, da ultimo, il programma definitivo svolto.
L'acquisizione di una visione d'insieme e gli approfondimenti specifici si sono configurati, più o 
meno direttamente e più o meno esplicitamente, come il tentativo di comprensione di quel 
percorso in cui si è formato il cittadino che oggi noi tutti siamo. Lo studio della storia è così il modo 
in cui siamo giunti a concepire la Cittadinanza, formalizzata in una Costituzione.
La lettura del manuale è stata svolta autonomamente dagli studenti, i quali quotidianamente ne 
hanno fatto un resoconto puntuale, che ha costituito lo sfondo (la visione d'insieme) entro cui si si 
è deciso di privilegiare quei temi che sono stati ripresi ripresi e approfonditi. Così di volta in volta si
sono individuati i nuclei tematici su cui concentrarsi e in base ai quali sono stati scelti altri testi per 
l'approfondimento.
Dunque, nel corso di ogni lezione, da un lato ci si è confrontati su quanto letto nella parte 
manualistica, dall'altro sugli approfondimenti svolti. L'ideale che ci si è prefisso è che, da ultimo, il 
programma svolto non fosse «quanto si sia riusciti a fare del programma», ma la narrazione di un 
percorso di ricerca svolto assieme.
Per questo, nell'ultimo anno del ciclo di studi, si dà come acquisita pienamente la capacità 
generale di leggere e discutere un manuale, individuando il grado di comprensione raggiunta delle 
pagine lette e, quindi, dei fenomeni affrontati. Che, per l'appunto, non potendosi esaurire nelle 
pagine di un manuale, susciteranno l'esigenza di andare oltre, di approfondire.
La mole di lavoro è stata tale da rendere impossibile l'esposizione alla fine dell'anno di tutti i 
passaggi esposti contenuti nei paragrafi del manuale affrontati, che infatti costituiranno lo sfondo 
entro cui collocare e comprendere i nuclei tematici che via via emergeranno. Difatti, secondo le 
celebri parole di Umberto Eco, «per me l’uomo colto non è colui che sa quando è nato Napoleone, 
ma colui che sa dove andare a cercare l’informazione nell’unico momento della sua vita in cui gli 
serve, e in due minuti» (Stefano Bartezzaghi a colloquio con Umberto Eco, Se tutta la conoscenza è
un viaggio giocoso, «Repubblica», 1 settembre 2003).
Rispetto al manuale, perciò, non sarà richiesta una conoscenza mnemonica, ma la dimestichezza di
muoversi tra le pagine, mentre, rispetto alla storia di sapersi muovere con dimestichezza all'interno
dei nuclei tematici individuati.
Nell’attuare i percorsi didattici relativi ai contenuti scelti si è seguito per lo più un approccio storico,
ma che ha cercato di far emergere ciò che ha prodotto la storia stessa: il pensiero, la 
problematicità intrinseca alla vita.
Le varie modalità con cui si è articolato il lavoro didattico (classe rovesciata in presenza e online, 
lezione frontale, studio e ricerca individuale, momento valutativo, discussioni, lettura di testi, 
scrittura, visione di conferenze sul web, partecipazione a videolezioni di esperti esterni, ecc.) sono 
state finalizzate alla costruzione di un contesto di apprendimento attivo in cui la partecipazione 
dello studente rivesta un ruolo centrale. 

6. STRUMENTI DI LAVORO

Il manuale in adozione: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Lo spazio del tempo, vol. 3, Laterza, 
Bari 2015. Passi scelti, per lo più dai classici. Dispense fornite dall’insegnante per riflessioni e 
approfondimenti. Visione di conferenze sul web. Computer per la ricerca. Tecnologie impiegate: 
LIM, aula video, piattaforme per lezioni in streaming.

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le tipologie delle prove sono state: interventi con esposizione di nuovi contenuti, sintesi di quelli 
già analizzati, proprie  riflessioni; partecipazione alla discussione.
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PIANO DI LAVORO SVOLTO SUDDIVISO PER U.D.A.

I. La Grande Guerra e la Rivoluzione bolscevica [10 ore]

1. Sullo scoppio e le cause della Prima guerra mondiale. Manuale, parr. 1-3, e video di Barbero 
("Come scoppiano le guerre? – La prima guerra mondiale"). 

2. Il paradigma che condividiamo con la belle époche: intorno a darwinismo sociale, 
(neo)liberismo, disuguaglianza, ecc. Commento ai capp. 1-2 dell'Introduzione a Darwinismo e 
politica.

3. L'entrata in guerra dell'Italia e le caratteristiche del conflitto. Manuale, parr. 4-6, e video di 
Barbero (Festival della Mente, 2018, 1/3). 

4. Il "fronte interno"; la svolta del 1917 (manuale, parr. 7-8). L'Italia e la disfatta di Caporetto: 
video di Barbero (Festival della Mente, 2018, 2/3).

5. 1918. La sconfitta degli Imperi centrali. L'Italia da Caporetto a Vittorio Veneto: video di Barbero 
(Festival della Mente, 2018, 3/3).

6. I princìpi di Wilson, il trattato di Versailles, la Società delle nazioni. L'editoriale L'ora tragica di 
Luzzatti nel «Corriere della Sera» del 29 luglio 1914. 

7. La Rivoluzione russa. Commento a passi scelti di Stato e rivoluzione di Lenin. [4 ore]

8. B. Russell, Teoria e pratica del bolscevismo: commento all'Introduzione. [4 ore]
 
II. La crisi postbellica, la crisi culturale, la crisi economica: l'ascesa dei fascismi e il secondo 
conflitto mondiale  [16 ore]

1. Le conseguenze economiche della guerra e i mutamenti della vita sociale. I quattro fattori 
principali della crisi generale della prima metà del Novecento: la Guerra dei Trent'anni secondo 
Kershaw. Commento di passi scelti tratti da All'inferno e ritorno. Europa 1914-1949.

2. La Germania di Weimar e il dopoguerra dei vincitori (parr. 5-6 del manuale). Kershaw: 
nazionalismo etnico ed eugenetica.

3. Il dopoguerra in Italia: parr. 1-2 del cap. III del manuale. Dallo squadrismo fascista alla marcia su
Roma. 

4. Manuale, parr. 5-6: Verso il regime; La dittatura a viso aperto. Sul perché avvenimenti 
scongiurati accadano lo stesso: scoppio della Prima guerra mondiale; dittatura fascista. La 
fascistizzazione dello Stato italiano (manuale, par. 6, cap. III); i regimi autoritari in Europa tra le 
due guerre(manuale, par. 7, cap. III). 

5. Emilio Gentile, commento di passi scelti tratti da Le origini ideologiche del fascismo. 

6. Manuale, parr. 8-9 del cap. V: le democrazie europee e i "fronti popolari"; la guerra civile in 
Spagna. Manuale, par. 10 del cap. V e par. 1 del cap. VI: verso la guerra; lo Stato fascista.

7. Manuale, parr. 2-5 del cap. VI: il totalitarismo italiano; scuola, cultura, informazione; economia 
e ideologia; la politica estera e l'Impero.

8. Manuale, parr. 6-7 del cap. VI: la stretta totalitaria e le leggi razziali; l'opposizione al fascismo.

9. Approfondimento e discussione su temi trattati: i Patti Lateranensi, la figura di Mussolini, 
opposizioni e libertà d'espressione, libertà e responsabilità, democrazia, uomo forte e populismo.

10. Manuale, cap. V, parr. 3-5: l'ascesa del nazismo, il consolidamento del potere di Hitler, il Terzo 
Reich.
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11. La Seconda guerra mondiale. Video di Barbero e parr. 1-4 del manuale. [2 ore]

12. L'entra in guerra di Urss e Stati Uniti. L'ordine dei dominatori. Resistenza e collaborazionismo. 
(Parr. 5-6 del manuale).

13. La Shoah. (Par. 7 del manuale). Commento allo spettacolo del Teatro Bresci: Questo è stato. 
Voci sulla Shoah. 

14. Le battaglie decisive. Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia. La caduta del fascismo e 
l'armistizio. (Parr. 8-10 del manuale).

15. L'Italia: Resistenza e guerra civile (par. 11). L'attentato di via Rasella e l'eccidio delle Fosse 
Ardeatine (lezione di Barbero).

III. La guerra fredda e il profilarsi del mondo contemporaneo [15 ore] 

1. La fine della Seconda guerra mondiale. La nascita dell'ONU. I nuovi equilibri mondiali: la Guerra
fredda.

2. Il piano Marshall e il Welfare State. L'Urss e l'Europa orientale. La rivoluzione in Cina, la guerra 
in Corea.

3. Il Giappone: da nemico ad alleato. Guerra fredda e coesistenza pacifica. (Parr. 6-7 del cap. IX).

4. Le democrazie europee e l'avvio dell'integrazione economica. Distensione e confronto: gli anni 
di Kennedy e Chruščëv . (Parr. 8-9 del cap. IX).

5. La guerra del Vietnam e la crisi cecoslovacca. La cina maoista. (Parr. 10-11 del cap. IX).

6. La decolonizzazione. Considerazione di alcuni casi. [2 ore]

7. Brevi considerazioni generali su crescita demografica, boom economico, civiltà dei consumi. 
Critica del consumismo e contestazione giovanile; il femminismo. Commento a passi scelti di 
L'uomo a una dimensione di Marcuse. (Cap. X).

8. La Chiesa e il Concilio. La crisi petrolifera. L'emergere del problema ambientale. (Cap. X).

9. L'Italia repubblicana. (Cap. XI). [4 ore] 

10. Crisi delle ideologie, riflusso, terrorismo. Gli Stati Uniti da Nixon a Regan. L'Unione Sovietica 
da Breznev a Gorbačëv. L'Europa occidentale e la Thatcher. (Parr. 1-5 del cap. XII).

11. Integrazione europea e nuove democrazie. I conflitti dell'Asia comunista. La Cina post-
maoista. La rivoluzione khomeinista in Iran. (Parr. 6-9 del cap. XII).

Nel mese di maggio ci si è dedicati esclusivamente al ripasso.
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Relazione Finale del Docente

Anno Scolastico 2020/2021

Docente: Zuppa Gabriele

Materia: Filosofia

1. INTRODUZIONE

La classe ha dimostrato una spiccata autonomia, capacità di organizzazione, vivo interesse. Ha 
lavorato con costanza, approfondendo abitudinariamente i temi trattati. Per buona parte di essa la 
partecipazione durante le lezioni è stata assidua, entusiasta, brillante. Per altri il coinvolgimento 
dialogato è stato moderato, ma l'attenzione è stata comunque rilevante in alcuni casi, 
soddisfacente negli altri – come testimoniato dalle occasioni di confronto nei momenti di verifica.

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO

Monte ore: 99.
Totale: 99. 88 (tra cui 28 di Educazione Civica) svolte fino all'11 maggio. Entro la fine dell'anno si 
prevede di svolgerne altre 11.

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE

Competenza
-chiave

Competenze
specifiche

Abilità

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE

Sostenere una 
tesi elaborando 
argomentazioni 
pertinenti, 
utilizzando 
apporti 
provenienti da 
diversi ambiti, 
sapendo al 
contempo 
ascoltare e 
valutare 
criticamente le 
argomentazioni 
altrui

• 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 sui problemi della realtà e 
dell’esistenza, formulando un punto di vista personale.

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA

Agire da 
cittadini 
responsabili e  
partecipare 

• Riconnettere, ove possibile, le teorie dei vari pensatori 
alle vicende storiche studiate e al presente.
• Assumere ogni risposta filosofica degli autori studiati in
termini di problematicità, nella comprensione critica del 
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pienamente alla 
vita civica e 
sociale, in base 
alla 
comprensione 
delle strutture e 
dei concetti 
sociali, 
economici, 
giuridiche 
politici oltre che 
dell’evoluzione a
livello globale e 
della 
sostenibilità

loro tempo.
• Attraverso la disponibilità al dialogo e alla discussione 
assumere abitudini all’accettazione, al confronto a alla 
tolleranza rispetto alle opinioni divergenti.
• Dare ragione e giustificare le proprie affermazioni senza
adeguarsi al conformismo delle opinioni correnti.

COMPETENZA 
DIGITALE

Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali,  
selezionando 
informazioni utili
e avvalendosi di 
fonti diverse

• Saper cercare, raccogliere e trattare le informazioni e di
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.

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

• Obiettivi educativi generali: consolidamento dell’autonomia critica e di giudizio nei confronti dei 
propri atteggiamenti; motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel 
prepararsi all’Esame di Stato; 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 applicare e di verificare conoscenze in contesti 
anche differenti da quelli proposti, secondo un approccio multidisciplinare; potenziare le capacità 
di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi.
• Focalizzazione del proprio lavoro sulle seguenti competenze chiave, come concordato nel 
Dipartimenti/Indirizzo: competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale.

5. METODO DI INSEGNAMENTO

Nell’attuare i percorsi didattici relativi ai contenuti scelti si è seguito per lo più un approccio storico,
ma che ha cercato di far emergere ciò che ha prodotto la storia stessa: il pensiero, la 
problematicità intrinseca alla vita.
Si sono affrontate unità di apprendimento costruite secondo l’approccio problematico, 
selezionando percorsi e temi, mettendo in evidenza le strategie argomentative con cui sono state 
elaborate soluzioni e conclusioni dalle domande e premesse di partenza. La presentazione di un 
tema ha preso in esame, soprattutto attraverso la lettura di testi opportunamente selezionati, le 
posizioni più significative emerse a riguardo nella storia del pensiero, avviando gli studenti 
all’interpretazione delle varie filosofie sulla base dei problemi che affrontano e delle soluzioni che 
propongono. 
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Si è cercato quindi di guidare gli studenti ad esplicitare domande e interessi legati alla propria 
situazione esistenziale, presentando la filosofia non come insieme di sistemi definitivi, ma come 
investigazione e ricerca continua, in senso socratico, dando alla disciplina, una valenza 
essenzialmente formativa del pensiero critico,  del senso civico e della convivenza civile.
Le varie modalità con cui si è articolato il lavoro didattico (classe rovesciata in presenza e online, 
lezione frontale, studio e ricerca individuale, momento valutativo, discussioni, lettura di testi, 
scrittura, visione di conferenze sul web, partecipazione a videolezioni di esperti esterni, ecc.) sono 
state finalizzate alla costruzione di un contesto di apprendimento attivo in cui la partecipazione 
dello studente rivesta un ruolo centrale. 

In sintesi. Lettura guidata dei testi, che solleciti gli studenti all’analisi dei singoli passi, 
all'elaborazione e alla riflessione personale; esposizione strutturata e confronto; produzioni di 
scrittura.

6. STRUMENTI DI LAVORO

Il manuale in adozione. Passi scelti, per lo più dai classici. Dispense fornite dall’insegnante per 
riflessioni e approfondimenti. Visione di conferenze sul web. Computer per la ricerca. Tecnologie 
impiegate: LIM, aula video, piattaforme per lezioni in streaming.

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le tipologie delle prove sono state: la produzione di testi scritti in forma di articolo per la Gazzetta 
filosofica; interventi con esposizione di nuovi contenuti, sintesi di quelli già analizzati, proprie  
riflessioni; partecipazione alla discussione.

PIANO DI LAVORO SVOLTO SUDDIVISO PER U.D.A.

I. Temi di epistemologia [16 ore]

1. Sul rapporto tra filosofia e scienza. Sul "metodo scientifico" e il modo di procedere della 
scienza. Il caso del darwinismo. Commento dei capp. 1-2 della Postfazione di Darwinismo e 
politica.

2. Sul modo di procedere della scienza, e in particolare su fatti e teorie (commento al cap. 3 della 
Postfazione di Darwinismo e politica). Sul rapporto tra liberismo (laissez faire) e darwinismo 
secondo Keynes (commento del cap. 10 della Postfazione di Darwinismo e politica.)

3. Darwinismo sociale, laissez faire, «morte di Dio», nazionalismo. (Commento ai capp. 3-4 
dell'Introduzione a Darwinismo e politica). [2 ore]

4. Sul modo di procedere della scienza: commento al cap. 4 della Postfazione di Darwinismo e 
politica.

5. Sul modo di procedere della scienza: commento al cap. 5 della Postfazione di Darwinismo e 
politica e a passi scelti de La struttura delle rivoluzioni scientifiche di Kuhn. [2 ore]

6. Wittgenstein: considerazioni su alcune note biografiche e su alcune tesi del Tractatus.

7. Linguaggio, proposizioni insensate e meraviglia tra Heidegger, Wittgenstein e Carnap. Dispense.

8. Metafisica, scienza, senso e nonsenso: Wittgenstein, Carnap, il Circolo di Vienna, Heidegger. 
Dispense.

32



9. Schlick su "noto e non noto": commento a passi scelti di Teoria generale della conoscenza.

10. John Stuart Mill su induzione e deduzione, particolare e generale: commento a passi scelti di 
Sistemi di logica.

11. Wittgenstein, Conferenza sull'etica: lettura integrale. [2 ore]

12. Approfondimenti e discussione con un tirocinante dell'Università di Venezia sulla figura di 
Wittgenstein. [2 ore]

II. La nuova visione del mondo tra pessimismo, ateismo, nichilismo. Leopardi, Feuerbach, 
Nietzsche, Freud [14 ore]

1. Leopardi: relativismo e nichilismo. Lettura di passi scelti dello Zibaldone.

2. Feuerbach: l'essenza del cristianesimo e l'alienazione. Manuale Abbagnano, Fornero, Con-
filosofare.

3. Nietzsche. Manuale Abbagnano, Fornero, Con-filosofare. La morte di Dio, la fine delle illusioni 
metafisiche e del «mondo vero» (positivistico, ecc.). (Manuale, p. 379 e p. 381; pp. 386-392; 
Umano, troppo umano, §10, La gaia scienza, §110 e §125, Frammenti postumi 85-87, 2[108] e  
[60]). [2 ore]

4. Nietzsche. Cenni ai concetti di apollineo e dionisiaco; cenni agli atteggiamenti dell'uomo nei 
confronti della storia. Superuomo ed eterno ritorno (Manuale, pp. 394-396, p. 396 e p. 398; La 
gaia scienza, §341). [2 ore]

5. Nietzsche. La genealogia “umana” della morale, la trasvalutazione dei valori, la volontà di 
potenza e il nichilismo (Manuale, pp. 400-402, pp. 404-408; Al di là del bene e del male, §43; 
Crepuscolo degli idoli, §38, Frammenti postumi 84-85, 38[12]). [2 ore]

6. Approfondimenti e discussione con un tirocinante dell'Università di Venezia sulla figura di 
Nietzsche. [3 ore]

7. Freud, Il disagio della civiltà: commento di passi scelti.

8. Freud su Io, Es, Super-Io e il concetto di rimozione. Manuale Abbagnano, Fornero, Con-
filosofare. [2 ore]

III. Lettura di un classico: Schopenhauer [11 ore]

1. Commento e lettura integrale degli Aforismi per una vita saggia di Schopenhauer. [7 ore]

2. Il mondo come volontà e rappresentazione: lettura di passi scelti. [4 ore]

IV. Due autori d'eccezione nel secondo Novecento: Cioran e Gómez Dávila [4 ore]

Lettura parziale di Gómez Dávila, In margine a un testo implicito e Cioran, Sillogismi 
dell'amarezza.

Nel mese di maggio ci si è dedicati esclusivamente al ripasso.
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EDUCAZIONE CIVICA

I. Percorso di economia politica: capitalismo, comunismo, keynesismo, liberalismo, consumismo 
[18 ore]

1. Il Trattato di Versailles: il problema delle minoranze (linguistiche, religiose). Kershaw: la nazione
definita in termini etnici. La sfiducia nella democrazia liberale e le violenze nel biennio rosso.

2. Sulla pena di morte; sulla libertà di espressione; sul "buon senso". Sulla limitazione dei diritti 
nei secoli: Ottaviano, Napoleone, Mussolini.

3. Dalla ripresa alla crisi (economica). Gli Stati Uniti e il crollo del '29. Sul proibizionismo. La crisi 
economica del 2008.

4. Manuale di storia, cap. IV, parr. 3-4: la crisi diventa mondiale; le conseguenze in Europa. Passi 
tratti da un saggio di Keynes: Autosufficienza nazionale.

5. Manuale di storia, cap. IV, parr. 5-6: Roosevelt e il New Deal, le trasformazioni della vita sociale.
Sul capitalismo: commento a Il coraggio di superare il capitalismo e il ruolo della filosofia 
(dispense). [2 ore]

6. Manuale di storia, cap. IV, parr. 7-8: le trasformazioni della vita sociale; i dilemmi della scienza. 
Commento a passi tratti da Zingales, Manifesto capitalista.

7. Commento a passi scelti di Marx, Il capitale. [4 ore]

8. Commento a passi scelti di Bauman, Capitalismo parassitario.

9. Commento a Pasolini, Il potere senza volto.

10. Commento a passi scelti di L'uomo a una dimensione di Marcuse.

11. I modelli di Keynes e Hayek a confronto. Commento a passi scelti di Wapshott, Keynes o 
Hayek. [2 ore]

12. La concezione liberale di Hayek. Commento a passi scelti di Hayek, Liberalismo. [2 ore]

II. Altri temi di Educazione Civica, tra cui: lo studio, la didattica, le competenze, il ruolo della 
scuola nella società, lo Stato e la mafia, i Patti Lateranensi [9 ore]
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Relazione Finale del Docente

Anno Scolastico 2020/2021

Docente: Cassol Alessia

Materia: Lingua e letteratura inglese

1. INTRODUZIONE

La classe ha partecipato con interesse alle attività proposte. Dal punto di vista del rendimento 
scolastico, il quadro è positivo: gli studenti hanno dimostrato di saper lavorare con un approccio 
personale e critico e tutti si sono impegnati ed hanno conseguito risultati almeno sufficienti, con 
punte di eccellenza e pochi casi di fragilità. 
L’articolazione dell’insegnamento è avvenuta per moduli e verteva principalmente intorno a 
contenuti di area linguistico e letteraria. All’interno di questa organizzazione modulare si è 
adottato un approccio di tipo comunicativo.
Gli studenti sono stati avviati ad un utilizzo personale della lingua letteraria. Le tecniche usate sono
state la narrazione personale, la presentazione in power point, lavori di gruppo. 
Nell’anno scolastico 2020/2021, tre  studenti hanno ottenuto la certificazione FIRST CERTIFICATE 
(livello B2 del framework europeo). 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO

Monte ore: 3 ore settimanali.
Totale: 99 ore annuali.

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE

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

- strutture e funzioni linguistiche di livello intermedio di progresso B2;
- informazioni generali sul contesto storico, sociale, culturale e letterario del 19^ e 20^ 

secolo;
- principali notizie biografiche, temi ed opere dei principali autori della letteratura inglese 

e americana del 19^ e 20^ secolo.
ABILITÀ
Alla fine dell’ anno scolastico gli alunni sanno: 

- comprendere messaggi orali nella loro globalità e nei dettagli;

- comprendere con l’ausilio del dizionario bilingue o monolingue testi scritti di vario genere
e di una certa complessità (letteraria, scientifica e su tematiche generali);

- comprendere e discutere in modalità FCE  argomenti di natura sociale e generale;
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- utilizzare le forme e funzioni comunicative della lingua inglese a livello B2+ CEFR.

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 digitale

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI 
DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
 
Approfondimento interdisciplinare (inglese-scienze)  in modalità CLIL: Pandemics and vaccines.

5. METODO DI INSEGNAMENTO

● Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point, 
● visione di documentari e film, 
● ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione educativa,
● flipped classroom (presentazione di nuove opere letterarie),
● eventuali piattaforme e-learning: G-suite.

6. STRUMENTI DI LAVORO

● Libro di Testo: Performer Heritage.blu, di Spiazzi, Tavella, Layton, ed. Zanichelli.
● 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; videoproiettore, piattaforma G-suite per le lezioni svolte a distanza.

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le tipologie delle prove sono state: 
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● I Quadrimestre: 1 scritto, 2 orali.
● II Quadrimestre: 1 scritto, 3 orali (di cui una prova era la presentazione di un nuovo 

romanzo in modalità flipped classroom,  realizzata in gruppo). 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate;
parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto.

PIANO DI LAVORO SVOLTO

Modulo Periodo e monte 
ore

THE ROMANTIC AGE _ Modulo 1 

The Historical Background: Britain and America pp. 154-155, The Industrial
Revolution pp. 156-158, the French Revolution, riots and reforms pp. 159. 
The Literary Context: A new sensibility p. 160, the gothic novel p. 163, 
Romantic poetry pp. 169-170.

- William Blake
Life and works.
Songs of Innocence: The Lamb
Songs of Experience: London, , The Tyger, pp. 176-182.

- Mary Shelley
Life and works.
Frankenstein, or the Modern Prometheus: “The creation of the 
monster” pp. 183-187.

- William Wordsworth
Life and works.
Preface to Lyrical Ballads: “A certain colouring of imagination” 
https://www.englishforitalians.com/content/traduzioni/Preface
%20to%20Lyrical%20Ballads%20-%20William%20Wordsworth.pdf

            My Heart leaps up p. 171.
Composed upon Westminster Bridge p. 190-191.

- Samuel Taylor Coleridge
Life and works.
The Rime of The Ancient Mariner: “The Killing of the Albatross”, pp. 
194-200.

- Jane Austen
Life and works.
Visione documentario sulla vita di Jane Austen: 

settembre-
novembre
29 ore 
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What was Jane Austen actually like? Behind closed doors/ timeline.
https://www.youtube.com/watch?v=tSW4u6uA8Cw

Pride and Prejudice: “Mr and Mrs Bennet”. pp. 214-219, “Know 
yourself”, ”Darcy proposes to Elizabeth”
https://www.jausten.it/jarcpap.html

THE VICTORIAN AGE _Modulo 2

The Historical Background: Queen Victoria’s reign. pp. 224-225-226, the 
Victorian compromise p. 227, Life in Victorian Britain pp. 228-229, 
Victorian thinkers p. 230, the American Civil War pp. 232-233.
powerpoint “The Victorian Age”, “The Dawn of the Victorian Age”, “The 
American Civil War”.
The Literary Context: the Victorian novel (cenni).

- Charles Dickens
Life and works.
Hard Times: “Mr Gradgrind”, “Coketown” pp. 242-249.
powerpoint realizzato da un gruppo di studenti.

7 Charlotte Bronte
Life and works.
“The Brilliant Bronte sisters”
https://www.youtube.com/watch?v=dLI1Bm6rNuc
Jane Eyre: chapters 1-2
http://www.gutenberg.org/files/1260/1260-h/1260-h.htm
“Jane and Rochester” pp. 252-256.

- Oscar Wilde
Life and works.
The picture of Dorian Gray: “The preface”, “The painter’s studio”, 
“Dorian’s death” pp. 274-282 
powerpoint realizzato da un gruppo di studenti.

novembre-
febbraio
19 ore

THE MODERN AGE_Modulo 3

The Historical Background: From the Edwardian Age to the First World 
War pp.304-306, the inter-war years p. 309, the Second World War pp. 
310-311. The USA in the first half of the 20th century pp.315-317.
powerpoint “The Modern Age”

Visione film “The King’s Speech”

febbraio-aprile
16 ore
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The War Poets

 Rupert Brooke
              The Soldier pp. 330-331.

b. Wilfred Owen 
               Dulce et Decorum Est pp. 332-333.

- James Joyce
Life and works.
Dubliners: “Eveline” pp. 372-380.

11 George Orwell
Life and works.
Nineteen Eighty-Four: “Big Brother is watching you”, “Room 101” 
pp. 390-399
powerpoint realizzato da un gruppo di studenti.

- Francis Scott Fitzgerald
Life and works.
The Great Gatsby: “Nick meets Gatsby” pp.400-405
powerpoint realizzato da un gruppo di studenti.

THE PRESENT AGE_Modulo 4

- Jack Kerouac
The Beatniks.
Life and works (cenni).
On the Road: “We moved!” pp. 478-481.

aprile
2 ore

MODULO CLIL:
- Scienze - Pandemics and vaccines (dibattito)

maggio
2 ore 

MODULO RIPASSO

Ripasso di tutti gli autori, i romanzi e gli argomenti trattati nel corso 
dell’anno scolastico, anche attraverso simulazione del colloquio di esame.

maggio-giugno

Esercitazioni FCE / Invalsi 

Listening skills.
Reading and Use of English skills.
Speaking skills.

marzo 
8 ore 
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Writing skills.

Educazione Civica
The Role of women in literature
“A Vindication of the Rights of Woman” by Mary Wollstonecraft.
Mary Wollstonecraft statue- backlash.
Famous women in history and literature.
Women in the British novels we read (Frankenstein, Pride and Prejudice, 
Jane Eyre).

gennaio 
4 or

Griglie di valutazione disciplinari

GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE

indicatori punteggio descrittori

A. correttezza 
formale

1 uso non corretto di regole grammaticali e sintattiche 
2 uso di regole grammaticali e sintattiche problematico 

e/o incerto 
3 uso di regole grammaticali e sintattiche 

sufficientemente corretto pur con qualche incertezza
4 uso di regole grammaticali e sintattiche corretto e 

appropriato senza significativi errori
5 uso di regole grammaticali e sintattiche corretto, sicuro 

e autonomo 

B. ricchezza 
linguistica
(uso del 
vocabolario e delle 
funzioni 
comunicative)

1 confuso, inadeguato, molto incerto
2 poco adeguato, incerto, elementare
3 semplice ma adeguato, comprensibile e chiaro
4 appropriato, vario, ben comprensibile ed efficace
5 articolato, ricco, ben padroneggiato ed efficace

C. scorrevolezza 
(fluency)

1 Pronuncia ed intonazione scorrette; il messaggio 
prodotto non è scorrevole né comprensibile da un 
punto di vista comunicativo

2 Pronuncia ed intonazione poco corrette ed incerte; il 
messaggio prodotto è poco scorrevole e non efficace da
un punto di vista comunicativo

3 Pronuncia ed intonazione sufficientemente corrette pur
con delle incertezze; il messaggio prodotto è 
sufficientemente scorrevole ed efficace da un punto di 
vista comunicativo

4 Pronuncia ed intonazione corrette; il messaggio 
prodotto è scorrevole e ben comprensibile, grazie ad 
una buona padronanza delle funzioni comunicative

5 Pronuncia ed intonazione corrette e sicure; il 
messaggio prodotto è molto scorrevole ed efficace, 
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grazie ad un'ottima autonomia nell'uso delle funzioni 
comunicative

D. conoscenza dei 
contenuti (letterari 
o di civiltà) e 
pertinenza alla 
domanda

1 conoscenze scarse, frammentarie e/o scorrette, non 
pertinenti alla domanda

2 conoscenze lacunose, incerte e/o mnemoniche, non 
completamente pertinenti alla domanda

3 conoscenze semplici ma corrette e pertinenti alla 
richiesta, pur con qualche imprecisione

4 conoscenze corrette e pertinenti alla richiesta, discreta 
capacità di collegamento ed approfondimento

5 conoscenze corrette, pertinenti ed esaurienti, con una 
sicura capacità di collegamento ed approfondimento

punteggio totale     / 20

fascia bassa fascia media (sufficienza) fascia alta

4 punti = voto 2 11 punti = voto 5,5 14 punti = voto 7
5 punti = voto 2,5 12 punti = voto 6 15 punti = voto 7,5
6 punti = voto 3 13 punti = voto 6,5 16 punti = voto 8
7 punti = voto 3,5 17 punti = voto 8,5
8 punti = voto 4 18 punti = voto 9 
9 punti = voto 4,5 19 punti = voto 9
10 punti = voto 5 20 punti = voto 10

Writing assessment subscales for B2 First for schools

https://www.cambridgeenglish.org/images/600975-teacher-guide-for-writing-b2-first-for-
schools.pdf
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Relazione Finale del Docente

Anno Scolastico 2020/2021

Docente: Scapin Lucia

Materia: Matematica

1. INTRODUZIONE

La classe 5^ C presentava all’inizio dell’anno una situazione di ingresso variegata ma generalmente 
buona, sia dal punto di vista relazionale (e tra compagni, e con gli insegnanti), sia dal punto di vista 
del profitto. 
Il percorso didattico ha tendenzialmente seguito la scansione tematica del libro di testo e il piano 
di lavoro preventivato a inizio anno. L’emergenza sanitaria ancora in corso ci ha costretti a svolgere 
parte dell’anno scolastico in Didattica Digitale Integrata, intervallando le lezioni in presenza a 
quelle a distanza, svoltesi attraverso la piattaforma Google Meet. I ragazzi si sono sempre 
dimostrati impegnati e corretti in entrambe le modalità e la loro partecipazione è sempre stata 
attiva e puntuale. 
Nonostante ciò l’oggettiva difficoltà legata alla didattica a distanza e il perenne clima di incertezza 
sulla (non) presenza dei ragazzi, hanno portato inevitabilmente a un rallentamento nello 
svolgimento del programma. In particolare, a dispetto della programmazione di inizio anno, non 
sono stati svolti i seguenti argomenti:

 limiti di successioni;
 distribuzioni di probabilità;
 integrali impropri e metodi di integrazione numerica.

Al termine dell’anno scolastico posso dire che i risultati ottenuti, in termini di conoscenze e 
competenze, sono nel complesso discrete anche se la situazione della classe si è mantenuta 
variegata. Alcuni studenti, pur avendo acquisito i metodi risolutivi, non riescono tuttavia a 
procedere sempre con sicurezza e correttezza nelle applicazioni; nell’esposizione orale dimostrano 
qualche difficoltà nell’usare il linguaggio rigoroso proprio della disciplina. Viceversa si rileva un 
buon numero di studenti che ha mantenuto un impegno continuativo e ha dimostrato di aver 
conseguito una conoscenza completa dei contenuti, rielaborata e approfondita in modo personale 
e di sapersi esprimere in modo corretto, rigoroso e pertinente.

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO

Monte ore: 132 ore.
Totale: 128. 113 svolte fino all'11 maggio. Entro la fine dell'anno si prevede di svolgerne altre 15.

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE

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

 Conoscono: Leggi, teoremi e relazioni fondamentali dell’analisi matematica.
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 Comprendono l’importanza dell’analisi per lo studio e la rappresentazione di situazioni 
problematiche reali.
ABILITÀ
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:

- Esprimere concetti, teoremi e proprietà in linguaggio formale.
- Eseguire correttamente lo studio completo di una funzione e disegnarne il grafico.
- Applicare il calcolo integrale per determinare aree e volumi derivanti da problemi di 
varia natura.
COMPETENZE

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 

 Analizzare situazioni problematiche utilizzando gli strumenti forniti dall’analisi matematica 
per elaborare soluzioni opportune.
 Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale per la descrizione e la modellizzazione di 
fenomeni di varia natura.

4. 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:

▪ Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di 
Stato.
▪ Elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni.
▪ Maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà.
▪ Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti a quelli 
proposti secondo un approccio multidisciplinare.
▪ Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi.
Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso 
compiuto usando una terminologia appropriata.

5. METODO DI INSEGNAMENTO

▪ Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videolezioni su Google Meet.
▪ eventuali piattaforme e-learning: Google Classroom.

6. STRUMENTI DI LAVORO

▪ Libro di Testo: Colori della Matematica blu, seconda edizione, L.Sasso, Dea Scuola.
▪ Appunti personali, prove d’esame degli anni scorsi.
▪ Tecnologie: LIM; Google Classroom, Google Meet.

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le tipologie delle prove sono state: 

▪ I Quadrimestre: 1 verifica scritta svolta a distanza, 1 verifica scritta svolta in presenza.
▪ II Quadrimestre: 1 verifica scritta svolta a distanza, 2 verifiche scritte svolte in presenza e 1 
verifica orale.
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate;
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parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto.
Le valutazioni sono state assegnate facendo di riferimento alle griglie di valutazione elaborate dal 
Dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica e presenti anche nel PTOF d’Istituto.

PIANO DI LAVORO SVOLTO

Modulo Periodo e 
monte ore

1. Introduzione all'analisi

La struttura topologica di R: R campo ordinato e continuo. Intervalli della retta 
reale. Estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme, massimo e minimo.  
Intorni.  Punti di accumulazione. Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio
del segno. Funzioni algebriche e trascendenti. Funzioni limitate, pari, dispari, 
periodiche, monotòne, invertibili, inverse, composte

Settembre
– 8 ore

2. Limiti di funzioni reali di variabile reale

Il concetto di limite: definizione generale di limite. Dalla definizione generale alle 
definizioni particolari di limite. Asintoti di una funzione. Teoremi sui limiti: del 
confronto, di unicità e di permanenza del segno. Teorema di esistenza del limite 
per le funzioni monotone. Le funzioni continue e l’algebra dei limiti. Forme di 
indecisione di funzioni algebriche e di funzioni trascendenti. Limiti notevoli. 
Infinitesimi e infiniti.   Funzioni continue: continuità in un punto. Funzioni 
continue e loro proprietà. Punti singolari e loro classificazione. Teoremi sulle 
funzioni continue: di esistenza degli zeri, di Weierstrass, dei valori intermedi. 
Asintoti orizzontali, verticali, obliqui per una funzione. Grafico probabile di una 
funzione.

Ottobre, 
Novembre, 
Dicembre – 
36 ore

3. Calcolo differenziale

La derivata di una funzione in un punto. Continuità e derivabilità. Derivata destra 
e derivata sinistra. Derivate delle funzioni elementari.  Algebra delle derivate. 
Derivata della funzione composta e della funzione inversa. Classificazione e 
studio dei punti di non derivabilità. Applicazioni geometriche del concetto di 
derivata. Applicazioni del concetto di derivata nella fisica. Punti di massimo e 
minimo relativi e assoluti. Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi 
dei punti stazionari. Analisi dei punti stazionari in base alle derivate successive. 
Funzioni concave e convesse, punti di flesso. Il teorema di Fermat. Il teorema di 
Rolle. Il teorema di Lagrange e corollari. Problemi di massimo e minimo. I teoremi
di Cauchy e di De L’Hopital. Metodo di bisezione.
Studio di funzione. Grafici deducibili. 

Dicembre / 
Marzo – 
37 ore

4. L'integrale indefinito e l’integrale definito 

Primitive ed integrale indefinito. Integrali immediati. La linearità dell’integrale 
indefinito. Integrazione per scomposizione.  Integrazione di funzioni composte. 
Integrazione per sostituzione di variabile. Integrazione per parti. Integrazione di 
funzioni razionali frazionarie. 
Dalle aree al concetto di integrale definito. Le proprietà dell’integrale definito e il 
suo calcolo. Proprietà dell’integrale definito e teorema del valore medio. 

Marzo / 
Maggio – 30
ore

44



Funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo. Applicazioni geometriche
dell’integrale definito: il calcolo delle aree, il calcolo dei volumi, volumi dei solidi 
di rotazione. Esempi di applicazioni del concetto di integrale definito alla fisica. 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in 
calendario  15 ore:
Cenni di equazioni differenziali del primo ordine.
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Relazione Finale del Docente

Anno Scolastico 2020/2021

Docente: Giacomini Marta

Materia: Fisica

1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO

Monte ore: 99.
Totale: 79 ore svolte fino al 12/05/2021 di cui 44 ore a distanza e 35 ore in presenza.

2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE

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

 che cos’è un condensatore e quali sono le sue caratteristiche principali;
 le caratteristiche dei conduttori all’equilibrio elettrostatico e le loro conseguenze 

fenomenologiche; 
 la definizione di intensità di corrente e forza elettromotrice;
 le leggi di Ohm e i principi di Kirchhoff;
 che cos’è l’effetto Joule;
 quali agenti possono generare un campo magnetico;
 come agisce l’interazione tra cariche in moto e campi magnetici e in quali dispositivi si 

sfruttano tali interazioni;
 come calcolare la circuitazione di un campo magnetico statico con il teorema di Ampère;
 le proprietà magnetiche della materia;
 la legge dell’induzione elettromagnetica;
 le equazioni di Maxwell anche in forma integro-differenziale;
 le contraddizioni fra le teorie di Maxwell e Newton;
 i postulati della relatività ristretta; le trasformazioni di Lorentz e le leggi di composizione 

delle velocità relativistiche;
 il principio di equivalenza massa energia.

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

c. Prevedere la direzione e l’intensità del vettore campo elettrico conoscendo l‘andamento del 
potenziale.

d. Applicare il principio di conservazione dell’energia in un campo elettrico statico.
e. Calcolare la capacità di un condensatore piano o di sistemi di condensatori in serie o in 

parallelo e determinare carica accumulata o differenza di potenziale ai loro capi.
f. Analizzare un circuito elettrico mediante le leggi di Ohm e di Kirchhoff.
g. Utilizzare la forza di Lorentz nello studio della dinamica del moto di particelle cariche.
h. Riconoscere le caratteristiche del campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente.
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i. Descrivere qualitativamente i fenomeni relativi alla produzione di una fem indotta; applicare 
le formule delle leggi di Faraday- Neumann e Lenz.

j. Spiegare il fenomeno dell’autoinduzione e calcolare l’induttanza di una spira o di un insieme 
di spire.

 Calcolare l’energia immagazzinata in un circuito magnetico.
 Descrivere ed analizzare la corrente di spostamento.
 Riconoscere nelle equazioni di Maxwell la sintesi di tutti i fenomeni elettromagnetici.
 Spiegare qualitativamente la propagazione delle onde elettromagnetiche partendo dalle 

equazioni di Maxwell.
k. Descrivere l’esperimento di Michelson – Morley e comprenderne il risultato.
l. Riconoscere che il concetto di simultaneità è relativo al sistema di riferimento.
m. applicare le leggi della dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze.
n. Riconoscere che la massa di un corpo dipende dalla sua velocità e applicare correttamente la

legge.
o. Saper applicare la legge della quantità di moto relativistica;
p. Calcolare l’energia cinetica relativistica e saperla confrontare con quella classica.
q. Applicare correttamente la relazione fra massa velocità ed energia relativistiche.

COMPETENZE

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 

r. osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale;
s. analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni fisici e darne una semplice 

modellizzazione; 
t. usare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina e articolare le conoscenze in

modo rigoroso;
u. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico;
v. formalizzare e schematizzare il testo di un problema e applicare strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per individuare le strategie risolutive ed eventualmente scegliere la più 
opportuna;

w. essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate.

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

Nella programmazione comune del consiglio di classe sono stati definiti gli obiettivi educativo-
cognitivi generali che fanno riferimento alle competenze trasversali proprie del quinto anno: spirito
di iniziativa e imprenditorialità;  competenza matematica e competenze in campo scientifico e 
tecnologico;  competenza digitale.
Le finalità specifiche delle competenze chiave sopra riportate sono state raggiunte con le seguenti 
attività:

Competenza Traguardi formativi Attività
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

 Saper identificare i propri 
punti di forza e debolezza 
per raggiungere gli obiettivi,
siano essi individuali o 

 Partecipazione attiva 
all’attività didattica e 
responsabile nella 
gestione ed 
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collettivi, durante l’attività 
formativa disciplinare.

adempimento degli 
impegni che essa 
comporta.

Competenza matematica e 
in campo scientifico tecnologico

 Utilizzare e maneggiare 
strumenti e dati scientifici 
per raggiungere un obiettivo
o per formulare una 
decisione o conclusione 
sulla base di dati probanti. 

 Riconoscere gli aspetti 
essenziali dell’indagine 
scientifica e comunicare le 
conclusioni e i ragionamenti
afferenti.

 In itinere durante ogni 
attività svolta.

Competenza digitale  Sostenere 
l’alfabetizzazione 
informatica guidando lo 
studente verso un utilizzo 
consapevole delle 
tecnologie;

 Facilitare il processo di 
insegnamento-
apprendimento;

 promuovere situazioni 
collaborative di lavoro e di 
studio; 

 costituire uno degli 
ambienti di sviluppo 
culturale del cittadino.

 Uso del computer per 
reperire, valutare, 
conservare, produrre, 
presentare e scambiare 
informazioni; 

 comunicare e partecipare
a reti collaborative 
tramite Internet.

4. METODO DI INSEGNAMENTO

L'attività didattica è stata articolata nei seguenti momenti:

1. Fase introduttiva. Gli argomenti sono stati introdotti attivando degli opportuni ancoraggi mentali
per gli studenti, spesso mediante un approccio problematico, esperienziale o storico filosofico. 
2. La presentazione teorica dell’argomento è stata organizzata il più possibile mediante dialogo 
costruttivo e cooperativo con gli alunni, con particolare attenzione alla ricerca e alla scoperta. Per 
creare percorsi di apprendimento significativi, si è cercato inoltre di privilegiare l’approccio 
esperienziale mediante dimostrazioni sperimentali in classe, piccoli esperimenti con materiali 
poveri e simulazioni online.
3. La sistemizzazione delle conoscenze è stata veicolata attraverso: 
• Esercizi applicativi guidati e individuali, svolti alla lavagna o per casa.
• Correzione dei problemi assegnati per casa che presentano delle difficoltà o richiedono una 
discussione dei risultati ottenuti.
• Utilizzo dell'errore commesso per una discussione mirata all'apprendimento corretto 
dell'argomento.
• Individuazione dei nodi concettuali dell'argomento oggetto di studio e schematizzazione in 
mappe concettuali.
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5. STUMENTI DI LAVORO

Libro di Testo: 
James S. Walker FISICA Modelli teorici e problem solving. 

Volume 2 Onde elettricità Magnetismo
Ed. Pearson 
ISBN: 9788863647907

James S. Walker IL WALKER. Corso di Fisica 
Volume 3 Elettromagnetismo, Fisica moderna

Ed. Pearson 
ISBN: 9788891916969

• Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di 
Video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, simulazioni interattive. 
• Tecnologie: LIM.

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le tipologie delle prove sono state: 
• I Quadrimestre: 2 prove scritte, 1 prova orale.
• II Quadrimestre: 2 prove scritte, 1 prova orale.
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate.
Parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto.
Le griglie di valutazione utilizzate nelle prove sono quelle concordate dal dipartimento di 
Matematica, Fisica e Informatica e riportate nel PTOF.

PROGRAMMA SVOLTO

Modulo: titolo e contenuti disciplinari Periodo e 
monte ore

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE

 Ripasso: I modelli notevoli di campo elettrico statico: campo generato da 
una carica puntiforme, campo generato da distribuzioni sferiche di carica 
(piena o vuota), campo generato da una distribuzione piana infinita di 
carica. Energia potenziale e potenziale elettrico.

 Conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica; 
caratteristiche delle funzioni campo elettrico e potenziale nei punti 
interni, sulla superficie ed esterni del conduttore; schermatura 
elettrostatica; potere delle punte. 

 Definizione di capacità di un conduttore. Capacità di una sfera conduttrice 
isolata. 

 Il condensatore: che cos’è e a cosa serve, il campo elettrico generato da 
un condensatore piano, capacità di un condensatore piano. Condensatori 
in serie e in parallelo. L’energia immagazzinata in un condensatore. 

 La circuitazione di un campo vettoriale. Definizione analitica e 
applicazione al campo elettrostatico.

Settembre/ 
Ottobre
(12 ore)

LA CORRENTE ELETTRICA

 La corrente elettrica continua, definizione di intensità di corrente e 
relativa unità di misura.

 I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 
 Interpretazione microscopica della corrente nei conduttori metallici 

(legame metallico) e la velocità media di deriva degli elettroni in un filo. 

Ottobre/ 
Novembre
(16 ore)
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 La prima legge di Ohm, definizione di resistenza e relativa unità di misura. 
La seconda legge di Ohm e resistività di un conduttore. Dipendenza della 
resistività dalla temperatura per metalli, semiconduttori e 
superconduttori. 

 Resistori in serie e in parallelo e resistenze equivalenti. 
 Le leggi di Kirchhoff (legge dei nodi e delle maglie), risoluzione di circuiti 

semplici.
 Il circuito RC in corrente continua: descrizione qualitativa del processo di 

carica e scarica di un condensatore, equazione del circuito, soluzioni, 
bilancio energetico.

 Definizione di potenza elettrica. 
 La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore reale di 

tensione.  
 L’effetto Joule. Il kilowattora e calcolo di consumi energetici.

IL CAMPO MAGNETICO

 Introduzione allo studio dei fenomeni magnetici naturali: cenni ai magneti
e alle loro interazioni. Le linee di campo e il loro verso. 

 Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 
 Flusso del campo magnetico. 
 Forza di Lorentz. 
 Intensità del campo magnetico e sua unità di misura. 
 Moto di una carica in campo elettrico e/o magnetico. Il selettore di 

velocità e lo spettrometro di massa. Esperimento di Thomson, 
esperimento di Millikan. Rivelatori di particelle (cenni). Acceleratori di 
particelle: linac, ciclotrone (sincrotrone cenni). 

 Interazioni tra campo magnetico e correnti: L’esperienza di Oersted, 
l’esperienza di Faraday, l’esperienza di Ampère. 

 Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente, 
regola della mano destra e prodotto vettoriale. 

 Il momento torcente su una spira percorsa da corrente e il motore 
elettrico. 

 Caratteristiche del vettore campo magnetico generato da un filo percorso 
da corrente (legge di Biot-Savart), da una spira nel suo centro, da un 
solenoide. 

 Teorema della circuitazione di Ampère. 
 Proprietà magnetiche dei materiali. Sostanze e loro permeabilità 

magnetica relativa. Effetti prodotti dal campo magnetico sulla materia: 
ferromagnetismo, paramagnetismo, diamagnetismo. Ciclo di isteresi 
magnetica.

Dicembre/ 
Febbraio
(24 ore)

ELETTROMAGNETISMO

 Le esperienze di Faraday, legge di Faraday Neumann e forza elettromotrice
indotta, la legge di Lenz. La corrente indotta. 

 Analisi della fem indotta per sbarretta in moto in campo magnetico 
uniforme. Correnti parassite. 

 Generatore di corrente alternata. 
 Autoinduzione e induttanza. 
 Il circuito RL in corrente continua: descrizione qualitativa (extracorrenti di 

Febbraio / 
Marzo
(11 ore)
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apertura e chiusura), equazione del circuito, soluzioni.
 Energia e densità di energia immagazzinata in un campo magnetico. 
 Trasformatori.
 Valori efficaci di tensione e corrente di un circuito alimentato da tensione 

alternata. 

EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE

 Sintesi delle equazioni per campo elettrico e magnetico in forma 
integrodifferenziale: teorema di Gauss per il campo elettrico e per il 
campo magnetico, circuitazione per il campo elettrico e legge di Faraday 
Neumann Lenz, teorema di Ampère per il campo magnetico. 

 Paradosso di Ampère e soluzione di Maxwell: corrente di spostamento, 
campo elettrico indotto e legge di Ampère-Maxwell. 

 Le equazioni di Maxwell nella materia, nel vuoto e per campi statici. 
 Deduzioni teoriche delle equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche.  
 Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche: intensità di 

un’onde em e densità di energia del campo em, quantità di moto di 
un’onda em e pressione di radiazione. 

 Lo spettro elettromagnetico. 

Marzo/ 
Aprile
(7 ore)

LA TEORIA DELLA RELATIVITÀ 
 Inconciliabilità tra meccanica classica e elettromagnetismo agli inizi del XX 

secolo; la ricerca dell’etere luminifero; l’esperimento di Michelson e 
Morley. 

 I postulati della relatività ristretta e le loro conseguenze: dilatazione dei 
tempi, contrazione delle lunghezze, critica al concetto di simultaneità. 

 Le trasformazioni di Lorentz e le leggi di composizione delle velocità 
relativistiche. 

da completare dopo il 12 maggio:
 La quantità di moto relativistica, l’energia cinetica relativistica e la 

relazione tra quantità di moto ed energia. 
 Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici.

Aprile/ Maggio
(18 ore 
di cui 9 dopo il 
12 maggio)
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Relazione Finale del Docente

Anno Scolastico 2020/2021

Docente: Falco Scampatelli Maria Agata

Materia: Scienze naturali               

1. INTRODUZIONE

La classe ha dimostrato di aver raggiunto un maggiore grado di maturità e autonomia durante i 
quattro anni di insegnamento. I profitti sono mediamente buoni, la partecipazione è mediamente 
discreta.

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO

Monte ore: 99.
Totale: 96.

3. 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.

ABILITÀ
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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4. 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.

5. 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.

6. STRUMENTI DI LAVORO

Libro di Testo: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca, Il carbonio, gli enzimi, il DNA-Biochimica e 
biotecnologie. ed. Zanichelli.
Elementi di scienze della Terra, Fabio Fantini Simona Monesi Stefano Piazzini, ed. Zanichelli.
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.

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le tipologie delle prove sono state:
• I Quadrimestre: 2 verifiche semistrutturate;
• II Quadrimestre: 3 verifiche semistrutturate e 1 interrogazioni.
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate.

PIANO DI LAVORO SVOLTO

Modulo Periodo e 

53



monte 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.

 ✔ 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).

 ✔ Gruppi funzionali e relative famiglie: classificazione, struttura, nomenclatura e 
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).

 ✔ Caratteristiche generali delle reazioni di: sostituzione, idrogenazione, 
combustione (esclusa la formula), condensazione, esterificazione, idrolisi, 
addizione.

 ✔ I polimeri.

Settembre/
dicembre
29 ore

Biomolecole

✔ Carboidrati (escluso: formule specifiche dei singoli composti e diastereoisomeri e
forme meso): Monosaccaridi, Disaccaridi, Polisaccaridi.

 ✔ Lipidi (escluso: formule specifiche dei singoli composti): caratteristiche generali, 
Acidi grassi, Trigliceridi, Fosfolipidi e la membrana plasmatica, cenni su Steroidi e 
Vitamine. Saponificazione.

 ✔ Proteine: struttura generale degli Amminoacidi, catena polipeptidica (legame 
peptidico), le strutture delle proteine: primaria, secondaria, terziaria, quaternaria, 
la denaturazione.

 ✔ Acidi nucleici: struttura generale dei nucleotidi (escluse formule specifiche dei 
singoli componenti dei nucleotidi), la struttura del DNA.
✔ 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.

 Il metabolismo energetico: glicolisi e respirazione cellulare.✔
 La fotosintesi e la fotorespirazione.✔

dicembre  /
gennaio

15 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 

febbraio/
aprile

54



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

 ✔ 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.

 ✔ Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione e la DNA ligasi, clonaggio 
di un gene, i vettori plasmidici.

 ✔ Il Progetto genoma umano.
 ✔ PCR, elettroforesi su gel del DNA. Il metodo Sanger. Alcune applicazioni 

biotecnologiche: biotecnologie preistoriche, gli OGM, piante transgeniche,  
biocarburanti, la produzione di farmaci, le cellule staminali, la terapia genica. La 
clonazione animale e gli organismi animali transgenici.

16 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.

aprile/mag
gio
 9 ore

Modulo CLIL: I vaccini

Ed. civica: 
I biocarburanti.
“La biologia dei virus”, meccanismi di trasmissione e prevenzione delle stesse, 
cenni di epidemiologia.
Progetto genoma umano; l’inesistenza delle razze.

6 ore

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – SCIENZE NATURALI

COMPETENZA INDICATORI
LIVEL
LO

Completezza, 
pertinenza, 
organizzazione 

La risposta contiene tutte le parti e le informazioni utili e 
pertinenti a sviluppare la consegna, le collega tra loro in 
forma organica ed eventualmente le ricava anche da una 

Liv 4

55



della risposta
Primo biennio

ricerca personale

La risposta contiene tutte le parti e le informazioni utili e 
pertinenti a sviluppare la consegna e le collega tra loro

Liv 3

La risposta contiene le parti e le informazioni di base 
pertinenti a sviluppare la consegna

Liv 2

La risposta presenta lacune circa la completezza e la 
pertinenza, le parti e le informazioni non sono collegate

Liv 1

Uso del 
linguaggio 
specifico
Primo biennio

Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini
scientifici in modo pertinente

Liv 4

La padronanza del linguaggio, compresi i termini scientifici 
da parte dell’allievo e soddisfacente

Liv 3

Mostra di possedere un minimo lessico scientifico Liv 2

Presenta lacune nel linguaggio specifico della disciplina Liv 1

Capacità di 
trasferire le 
conoscenze

Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in 
situazioni nuove, con pertinenza, adattandoli e 
rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando

Liv 4

acquisite
Secondo biennio

collegamenti

Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, 
adattandoli e rielaborandoli nel nuovo contesto, 
individuando collegamenti

Liv 3

Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni 
nuove e non sempre con pertinenza

Liv 2

Usa saperi e saper fare acquisiti solo nel medesimo 
contesto, non sviluppando i suoi apprendimentI

Liv 1

Ricerca e 
gestione delle 
informazioni 
Secondo 
biennio

all'autonomia di 
studio)

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al
metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e
interpretare secondo una chiave di lettura

Liv 4

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta 
attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al 
momento opportuno, dà un suo contributo di base all’ 
interpretazione secondo una chiave di lettura

Liv 3

L’allievo ricerca le informazioni di base essenziali, 
raccogliendole e organizzandole in maniera appena 
adeguata

Liv 2

L’allievo ha un atteggiamento discontinuo nella non 
ricerca delle informazioni oppure e si muove con scarsi 
elementi di senza alcun metodo

Liv 1

Consapevolezz
a riflessiva

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro 
cogliendo appieno il processo personale svolto, che affronta 

Liv 4
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e critica
Quinto anno

in modo particolarmente critico

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo 
il processo personale di lavoro svolto, che affronta in modo 
critico

Liv 3

Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del 
proprio lavoro e mostra un certo senso critico

Liv 2

Presenta un atteggiamento operativo e indica solo 
preferenze emotive (mi piace, non mi piace)

Liv 1

Tabella conversione dei livelli in voto

Livelli Voti

Eccellente 4 10/9

Adeguato 3 8/7

Basilare 2 6

Lacunoso 1 5/4/3
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Relazione Finale del Docente

Anno Scolastico 2020/2021

Docente: Scremin Edoardo

Materia: Disegno e Storia dell'arte

1. INTRODUZIONE

La classe, presa quest’anno, si dimostra interessata e partecipe attivamente alle lezioni. Fa 
collegamenti con le varie discipline e argomenta le proprie riflessioni in modo adeguato. All’interno
del gruppo classe sono differenti livelli di apprendimento ma nel complesso risulta essere ad un 
buon livello, nonostante le difficoltà di questa didattica a “singhiozzo” tra presenza e D.D.I.

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO

Monte ore 66.
Totale: fino al 15 maggio ore 60; fino al 5 giugno ore previste: 66.

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE

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

• conoscono lo sviluppo artistico in ambito europeo dal Settecento al primo Novecento;
• conoscono il linguaggio specifico della disciplina;
• conoscono i materiali, tecniche artistiche e le principali tecniche costruttive in architettura.

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

• utilizzare il linguaggio specifico della produzione artistica, organizzandone; l’aspetto 
comunicativo con un lessico appropriato;
• esporre, elaborare e confrontarsi in gruppo e/o collegialmente con tutta la classe;
• gestire un metodo operativo progettuale e di studio sufficientemente autonomo e personale.

COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:

• collegare un’opera figurativa con altri ambiti culturali, anche utilizzando altri testi e/o materiali 
di studio;
• argomentare in modo logico intorno alle tematiche affrontate, sia oralmente che per iscritto, 
utilizzando riferimenti testuali teorici e visivi;
• istituire confronti tra opere d’arte appartenenti a differenti fasi stilistiche; 
• risalire al contesto storico e socio‐culturale entro il quale la produzione artistica si è formata, 
tenendo conto del rapporto artista-committente.
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4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI 
DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE

• La competenza chiave per l'apprendimento “Consapevolezza ed espressione culturale” è sottesa 
nell’impianto conoscitivo della disciplina stessa.
Competenze specifiche:
• risalire al contesto storico e socio‐culturale entro il quale la produzione artistica si è formata, 
tenendo conto del rapporto artista‐committente; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione;
• padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e 
letterario (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura critica);
• utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo;
• conoscere e collocare nello spazio e nel tempo opere e protagonisti della storia dell’arte europea.

5. METODO DI INSEGNAMENTO

”Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con 
l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano 
alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e 
didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua 
articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di
formazione. Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti 
dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per 
persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di 
orizzonti di significato.” (Miur, Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012 p. 9).
Seguendo tali indicazioni il lavoro svolto ha cercato di seguire le esigenze degli alunni che hanno 
portato a soffermarsi maggiormente su alcuni argomenti, tralasciando e/o accennando ad altri. Si è
tenuto sempre in considerazione un percorso di ricerca condivisa con i discenti che mira a 
comprendere la relazione tra contesto storico/sociale e l’opera d’arte, cercando in alcuni casi di 
attualizzarle al loro sentire odierno. 
Nello specifico:

• lezioni interattive e dialogate, lezioni frontali, videoproiezioni in Power-Point;
• visione di documentari, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione 
educativa;
• eventuali piattaforme e-learning: Classroom.

6. STRUMENTI DI LAVORO

• Libro di Testo: Giuseppe Nifosì “Arte in Opera, Pittura Scultura e Architettura” Vol. 5 Editori 
Laterza
• Appunti personali, dispense fornite dall’insegnante per riflessioni e approfondimenti, visione di 
video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, computer per la ricerca, 
piattaforme per lezioni in streaming. 
• Tecnologie: LIM; videoproiettore.

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
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Le tipologie delle prove sono state: 
 I Quadrimestre: Verifiche scritte (piattaforma Classroom) e Interrogazioni orali.
 II Quadrimestre: Verifiche scritte (piattaforma Classroom) e Interrogazioni orali, esposizione di 
argomenti proposti dagli alunni.
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate;
parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto.

PIANO DI LAVORO SVOLTO

Modulo Periodo e 
monte ore

Neoclassicismo
• La grande stagione del Neoclassicismo: pag. 236, 237, 238.
• Antonio Canova e la scultura neoclassica: 
pag. 240-247, 252.
Opere:
Dedalo e Icaro
Teseo trionfante sul Minotauro
Monumento funebre a Clemente XIV
Monumento funebre a Clemente XIII
Il monumento funebre a Maria Cristina d’Austria
Amore e Psiche
Paolina come venere vincitrice
• J. L. David e la pittura neoclassica:
pag. 255-257, 260-263, 266-267.
Opere:
Il giuramento degli Orazi
La morte di Marat
• La pittura celebrativa in Francia e in Italia
Napoleone sul campo di battaglia di Eylan
Il giuramento dei Sassoni
Apoteosi di Napoleone
• Dominique Ingres
Pag. 268-271.
Opere:
Napoleone in trono
La bagnante di Valpincon
La grande odalisca
Il bagno turco
• L’architettura Neoclassica
pag. 275-278
Opere:
Cumberland Terrace
Villa Belgioioso facciata sul giardino
Teatro la scala
Teatro della Fenice
• Gli utopisti francesi e le utopie urbanistiche
Pag. 283-287

Settembre -
Ottobre
15h
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Romanticismo
• L’età romantica: pag. 290-292
• Il Primo Romanticismo: pag. 294
• Francisco Goya
pag. 295-299
Opere:
La famiglia di Carlo V
Il sonno della Ragione genera mostri
Sabba
Saturno
La Fucilazione
• Il Romanticismo inglese e tedesco: pag. 305
• William Turner
Opere:
Naufragio
Luce e colore: il mattino dopo il diluvio
Pioggia Vapore e Velocità
Bufera di neve
• John Constable
Pag. 312-313
Opere:
Il Mulino di Flatford
Il castello di Hadleigh. La foce del tamigi, il mattino dopo una notte di tempesta
• Caspar David Friedrich
Pag. 314-321
Opere:
Croce in montagna
Paesaggio invernale con chiesa
Abbazia nel querceto
Viandante sul mare di nebbia
Il mare di ghiaccio
Monaco sulla spiaggia
• Romanticismo francese e italiano: pag. 323
• Theodore Gericault
Pag. 324-329
Opere:
Ufficiale dei cavalleggeri della guardia imperiale alla carica
Corazziere ferito che lascia il fuoco
Frammenti anatomici
Alienata con monomania dell’invidia
Ritratto di negro
La zattera della Medusa
• Eugene Delacroix
Pag. 330-333
Opere:
Il massacro di Scio
La morte di Sardanapalo
La Libertà che guida il popolo
Donne di Algeri

Ottobre - 
Novembre 
- Dicembre-
Gennaio

15 h
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• Francesco Hayez
Pag. 338,339,340,341
Opere:
Vespri siciliani
Ultimo bacio di Romeo e Giulietta
Alessandro Manzoni
Il bacio

Il Realismo
• Contesto Storico/Sociale: Pag. 358-359
• Il Realismo in Francia. Pag. 360
• Gustave Courbet
pag. 361,362,363,364,365,
Opere:
Funerale a Ornans
L’Atelier
Signorine sulla riva della Senna
Gli Spaccapietre
• Jean- Francois Millet
pag. 369-373
Opere:
Il Seminatore
L’Angelus
Le spigolatrici
• Honorè Daumier
pag. 
Opere:
Nadar innalza la fotografia al livello dell’arte
Vogliamo Barabba
Il vagone di terza classe
• I Macchiaioli: pag. 390-391
• Giovanni Fattori
Pag. 392-394
Opera:
In Vedetta
La Libecciata
Contadino con maiali presso un carro di buoi
La Rotonda Palmieri
• Silvestro Lega
Pag. 395-397
Opere:
Il Canto dello stornello
La visita
Il pergolato

Urbanistica dell’Ottocento
• La nuova architettura del ferro. Pag. 464-469

febbraio 3h
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L’invenzione della Fotografia
• Fotografia e arte, dalle origini ai giorni nostri

Gennaio    
3 h

Impressionismo
• Edouard Manet
Pag. 407-416
Opere:
Il bevitore di assenzio
Il chitarrista spagnolo
Musica alle Tuilieres
Le dejeuner sur l’herbe
L’Olympia
Gare Saint-Lazare
Il bar delle Folies-Bergere
• Il gruppo impressionista, 1874-86. Pag. 418-419.
• Claude Monet
Pag. 420-430
Opere:
Camille in abito verde
Donne in giardino
Colazione sull’erba
La gazza
Regate ad Argenteuil
Gare Saint-Lazare
Impression, soleil levante
La Cattedrale di Rouen
Lo stagno delle ninfee, armonia bianca
• Pierre Auguste Renoir
Pag. 431,432,433,434,435,436
Opere:
La ballerina
Nudo al sole
Colazione dei canottieri a Bougival
Le Moulin de la Galette
Bagnante seduta che si asciuga
• Edgar Degas
Pag. 437,438,439,440,441,442,443,444,445
Opere:
La famiglia Bellelli
L’orchestra dell’ Operà
La ballerina nello studio del fotografo
L’assenzio
La tinozza
La lezione di danza

Febbraio 
6h

Post-Impressionismo
•     Paul Cezanne
Pag. 6-11, 15
Opere:

Marzo - 
Aprile
10h
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La casa dell’impiccato a Auvers
L’Estaque
I Giocatori di carte
Il Mont Sainte-Victorie
•     Gli eredi dell'impressionismo: George Seurat 
pag. 17, 20-21
Opere:
La Grande Jatte 
•     Vincent Van Gogh
Pag. 28-43.
Opere:
Autoritratto con orecchio bendato
Contadina
Mangiatori di patate
Pere Tanguy
Le Moulin de la Galette
Autoritratto con cappello di feltro
Casa gialla
Ritratto di postino Roulin
Caffè di notte
La camera da letto
Autoritratto (1889)
Notte stellata
La chiesa di Auvers
Campo di grano con volo di corvi
•     Paul Gauguin
Pag. 45-57.
Opere:
Autoritratto 1893, 1894
La visione dopo il sermone di Gauguin
I Miserabili (autoritratto)
Il Cristo giallo
Autoritratto col Cristo giallo
Lo spirito dei morti veglia
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove Andiamo?
• Klimt e le Secessioni:
Pag. 78-85.
Opere:
Giuditta 
Giuditta II
Fregio di Beethoven, l'anelito della felicità
Fregio di Beethoven, Le forze ostili
Adele Bloch-Bauer
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Ritratto della baronessa Elisabeth Bachofen-Echt
Il bacio
•     Edvard Munch e la secessione di Berlino: 
Pag. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93.
Opere:
La bambina malata
Pubertà
Vampiro
Madonna
Sera sulla via Karl Johan
L’urlo di Munch

•     Avanguardie del primo Novecento: L’Espressionismo
Pag. 114-119, 136.
•     Henri Matisse
Pag. 138-143.
Opere:
Donna con cappello
La stanza rossa
La danza
•     Picasso e il Cubismo
Pag. 154-167.
Opere:
Autoritratto con cappotto
Acrobata con piccolo arlecchino
Les demoiselles d’Avignon
Ritratto di Ambroise Vollard
Guernica
•     Futurismo
Pag. 177-179
•     Boccioni
Pag. 182-188.
Opere:
Stati d’animo gli addii
La città che sale
Forme uniche nella continuità dello spazio
• L’Astrattismo: Kandinskij
Pag. 194-199.
Opere:
Bellezza russa in un paesaggio
Paesaggio a Murnau
Primo acquarello astratto
Quadro con arco nero
Accento in rosa
Alcuni cerchi

Aprile - 
Maggio
5h
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Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in 
calendario    6   ore (lezioni) :

•     Il Dadaismo: Duchamp (cenni)
Pag. 210-215
Opere:
Ruota di bicicletta
Fontana
•     Metafisica: Magritte
Pag. 238-241.
Opere:
Il tradimento delle immagini
La condizione umana

Architettura del primo Novecento
•     Il Movimento moderno in architettura: Gropius e il Bauhaus cenni
•     Le Corbusier cenni
Pag. 264-269.
Opere:
Unitè d’habitation
Il Modulor
Villa Savoye
•     F.L. Wright cenni
Pag. 276-281.
Opere
La casa sulla cascata
Guggenheim Museum

dal 15 
maggio al 5
giugno

6h previste

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI
 

Descrittori Voto Competenze

Gravemente o del tutto insufficiente
Gravi lacune nella conoscenza degli argomenti svolti. 
Improprietà di linguaggio.

1-4
Livello base non 
raggiunto

Insufficiente
Informazioni frammentarie, superficiali e non sempre 
pertinenti. Difficoltà nella comprensione del linguaggio 
visivo. Terminologia specifica impropria e spesso 
scorretta.

 4

Sufficiente
Conoscenze essenziali* non approfondite. 
Collegamenti parziali. Accettabile proprietà di 
linguaggio.

6 Livello base

Discreto
Conoscenza non limitata degli elementi essenziali. 
Capacità di orientarsi all'interno di diverse tematiche. 
Abilità nei nessi e nelle comparazioni. Uso corretto 
della terminologia specifica.

7  
 
Livello intermedio
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Buono
Conoscenze ampie, sicure e approfondite. 
Impostazione autonoma di un percorso critico, con 
nessi o relazioni tra aree tematiche diverse. Linguaggio 
ricco e articolato. Conoscenza ampia e precisa della 
terminologia specifica.

8

Distinto
Conoscenze ampie, sicure e approfondite. 
Impostazione autonoma di un percorso critico con 
spunti originali e pertinenti. Capacità interpretative. 
Linguaggio ricco e articolato. Conoscenza ampia e 
precisa della terminologia specifica.

9  
 
 
 
Livello avanzato

Ottimo Conoscenze ampie, specifiche, approfondite e 
contestualizzare storicamente e criticamente. 
Imposizione autonoma di un percorso critico con rigore
analitico e di sintesi. Capacità interpretative. 
Linguaggio ricco e articolato.  Conoscenza  ampia e 
precisa
della terminologia specifica.

1 0

* Conoscenze essenziali: 1) descrizione dell'opera d’arte; 2) collocazione storica; 3) osservazioni 
critiche (composizione, messaggio visivo, linguaggio, riferimenti).
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Relazione Finale del Docente

Anno Scolastico 2020/2021

Docente: Scalco Erika

Materia: Scienze motorie e sportive

1. INTRODUZIONE

La classe, composta da 17 studenti, ha dimostrato un adeguato interesse per la disciplina e per le 
attività svolte. L'impegno e la frequenza sono stati nel complesso regolari e il comportamento 
buono e adeguato all'età e al contesto. 
Gli studenti hanno dimostrato di aver portato a compimento il percorso formativo previsto in tale 
disciplina, raggiungendo buoni livelli di conoscenze, competenze e capacità, seppur differenziati 
singolarmente, dalle diverse potenzialità, dall’applicazione individuale e dal percorso scolastico di 
ciascun alunno. 
Gli studenti sono arrivati a completare il loro ciclo di studi cumulando una serie di esperienze 
motorie sviluppate nelle forme più svariate, in relazione alle finalità biologiche e pedagogiche di 
un’attività motoria intesa non solo come mezzo di educazione e sviluppo del corpo, ma anche 
come mezzo di educazione e formazione della personalità. 
Sono stati approfonditi argomenti come il potenziamento fisiologico con esercitazioni di Circuit 
Training sulle capacità condizionali quali: la forza, la resistenza, la velocità; la rielaborazione degli 
schemi motori (valorizzando l’espressività corporea) e la pratica di alcune discipline sportive quali: 
la pallavolo e la pallacanestro.
Le proposte educative sono state verificate utilizzando strumenti didattici quali test pratici 
attitudinali, prove orali e scritte. 
Gli obiettivi didattico-educativi principali sono stati la realizzazione e l’acquisizione dei vari gesti 
tecnici, la stimolazione e la partecipazione degli allievi alla pratica sportiva, durante le lezioni 
pratiche, in presenza.
Nel periodo di Didattica Digitale Integrata una particolare attenzione è stata rivolta all’educazione 
alla salute, ai benefici dell’attività fisica e ai rischi della sedentarietà, alla traumatologia sportiva.
In Educazione Civica l’argomento, deciso con i colleghi di Dipartimento e approfondito con la 
classe, è stato il seguente: l’uguaglianza di genere nel mondo sportivo. 
Il grado d'istruzione raggiunto è complessivamente più che buono.

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO

Monte ore: 66 ore. 
Totale: 36 ore.

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI

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

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

Trasferire nell’ambito della vita quotidiana di relazione, le conoscenze pratiche e teoriche 
rispetto alla nomenclatura ginnastica.
▪ Utilizzare  la terminologia specifica della disciplina sportiva in forma appropriata.
▪ Realizzare  in modo efficace l’azione motoria richiesta.
▪ Utilizzare semplici nozioni della teoria dell’allenamento sportivo.
▪ Cogliere  gli effetti delle metodologie utilizzate.
▪ Riconoscere e applicare  i principi generali, le regole e la tattica di base di alcune discipline 
sportive.
▪ Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti collaborativi, costruttivi e 
propositivi.
▪ Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e al miglioramento dello stato di salute.
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 

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

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

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

5. METODO DI INSEGNAMENTO

▪ Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point.
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▪ Ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione educativa.
▪ Piattaforma e-learning: Gsuite for Education (Classroom e Meet per le videolezioni).
▪ Lezioni pratiche in palestra (Palazzetto dello sport nel primo periodo, Palahockey nel secondo 
periodo).

6. STRUMENTI DI LAVORO

▪ Libro di Testo consigliato: Più movimento Slim.
▪ 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 e piattaforma Gsuite for Education.
▪ Palestra (con piccoli e grandi attrezzi).

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Il numero delle prove sono state: 
▪ I Quadrimestre: 3.
▪ II Quadrimestre: 3.
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate;
parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto.

PIANO DI LAVORO SVOLTO

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

1^ e 2^ quadrimestre

modulo B: SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA

ATLETICA LEGGERA: allenamento di resistenza per i 1000 metri piani

PALLAVOLO: i fondamentali di gioco, esercizi di destrezza individuale 

e a coppie, gioco di squadra 

CALCIO: i fondamentali di gioco 

CIRCUIT TRAINING: Workout Total Body

1^ e 2^ quadrimestre

70



GIOCHI per gruppi di interesse: pallavolo, pallacanestro, calcio, 

frisbee e badminton 
modulo C: APPROFONDIMENTI TEORICI 
Sport, regole e fairplay
Legalità e doping
La lista antidoping: le sostanze e i metodi proibiti (doping ematico e 
genetico)
Educazione alla salute: il movimento come prevenzione
Benefici attività fisica e rischi sedentarietà
Ipertensione, ipercolesterolemia e il diabete
Apparato scheletrico. Le articolazioni. Le leve e il movimento.
Organizzazione del sistema muscolare e vie di produzione dell’ATP
Apparato cardiocircolatorio e respiratorio
Importanza postura e struttura della colonna vertebrale
Traumatologia sportiva e il primo soccorso
Uguaglianza di genere nello sport

Alcuni tra questi argomenti saranno svolti dopo il  15 maggio, 
avendo in calendario ancora 3 lezioni

1^ e 2^ quadrimestre

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

VOTO CONOSCENZA 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI

COMPETENZE 
RELAZIONALI 

PARTECIPAZIONE RISPETTO 
REGOLE

METODO CONOSCENZE 
TEORICHE

4 Acquisizione 
frammentaria e 
incompleta di tecniche 
che non consente 
l’esecuzione di un 
gesto motorio corretto.

Conflittuale
Apatico
Passivo

Oppositiva
Passiva

Rifiuto
Insofferenza

Non ha 
metodo

Scarsa e 
frammentaria 
conoscenza teorica 
degli elementi 
essenziali della 
disciplina. 

5 Scarsa e parziale 
acquisizione di 
conoscenze tecniche 
che non consente 
l’esecuzione di un 
gesto motorio 
sufficientemente 
corretto

Dipendente
Poco adattabile

Dispersiva
Settoriale

Parziale
Guidato

Superficiale
Qualche 
difficoltà

Conoscenza teorica 
superficiale e 
generica, degli 
elementi essenziali 
della disciplina. 

6 Acquisizione di 
conoscenze tecniche 
tale da consentire 
l’esecuzione di un 
gesto motorio 
globalmente corretto 
ma non sempre 
spontaneo. 

Selettivo A volte attiva Accettazione e
rispetto delle 
regole 
principali.

Mnemonico
Meccanico

Conoscenza teorica 
essenziale degli 
argomenti più 
importanti della 
disciplina. 

7 Discreta acquisizione di
conoscenze tecniche 
tale da consentire una 
esecuzione corretta del
gesto motorio 

Disponibile Spesso attiva e 
pertinente.

Conoscenza e 
applicazione 
generalmente
corretta.

Generalment
e organizzato

Conoscenza teorica 
abbastanza sicura e 
precisa della 
maggior parte degli 
argomenti richiesti.
Uso della 
terminologia 
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appropriata.

8 Soddisfacente 
acquisizione di 
conoscenze tecniche 
che consente una 
esecuzione certa e 
sicura del gesto 
motorio. 

Collaborativo Efficace Applicazione 
sicura e 
costante.

Organizzato
Sistematico

Conoscenza teorica 
sicura, esposta con 
stile personale e con
uso della 
terminologia 
appropriata. 

9
10

Disinvolta e 
automatizzata 
acquisizione del gesto 
motorio eseguito con 
naturalezza ed 
efficacia. 

Positivo
Leader

Costruttiva Condivisione
Autocontrollo

Rielaborativo
Critico
Originale

Conoscenza teorica 
completa e 
appropriata degli 
argomenti, esposta 
con capacità critica 
e originale 
rielaborazione. 
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Relazione Finale del Docente

Anno Scolastico 2020/2021

Docente: Bianchi Sara

Materia: IRC

1. INTRODUZIONE

Classe da subito interessata, volenterosa, attiva, partecipe nella stragrande maggioranza. Ho 
prediletto il dialogo, lo scambio, la maieutica, con grande soddisfazione.

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO

Monte ore: 33.
Totale: 32 ore.

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
• Conoscono: l’insegnamento della Chiesa sul corpo, la sessualità, vita, il matrimonio e la famiglia 
e, di conseguenza, il senso di integrità della persona umana fra le novità tecnico-scientifiche e 
ricorrenti domande di senso;
• Comprendono: il rapporto della Chiesa con la società contemporanea occidentale relativamente
i grandi temi su esposti.

ABILITÀ

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: riconoscere in situazioni e vicende 
contemporanee modi concreti con cui la Chiesa realizza il comandamento dell’amore e quindi di 
motivare o prevedere le proprie scelte di vita, in modo critico e libero, confrontandole con la 
visione cristiana cattolica in modo costruttivo.

COMPETENZE

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: prendere posizione argomentata.

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

Gli alunni hanno arricchito il proprio vocabolario e si sono esercitati ad argomentare. In 
particolare, lo studio della preghiera del Padre Nostro, ha portato avanti il percorso 
interdisciplinare sul concetto di Verità.

5. METODO DI INSEGNAMENTO

I metodi di insegnamento privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivi, per mezzo dei quali si 
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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.

6. STRUMENTI DI LAVORO

Libro di testo: Luigi Solinas, Tutte le voci del Mondo, SEI Torino. 
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.

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le tipologie delle prove sono state: interrogazioni orali o scritti con valore di orale, elaborati degli 
alunni.

PIANO DI LAVORO SVOLTO

Modulo Quando
Giustizia. Giustizia per lo Stato, per il singolo, la giustizia di Giuseppe, 
lettura dell’enciclica Fratelli Tutti.

Da settembre a fine 
novembre per 9 ore

La custodia del creato, dalla Genesi alla Laudato sì. Da fine novembre a fine 
dicembre  per 4 ore

Il problema del male. Male fisico, psicologico, le ferite emotive , le 
dipendenze, il perdono, Giobbe, la soluzione cristiana, il Padre 
Nostro.

Da fine dicembre a fine 
aprile per 13 ore

Visione film Lars e una ragazza tutta sua e discussione. 
12 ottobre 2007 (Stati Uniti)

Nel mese di maggio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

GIUDIZIO DESCRITTORI 

Non sufficiente. Interesse assente rispetto alla globalità dei nuclei proposti; assenza e disturbo 
nella partecipazione al dialogo educativo; non ha conseguito le abilità richieste e ha conoscenze 
frammentarie, presentando competenze deboli e lacunose in contesti semplici. 

Sufficiente. Interesse selettivo; partecipazione alterna al dialogo educativo; impegno discontinuo; 
insicurezza nell’utilizzo delle abilità richieste, con conoscenze minime; competenze acquisite 
parzialmente, spesso accompagnate da richieste di aiuto, in contesti semplici. 

Discreto. Interesse costante; partecipazione al dialogo educativo nella dimensione di ascolto 
proficuo; impegno continuo; possiede le abilità richieste in modo soddisfacente, con conoscenze 
globalmente acquisite; competenze acquisite con modesta autonomia e vissute in contesti 
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semplici.

Buono. Interesse e impegno costanti; partecipazione al dialogo educativo; utilizzo appropriato del 
linguaggio specifico, con conoscenze complete; competenze acquisite con sufficiente sicurezza, 
vissute in contesti abbastanza complessi.

Distinto. Interesse e impegno costanti; partecipazione costruttiva al dialogo educativo; 
dimestichezza con il linguaggio specifico, con conoscenze ampie e complete; competenze acquisite 
con buona padronanza e autonomia, vissute in contesti complessi. 

Ottimo. Partecipazione creativa e propositiva al dialogo educativo; ottima padronanza del 
linguaggio specifico e capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari; conoscenze ampie e 
complete con approfondimenti personali; competenze acquisite con sicura padronanza e 
autonomia, vissute in contesti vari e complessi.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ANNO SCOLASTICO  2020 /2021

Docente: Zuppa Gabriele  

Materia: Educazione civica

1. INTRODUZIONE

Nel documento di programmazione stilato dal consiglio di classe sono state indicate le competenze
chiave per l’apprendimento che i docenti hanno concordato di privilegiare nel corso dell’ultimo 
anno. In particolare, la competenza in materia di cittadinanza è stata sviluppata mediante 
l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica (Legge 92/2019). Nello stesso documento il 
Consiglio di classe ha indicato il coordinatore della disciplina e ha raccolto i contributi di vari 
docenti allo sviluppo di temi ed argomenti riferiti ai tre nuclei concettuali individuati dalla legge 
sopra citata: 1. Costituzione, 2. Sviluppo sostenibile, 3. Cittadinanza digitale. La programmazione 
del Consiglio di classe è stata oggetto di verifica e revisione/integrazione in corso d’anno. I docenti 
coinvolti hanno operato scelte didattiche e utilizzato metodologie differenti, secondo le 
caratteristiche specifiche delle discipline di insegnamento.

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO

Monte ore minimo previsto: 33.
Monte ore effettivo: 51.

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
• conoscono argomenti e tematiche relative ai tre nuclei fondamentali della disciplina 
trasversale: 1. Costituzione, 2. Sviluppo sostenibile, 3. Cittadinanza digitale.

ABILITÀ
Con riferimento agli argomenti e ai temi sviluppati nelle singole discipline, alla fine dell’anno 
scolastico gli alunni sono in grado di:
• Servirsi di informazioni relative alle discipline di studio per interloquire e supportare 
argomentazioni;
• Analizzare i princìpi sanciti dalla Costituzione e individuare i diritti fondamentali e i doveri delle
persone e dei cittadini.
• Individuare i valori e le ragioni che hanno ispirato la Costituzione e indirizzano l’operato delle 
Organizzazioni Internazionali e sovranazionali a livello europeo e mondiale.
• Analizzare i principali contenuti e la funzione di alcune norme e regolamenti che regolano la 
convivenza quotidiana e la partecipazione alla vita di comunità, anche a livello scolastico.
• Individuare e analizzare problemi che interessano le società, a livello locale, nazionale e 
globale e i possibili legami tra di essi e con la storia, l’economia, la politica.
• Individuare e analizzare alcune situazioni di disagio presenti nella nostra società 
riconducendole alla Costituzione e alle norme di tutela esistenti.
• Realizzare materiali informativi e agire quotidianamente per la tutela e la salvaguardia 
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dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità. 
• Individuare le possibili relazioni, a livello nazionale e internazionale delle condizioni di povertà,
diseguaglianza, disagio sociale con la micro e macro-criminalità.
• Selezionare siti e fonti attendibili e autorevoli di dati e informazioni.
• Osservare le norme comportamentali nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 
dell'interazione in ambienti digitali.
• Essere consapevole di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e 
sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al 
cyberbullismo.
• Partecipare a iniziative a scopo di tutela e valorizzazione dei beni artistici, ambientali, 
paesaggistici.

COMPETENZE
Con riferimento agli argomenti e ai temi sviluppati nelle singole discipline, alla fine dell’anno 
scolastico gli alunni sono in grado di: 
• Partecipare al dibattito culturale.
• Rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici 
a livello territoriale, nazionale e comunitario, grazie alla conoscenza dell’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del nostro Paese e degli ordinamenti comunitari.
• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici 
e formulare risposte personali argomentate
• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale.
• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.
• Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.
• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata
e alle mafie.
• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica.
• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.
• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

3. METODO DI INSEGNAMENTO

Si fa riferimento alle metodologie adottate dalle singole discipline concorrenti.

4. STRUMENTI DI LAVORO

Manuali delle singole discipline quando rilevanti ai percorsi di Educazione Civica.
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, la rete Internet per la ricerca. 
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5. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le prove sono state svolte e corrette dai docenti delle discipline afferenti e fanno riferimento a 
tipologie diverse. 

Prove scritte: elaborazione di testi, relazioni, attività di ricerca in relazione a criteri definiti, 
problemi, questionari a risposta aperta, prove strutturate e/o semi-strutturate.

Prove orali: interrogazioni, esposizione di ricerche, problemi.

Per le tipologie di verifica sopra elencate sono state utilizzate le griglie di valutazione predisposte 
dai dipartimenti o dai singoli docenti.  Per la valutazione intermedia e finale del percorso 
complessivo si rimanda alla griglia di valutazione di Educazione civica che è parte integrante del 
PTOF.
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Nel percorso di Educazione Civica si sono sviluppate «la conoscenza e la comprensione delle 
strutture e dei profili […] economici della società» (art. 2) in relazione alla «tutela dell'ambiente» 
(Linee guida) – inteso anche come quell'ambiente creato dall'umanità; umanità cui spetta la 
conservazione, il restauro e la fruizione dei beni culturali, ovvero il generale « rispetto per […] i 
beni comuni» – e allo «sviluppo sostenibile», secondo quanto indicato dall'ONU nell'«Agenda 
2030». Segnatamente, l'ONU asserisce che per raggiungere uno sviluppo sostenibile – «definito 
come uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle 
future generazioni di soddisfare i propri bisogni » – «è importante armonizzare tre elementi 
fondamentali: la crescita economica, l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente». In una parte di 
lezioni si è avanzata un'analisi del capitalismo concentrandosi sui temi del lavoro e della tutela 
dell'ambiente naturale e culturale. L'altro aspetto fondamentale – «l’inclusione sociale» – è stato 
trattato in altre lezioni più specificamente orientate a temi di Cittadinanza e Costituzione. Si è 
affrontata «la conoscenza della Costituzione italiana» (art. 4), intesa, secondo le indicazioni delle 
Linee guida, «non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per 
identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a 
promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di 
valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle
persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono».

«Educazione alla cittadinanza digitale» (art. 5). Secondo le indicazioni delle Linee guida, «per 
“Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con 
studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche 
proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a 
migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al 
corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le 
conseguenze sul piano concreto». Il progetto di Istituto Gazzetta filosofica, al quale la classe ha 
partecipato, si inserisce nell'educazione alla cittadinanza digitale e ha sviluppato il primo aspetto.

Storia e filosofia

I. Percorso di economia politica: capitalismo, comunismo, 
keynesismo, liberalismo, consumismo. [18 ore]
Il Trattato di Versailles: il problema delle minoranze (linguistiche, 
religiose). Kershaw: la nazione definita in termini etnici. La sfiducia 
nella democrazia liberale e le violenze nel biennio rosso.
Sulla pena di morte; sulla libertà di espressione; sul "buon senso". 
Sulla limitazione dei diritti nei secoli: Ottaviano, Napoleone, 
Mussolini.
Dalla ripresa alla crisi (economica). Gli Stati Uniti e il crollo del '29. 
Sul proibizionismo.
Manuale di storia, cap. IV, parr. 3-4: la crisi diventa mondiale; le 
conseguenze in Europa. Passi tratti da un saggio di Keynes: 
Autosufficienza nazionale.
Manuale di storia, cap. IV, parr. 5-6: Roosevelt e il New Deal, le 
trasformazioni della vita sociale. Sul capitalismo: commento a Il 
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coraggio di superare il capitalismo e il ruolo della filosofia.
Marx, Il capitale.
Cap. V, parr. 1-2: democrazie in crisi e fascismi; dall'igiene razziale 
alle politiche di sterminio. Commento a Pasolini, Il potere senza 
volto.
Bauman, Capitalismo parassitario.
Il problema ambientale.
II. Altri temi di Educazione Civica, tra cui: lo studio, la didattica, le 
competenze, il ruolo della scuola nella società, lo Stato e la mafia, i 
Patti Lateranensi. [9 ore]
Cittadinanza digitale: organizzazione «Gazzetta filosofia».

Disegno e Storia dell'arte
Dalla città per l'uomo alla città dell'uomo.
La città dell'uomo riflessioni.

Italiano
Il Canto nazionale di Goffredo Mameli: lettura e analisi dell'inno 
d'Italia (I parte).
Il Canto nazionale di Goffredo Mameli: lettura e analisi dell'inno 
d'Italia (II parte).

Lingua e cultura latina

Analisi dei passi del Satyricon assegnati (27-28, 34, 75-76): il 
disprezzo di Trimalchione per gli schiavi.
Seneca, Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4 e 10-11 (il prossimo è anche 
lo schiavo), 95, 51-53 (il dovere della solidarietà). Seneca, il 
Cristianesimo e Paolo di Tarso.

Lingua e letteratura 
inglese

A Vindication of the Rights of Woman by Mary Wollstonecraft.
Examples of famous women in British history and literature. Mary 
Wollstonecraft statue – backlash.
The Role of Women in some British novels we read: Frankenstein, 
Pride and Prejudice, Jane Eyre.
The impact of Covid-19 on women.

Scienze naturali
Visione videoconferenza su L'evoluzione dei virus.
Il Progetto genoma umano.
Genomica.

Scienze motorie
Visione film Race – il colore della vittoria.
Sull'uguaglianza di genere.

Matematica e Fisica Modelli matematici e metodo scientifico per descrivere il mondo.

Altre attività scolastiche

Conferenza organizzata dalla Fondazione Veronesi: Science for 
Peace and Health – Libertà e controllo.
Giornata della memoria. Spettacolo del Teatro Bresci: Questo è 
stato. Voci sulla Shoah.
Mili muoi, l'esodo dei miei (per il Giorno del Ricordo).
Progetto cittadinanza digitale classe quinta.
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Allegato 2

Discipline: matematica e fisica

Elaborato delle Materie di Indirizzo oggetto di Seconda Prova

Il candidato dovrà svolgere un elaborato in forma scritta sul tema assegnato prestando particolare
attenzione al corretto uso della terminologia scientifica e alle unità di misura nella presentazione dei
risultati numerici.
L’elaborato dovrà essere svolto con le seguenti indicazioni:
.minimo 5 facciate (massimo 7);
.carattere 11 o 12;
.interlinea singola;
.grafici, tabelle e immagini devono essere indicizzati ed allegati alla fine del lavoro;
.contenere obbligatoriamente i riferimenti bibliografici, sitografici e iconografici.

Titoli degli elaborati assegnati ai singoli studenti
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Allegato 3

Elenco dei testi di Italiano per il Colloquio dell’Esame di Stato

Autore Testi

Alessandro
Manzoni

● Lettera sul Romanticismo (pp. 646-648).
● Il cinque maggio (pp. 659-665).
● La Pentecoste (pp. 650-656).
● Adelchi:

● Coro dell’Atto III (pp. 675-678).
● Coro dell’Atto IV (pp. 680-684).

● I Promessi Sposi:
x. Quel ramo del lago di Como (pp. 708-712).
y. Cristoforo contro Rodrigo (pp. 719-724).
z. L’addio ai monti (pp. 724-726).

Giacomo Leopardi

● Ultimo canto di Saffo (testo dato dall’insegnante).
● L’infinito (pp. 798-800).
● A Silvia (pp. 811-815).
● Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pp. 825-831).
● La quiete dopo la tempesta (pp. 832-835).
● Il sabato del villaggio (pp. 837-840).
● A se stesso (pp. 842-843).
● Le Operette morali:

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

898).

Emilio Praga ● Penombre: Preludio (pp. 108-110).

Giovanni Verga

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

Rosso Malpelo (pp. 200-213).
La Lupa (pp. 214-218). 

● Le Novelle rusticane: La roba (pp. 220-225).
● I Malavoglia:

▪ Prefazione (pp. 189-192).
▪ L’addio (pp. 264-268).

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

Charles Baudelaire
● I fiori del male:

● L’albatro (pp. 330-331).
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● Corrispondenze (pp. 332-333).

Gabriele
D’Annunzio

● Il piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli (pp. 390-392).
● L’innocente: La confessione (pp. 395-398).
● Forse che sì forse che no:  Il  superuomo e la macchina  (pp.  399-

401).
● Il Notturno: Il cieco veggente (pp. 408-409).
● Le Laudi, Alcyone:
● La sera fiesolana (pp. 421-423).
● La pioggia nel pineto (pp. 425-429).
● I pastori (pp. 435-436).

Giovanni Pascoli

● Il fanciullino: La poetica pascoliana (pp. 458-461).
● Myricae:
● Lavandare (pp. 468-469).
● X Agosto (pp. 470-472).
● L’assiuolo (pp. 473-475).
● Novembre (pp. 476-477).
● Il lampo, Il tuono (pp. 478-479).
● I Canti di Castelvecchio:
● Nebbia (pp. 483-484).
● Il gelsomino notturno (pp. 486-488).
● I Poemetti: Italy (pp. 499-504).

Italo Svevo

● Una vita: Il gabbiano (pp. 690-692).
● Senilità: incipit (testo dato dall’insegnante).
● La coscienza di Zeno:
● La prefazione (pp. 710-711).
● Il fumo (pp. 714-718).
● Lo schiaffo (pp. 719-720).
● Il finale (pp. 731-735).

Luigi Pirandello

● L’umorismo:  Essenza, caratteri e materia dell’umorismo (pp. 752 e
754-755).

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

● Il fu Mattia Pascal:
● Lo strappo nel cielo di carta (pp. 792-793).
● La lanterninosofia (pp. 794-797).
● Uno, nessuno e centomila: Non conclude (pp. 814-816).
● Così è (se vi pare):  La verità velata (e non svelata) del finale  (pp.

823-826).
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Filippo Tommaso
Marinetti et alii

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

Giuseppe Ungaretti

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

Dante Alighieri

● Paradiso:
● Canto I, vv. 1-36, 49-72, 94-114.
● Canto II, vv. 1-18.
● Canto III, vv. 10-33, 42-57, 70-87, 97-120.
● Canto VI, vv. 1-12, 22-36, 54-142.
● Canto IX, vv. 25-54.
● Canto XV, vv. 47-54, 88-148.
● Canto XVII, vv. 55-99, 106-142.
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