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1

PROFILO DELLA CLASSE

1.1 Elenco materie e docenti
MATERIA
ITALIANO
LATINO
GRECO
STORIA
FILOSOFIA
LINGUA E LETTERATURA INGLESE
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE NATURALI
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
IRC
EDUCAZIONE CIVICA

DOCENTE
ANTONELLA BRUNATI
ELISABETTA ZIZZI
ELISABETTA ZIZZI
MARTA ERENO
MARTA ERENO
CHIARA GALLETTI
LORENZA MILANI
LORENZA MILANI
MARIA AGATA FALCO SCAMPATELLI
GIACOMO MALATRASI
GYONGYI DEMENY
SARA BIANCHI
GIACOMO MALATRASI

1.2
Composizione della classe ed elenco degli alunni
La classe risulta costituita da 19 alunni (15 femmine e 4 maschi)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis

1.3 Rappresentanti di classe degli studenti: Omissis, Omissis.
Rappresentanti di classe dei genitori:
Omissis,
Omissis.
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1.4 Commento riassuntivo

La classe è composta di 19 alunni, 15 femmine e 4 maschi. 17 alunni hanno completato l’intero percorso
quinquennale all’interno dello stesso gruppo classe. Una alunna si è inserita in terza, ripetendo l’annualità
precedente. Un alunno si è inserito in quarta, proveniente da altro istituto.
In generale, il quinquennio si è caratterizzato per la relativa continuità didattica in diverse discipline. Le
docenti di scienze naturali e di lingua inglese, in particolare, hanno seguito la classe per l’intero
quinquennio. I docenti di italiano, storia, filosofia, storia dell’arte, matematica, fisica e IRC hanno seguito la
classe per il triennio. Nel corso del quarto anno, la docente di italiano ha tuttavia dovuto lasciare
forzatamente la cattedra a una supplenza temporanea. Una certa discontinuità si è registrata invece nelle
materie di indirizzo. Per latino si sono avvicendate quattro docenti, mentre per greco si sono avvicendate
due docenti. Negli ultimi due anni scolastici la classe ha avuto un’unica docente per latino e greco.
Quest’ultima ha effettuato un percorso di potenziamento, tenendo attività di sportello di greco lungo tutto
l’arco dell’a.s. 2019/2020.
L’unico nuovo inserimento di personale nel quinto anno ha riguardato l’insegnante di Scienze Motorie e
Sportive.
Per quanto riguarda il percorso didattico, al terzo anno 14 studenti sono stati ammessi direttamente alla
classe successiva allo scrutinio di giugno 2019, 4 sono stati sospesi e hanno raggiunto un esito positivo allo
scrutinio di agosto.
Al quarto anno tutti gli studenti sono stati ammessi alla classe quinta direttamente nello scrutinio di giugno
2020. Nel corso dello stesso anno, è stato avviato e completato con successo un PDP.
Dalle valutazioni registrate nel triennio si evidenzia un progressivo affinarsi del metodo di studio e un
consolidarsi della preparazione. In relazione agli obiettivi generali indicati e al profitto complessivo nelle
diverse discipline, la classe risulta così articolata:
‐ alcuni studenti hanno acquisito un buon grado di maturazione personale e una preparazione
complessiva ottima, con buone conoscenze in tutte le discipline, buone abilità di comprensione ed
analisi, esposizione chiara ed organica supportata da un lessico appropriato, rielaborazione sicura;
‐ una fascia consistente di studenti ha acquisito una preparazione complessiva buona o più che
buona;
‐ un ristretto gruppo di studenti ha acquisito un grado di maturazione personale e un profitto
mediamente discreti. In particolare, in questi studenti permangono difficoltà in alcune discipline,
dove si registrano incertezze nelle abilità di analisi e rielaborazione.
Dal punto di vista educativo, la classe ha mantenuto un profilo abbastanza collaborativo. Ha aderito a
percorsi significativi, promossi dall’Istituto all’interno della programmazione di indirizzo attraverso
convenzioni con l’Università di Venezia per il progetto “Classici contro” e per il progetto “Verità di stampa”.
Nel terzo anno la classe ha partecipato al percorso Biennale Democrazia a Torino, workshop internazionale
dedicato ai temi della partecipazione attiva. Dal 2018 l’Istituto partecipa alla Rete Nazionale dei Licei
Classici e dal terzo anno la classe è stata coinvolta nel progetto “Notte Nazionale del Liceo Classico”. Nel
quarto anno ha aderito alla proposta di uno scambio culturale con un istituto polacco. La fase di mobilità
estera si è svolta a ottobre 2019, mentre la fase di accoglienza è stata annullata a causa dell’emergenza
sanitaria.
Tutti gli studenti hanno coperto il monte ore richiesto per il percorso di PCTO, che ha permesso a ciascuno
di chiarire le competenze relative al mondo del lavoro da sviluppare a livello universitario.
Nel complesso, il prolungato periodo di didattica a distanza (DaD) e didattica digitale integrata (DDI) che ha
caratterizzato metà del quarto anno e la quasi totalità del quinto è stato affrontato dalla classe con
consapevolezza, cercando di analizzare limiti e risorse sia nella propria preparazione che nella metodologia.
3

Per ulteriori approfondimenti sul percorso scolastico degli allievi si rimanda alle analisi espresse nelle
relazioni delle specifiche discipline di seguito allegate.
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2. INIZIATIVE COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE
Attività progettuale
di istituto

Azioni

Educazione alla Salute – Crescere bene

Potenziamento linguistico

Olimpiadi di Italiano
Giornata della Memoria e del Ricordo

Obiettivi indicati nel PTOF

Per tutta
la classe

Ad
adesione
individuale

Educare alla salute come elemento
fondamentale per la formazione della propria
personalità e di un positivo rapporto con gli
altri e con l’ambiente
a. “Cambiamento maschile”

promuovere alla cultura del rispetto e
sensibilizzare ai temi della violenza sulle
donne e dell’identità maschile

b. “Il sangue e le donazioni”

sensibilizzare e promuovere la cultura della
donazione del sangue

c. prevenzione andrologica

Informare e prevenire malattie legate agli
organi riproduttivi maschili

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

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

x

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

x
x

(componente
maschile)

x
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3. ATTIVITÀ RELATIVE A PCTO
Percorsi di Competenza Trasversale
e Orientamento

Azioni

Obiettivi specifici

Per
tutta la
classe

Ad
adesio
ne
individ
uale

Cl. 3^

Cl. 4^

Cl. 5^

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

Favorire riflessione orientativa
specifica Liceo Classico; potenziare
competenze sociali e civiche e
imprenditoriale (realizzazione di un
prodotto); riflettere sulle intersezioni
dei saperi in un’ottica pluridisciplinare
Favorire scelta consapevole per il
mondo universitario e del lavoro;
riflettere sul proprio percorso
formativo

Orientamento in Uscita

X

x

a. scegli con noi il tuo domani b. incontri informativi/ orientativi
con ANPAL ed ex studenti

X

X

x

x
x

x

x
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

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

x

x

x

x
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Classici Contro

Biennale e Democrazia 2019
-Visibile e invisibileVerità di Stampa - Quotidiana
ricerca della verità, libertà di
espressione,
democrazia e comunicazione
nella prassi del giornalismo
Diventiamo Cittadini Europei Partecipazione ai Seminari
Estivi di Neumarkt e/o
Ventotene

Educazione alla Salute –
Crescere bene

a. BLS – Basic Life Support
(formazione sicurezza)

Potenziamento linguistico

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

Cogliere le complesse relazioni di
somiglianza e alterità tra passato e
presente; comprendere il significato
di ‘diritti’ e ‘doveri’ nell’ottica di una
consapevolezza ambientale
Favorire una riflessione sulle novità e
le distorsioni prodotte da un mondo
ad alta visibilità.
Favorire riflessione orientativa;
potenziare competenze sociali e
civiche e imprenditoriale
(realizzazione di un prodotto);
riflettere sulle forme del sapere e
sulle reciproche relazioni
agire conoscendo i presupposti
culturali e la natura delle istituzioni
politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento
particolare all’Europa oltre che
all’Italia, e secondo i
diritti e i doveri dell’essere cittadini;
operare in contesti professionali e
interpersonali svolgendo compiti di
collaborazione critica e propositiva
nei gruppi di lavoro
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
Stimolare capacità comunicative ed
espressive in lingua straniera;
favorire approfondimenti nella
didattica curricolare anche in ottica
pluridisciplinare
sostenere la dimensione europea
dell’insegnamento/apprendimento,
con particolare riguardo alle
competenze linguistiche; sviluppare
le competenze di cittadinanza attiva e
responsabile attraverso la
valorizzazione dell’educazione
interculturale; educare all’autonomia
e alla crescita responsabile attraverso
percorsi formativi finalizzati alla

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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costruzione di un curriculum
individuale delle competenze
acquisite, funzionali al futuro
inserimento nel mondo del lavoro.
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.
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

Italian Diplomatic Academy

a.
b.

Studenti ambasciatori ONU
We are Europe

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Progetto “Orientamento in
Entrata”
(scuola aperta)
Disegno 3D e progettazione
con Sketch Up

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

x

Archivio storico Parrocchia
Duomo di Cittadella

Valorizzare l’analisi e la comprensione
del documento archivistico come
fonte della storia, sensibilizzando le
nuove generazioni alla tradizione della
memoria e alla valorizzazione degli
archivi quali beni culturali da tutelare
e da salvaguardare

x

x

8

4. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI E CLIL
Contenuti / Temi / Problemi

NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI
Discipline coinvolte

Educazione Civica (CLIL) - organizzazioni internazionali,
società e lavoro, diritti umani
Traduzione, con il contributo delle seguenti discipline:
– il concetto di “Classico” e l’uso della traduzione
contrastiva.
– riflessioni sulla traduzione tratte dallo “Zibaldone” di
Giacomo Leopardi.
- cenni di teoria della traduzione ed esercitazione pratica.
La figura femminile dall’antichità ad oggi, con il
contributo delle seguenti discipline:
– riflessione sulle figure femminili nei tragici.
– Modi di riflettere sul femminile e storia del femminismo
o emancipazione femminile.
- “Red Stocking Manifesto”.

Storia, filosofia, lingua inglese.
Greco e Latino
Italiano
Inglese
Greco e Latino
Storia e Filosofia
Inglese

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:
Rispetto del Regolamento di Istituto (in particolare rispetto degli orari, delle norme riguardanti
le assenze, le giustificazioni…).
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.
Maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà.
Capacità di analizzare situazioni ed eventi, di esprimere giudizi e di proporre alternative.
Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della
solidarietà e della tolleranza quale patrimonio universale e condiviso nello spirito della
Costituzione italiana ed europea.
Didattici:
Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da quelli
proposti, secondo un approccio multidisciplinare.
Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi.
Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di raggiungere
l’unitarietà dei saperi.
Approfondire e arricchire le nozioni di base delle singole discipline.
Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso
compiuto usando una terminologia appropriata.
6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - Criteri adottati
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento al PTOF e per quelli specifici relativi ad ogni
disciplina si rimanda ai criteri approvati dai singoli dipartimenti e alle relazioni finali dei
docenti.
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Allegato 1
Relazioni e programmi svolti delle varie discipline

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2020/2021

Docente: BRUNATI ANTONELLA
Materia:

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Classe: 5^LC

1. INTRODUZIONE
La classe, che conosco dal terzo anno, ha sempre dimostrato interesse verso la disciplina e senso critico
nell’approcciare quadri culturali, autori, testi, favorendo così le occasioni di riflessione, confronto e
approfondimento. La partecipazione è stata apprezzabile durante le lezioni in presenza, più limitata
invece nel periodo della didattica a distanza. A fronte di un lavoro domestico efficace ma perlopiù
finalizzato allo svolgimento delle prove scritte e orali, si è cercato di insistere sull’importanza di uno
studio progressivo e costante. Nella produzione orale gli studenti hanno raggiunto un livello di
padronanza complessivamente buono, dimostrando un’adeguata capacità di rielaborazione personale
dei contenuti e di collegamento, anche se per alcuni l’approfondimento in fase di lettura analitica dei
testi non avviene sempre del tutto autonomamente. Il percorso di lavoro ha permesso alla classe di
migliorare le pratiche e le tecniche di scrittura, anche grazie ai diversi interessi maturati nel corso del
tempo. Per qualche studente permangono delle incertezze nel redigere un testo organico e ben
strutturato.

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO

Monte ore totale: 132
Numero di ore effettuate al 14 maggio 2021: 107

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
Nuclei tematici fondamentali:
A. EDUCAZIONE LETTERARIA

-

Il Romanticismo europeo e italiano.
Alessandro Manzoni.
Giacomo Leopardi.
Il Naturalismo e il Verismo.
La letteratura decadente in Europa e in Italia.
Le voci poetiche del primo Novecento: la figura del poeta e le avanguardie (Futurismo).
La rappresentazione della crisi del soggetto: Italo Svevo (La coscienza di Zeno) e Luigi
Pirandello (Il fu Mattia Pascal, la poetica dell’umorismo).
Eugenio Montale.
L’allegria di Giuseppe Ungaretti.
Il Paradiso dantesco (canti scelti).

B. EDUCAZIONE LINGUISTICA

-

Tipologie A e C dell’Esame di Stato.

Competenza in materia di cittadinanza
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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.

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenze specifiche
Abilità
 Gestire efficacemente le
 Imparare e lavorare sia in modalità collaborativa sia in
informazioni.
maniera autonoma.
 Lavorare con gli altri in
 Organizzare il proprio apprendimento, saperlo valutare e
maniera costruttiva.
condividere.
 Divenire consapevoli del
 Gestire l’incertezza.
proprio apprendimento.
 Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di
 Muoversi nella prospettiva
vista diversi.
di
far
fronte
alla
 Avere atteggiamenti positivi verso l’apprendimento
complessità, di imparare a
continuo.
imparare, di gestire il
 Cogliere nuove opportunità di apprendimento.
conflitto in un contesto
favorevole e inclusivo.
Competenza alfabetica funzionale
Competenze specifiche
Abilità





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






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.

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali
Competenze specifiche
Abilità
 Collocare autori e opere nel
contesto storico e culturale  Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario.
 Leggere, interpretare e commentare, attraverso gli strumenti
di riferimento.
dell'analisi linguistica, stilistica, retorica, testi in prosa e in
 Maturare
e
rinforzare
poesia della propria e delle altrui culture.
progressivamente
la
 Comprendere il valore dei testi fondanti della tradizione e della civiltà
consapevolezza dell’identità
occidentale.
personale e del patrimonio
culturale anche attraverso il
confronto con altre culture,
arti e lingue.

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
- Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi.
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- Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di raggiungere l’unitarietà dei
saperi.
- Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso
compiuto usando una terminologia appropriata.

5. METODO DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali, lezioni dialogate, attività di laboratorio di lettura e analisi del testo, esercitazioni sulle tipologie di
scrittura. Nella trattazione degli argomenti è stata seguita una scansione che, pur sostanzialmente fedele
all’impostazione offerta dal manuale, cercasse di rendere conto delle dinamiche culturali, storiche e letterarie
sottese agli autori trattati. Curato e guidato è stato lo studio dell’analisi testuale, nella prospettiva della centralità
del testo per poter accedere al pensiero e alla poetica dell’autore.

6. STRUMENTI DI LAVORO
Libro di Testo: G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, Paravia
Editore, vol. 4, vol. monografico su G. Leopardi, voll. 5 e 6.
D. ALIGHIERI, Commedia, Paradiso (edizione a scelta).
Appunti dalle lezioni. Brani e letture critiche (fotocopiati o caricati in formato file in Classroom) ad integrazione
del libro di testo. Presentazioni multimediali in PowerPoint. Audiovisivi e materiali on line (filmati, siti web)
selezionati dalla docente.

Tecnologie: LIM; piattaforma Meet e Classroom.
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
I Quadrimestre: un compito scritto (tipologia C), una verifica orale e una prova semi-strutturata.
II Quadrimestre: due compiti scritti (tipologia A), di cui uno calendarizzato il 15 maggio, una prova semistrutturata e una verifica orale (a cui si aggiungerà un’ultima).

A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove 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

1.Il Romanticismo europeo e italiano
Settembre/
Il Romanticismo europeo (pp. 168-175; p. 178: “Il concetto di nazione”; “Il senso Ottobre
della storia”; pp. 194-196: la Germania, l’Inghilterra, la Francia; pp. 200-201; p. 301:
8 ore
“Titanismo e vittimismo”).
Testi:

A.W. Schlegel, La “melancolia” romantica e l'ansia d’assoluto (pp. 202-203).
Novalis, Primo Inno alla Notte (pp. 324-326); Poesia e irrazionale (pp. 204-205).
V. Hugo, Il “grottesco” come tratto distintivo dell'arte moderna (pp. 208-210).
F. Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale (in fotocopia).
Il Romanticismo in Italia e la questione della lingua (pp. 180-181; pp. 184-192; pp.
211-212; p. 223: “Il Conciliatore”).
Testi:

Madame de Staël, Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni (pp. 212-214).
P. Giordani, “Un italiano” risponde al discorso della de Staël (pp. 214-216).
G. Berchet, La poesia popolare (pp. 217-220).
P. Borsieri, La letteratura, l’“arte di moltiplicare le ricchezze” e la “reale natura delle cose” (pp.
223-226).
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G. BALDI- S. GIUSSO- M. RAZETTI- G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, Paravia Editore, vol. 4.

2.Alessandro Manzoni
La vita, le opere, la concezione della storia e della letteratura (pp. 376-381).
Testi:
La funzione della letteratura: render le cose "un po' più come dovrebbono essere" (pp. 382-383).
Il romanzesco e il reale (fino a r. 27, pp. 384-387).
L’utile, il vero, l’interessante (fino a r. 39, pp. 389-391).

Ottobre
10 ore

Gli Inni sacri e le Odi civili (p. 392; pp. 398-399).
Testi:
La Pentecoste (vv. 73-144, pp. 394-397).
Il cinque maggio (pp. 399-404).
Le tragedie (pp. 404-406).
Testi:
Coro dell’atto III (pp. 415-418).
Morte di Ermengarda (pp. 425-429).
Il Fermo e Lucia e I promessi sposi (pp. 431-440, esclusi “Gli scritti linguistici” p. 440 e il
Microsaggio p. 432).

Testi:
Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Geltrude (pp. 446-450); “La sventurata rispose” (pp.
450-452).
Il Conte del Sagrato: un documento di costume storico (pp. 458-462); L’innominato: dalla storia
al mito (pp. 462-465)
La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale (da r. 62, pp. 479-480).
Echi nel tempo: la folla in Manzoni (I promessi sposi, cap. XIII) e in P.P. Pasolini,
Ragazzi di vita, cap. I (passim; in formato file).
Dopo I promessi sposi; il distacco dalla letteratura (p. 487, esclusi “La rivoluzione
francese” e “Dell’invenzione e Della lingua italiana”).
G. BALDI- S. GIUSSO- M. RAZETTI- G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, Paravia Editore, vol. 4.

3.Giacomo Leopardi
La vita, il pensiero e la poetica (pp. 6-9; 17-21), con lettura di alcuni brevi passi del saggio di E.
Palandri, Verso l’infinito.
Lo Zibaldone (p. 17 ed integrazione in formato file).
Testi:
La teoria del piacere (pp. 21-23), Indefinito e infinito (p. 24), Parole poetiche (p. 26), La doppia
visione (p. 27), La rimembranza (p. 28), Natura e ragione (in formato file).
La noia (dai Pensieri, LXVII-LXVIII; in formato file).

Novembre/
Dicembre

13 ore

Leopardi e il Romanticismo (pp. 30-31).
I Canti (pp. 32-38, escluso “La polemica contro l’ottimismo progressista” p.37).
Testi:
L'infinito (pp. 38-40).
A Silvia (pp. 62-67).
La quiete dopo la tempesta (pp. 75-78).
Il sabato del villaggio (pp. 79-82).
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (pp. 82-87).
A se stesso (pp. 100-101).
La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-58, 72-86, 111-157, 202-236, 297-317; pp. 109-122).
Echi nel tempo: il sonetto nel Novecento (G. Caproni, Basterà un soffio d'erba... e P. Valduga, E
nottetempo la gente si arrappa).
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Le Operette morali (pp. 126-127, escluso “L’Epistola al Pepoli”).
Testi:
Dialogo della Natura e di un Islandese (pp. 140-146).
Dialogo di F. Ruysch e le sue mummie (in formato file).
Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere (pp. 189-190).
Dialogo di Tristano e di un amico (pp. 156-163).
Visione del film Il giovane favoloso e discussione in classe.
G. BALDI- S. GIUSSO- M. RAZETTI- G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, Paravia Editore, vol. monografico su Giacomo
Leopardi.

4.Il Naturalismo e il Verismo
Il Naturalismo francese (pp. 62-65).
Testi:
E. e J. De Goncourt, Un manifesto del Naturalismo (pp. 73-75).
É. Zola, Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale (pp. 77-79); L'alcol inonda Parigi
(pp. 80-83).

Gennaio/
Febbraio

12 ore

Età postunitaria in Italia: la struttura sociale (pp. 6-7); il Positivismo e il mito del progresso (pp.
12-13); l’editoria e il giornalismo (pp. 15-16), gli intellettuali (pp. 17-18), la lingua (pp.19-20,
escluso “La lingua letteraria”).
Il Verismo italiano (pp. 88-90).
Testo:
L. Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità (pp. 91-92).
Giovanni Verga
La vita, Verga preverista e verista, poetica e tecnica narrativa (pp. 192-195; 197-199).
Microsaggi: il discorso indiretto libero (p. 69); lo straniamento (pp. 229-230). L’ideologia
verghiana (pp. 207-208). Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano (pp. 209-211).
Testi:
Impersonalità e “regressione” (pp. 201-202).
L’“eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato (testi B e D, pp. 203-206).
Vita dei campi (pp. 211-212).
Testi:
Fantasticheria (pp. 212-216).
Rosso Malpelo (pp. 218-228).
La lupa (pp. 314-316).
Il ciclo dei Vinti (p. 230).
Testi:
I “vinti”e la “fiumana del progresso” (pp. 231-233).
I Malavoglia (pp. 236-239).
Testi:
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (pp. 245-250).
Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (pp. 251-256).
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (pp. 257-261).
Le novelle rusticane (p. 263 e integrazione in formato file).
La roba (pp. 264-268).
Il Mastro-don Gesualdo (pp. 275-278).
Testo:
La morte di mastro-don Gesualdo (pp. 287-293).
G. BALDI- S. GIUSSO- M. RAZETTI- G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, Paravia Editore, vol. 5.
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5. La letteratura decadente in Europa e in Italia
Il Decadentismo, il Simbolismo e l’Estetismo pp. 320-325; temi e miti della letteratura decadente:
decadenza, lussuria e crudeltà, la malattia e la morte (p. 326); l’artista “maledetto” e l’esteta (pp.
327-328); Decadentismo e Romanticismo: elementi di continuità, le differenze, la crisi del ruolo
intellettuale (pp. 329-332); Decadentismo e Naturalismo (pp. 332-334). La poesia simbolista:
simbolo e allegoria, la lezione di Baudelaire, la scuola simbolista (pp. 376-378). Il romanzo
decadente in Europa (pp. 399-400).
Testi:
P. Verlaine, Languore (p. 382): analisi tematica.
C. Baudelaire (qualche cenno biografico; I fiori del male pp. 345-348), Corrispondenze (pp. 349350), L'albatro (pp. 351-352), Spleen (pp. 355-357), La perdita dell'aureola (p. 367), A una
passante (in formato file).
Echi nel tempo: D. Campana, Une femme qui passe e M. De Angelis, Sali sul tram numero
quattordici (in formato file).
J.K. Huysmans, La realtà sostitutiva (pp. 401-405).

Febbraio/
Marzo
3 ore

Gabriele d’Annunzio
La vita (pp. 430-433).
L’estetismo e la sua crisi (pp. 434-436).
Testi tratti da Il Piacere:
L'attesa (in formato file).
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (pp. 437-439).
Una fantasia “in bianco maggiore” (pp. 440-442).

Marzo
7 ore

I romanzi del superuomo (pp. 444-448).
Le Laudi: il progetto e la ricerca di un ruolo per l’intellettuale (pp. 462-463); Alcyone (pp. 465466).
Testi:
La sera fiesolana (pp. 470-473).
La pioggia nel pineto (pp. 482-486).
Stabat nuda Aestas (in formato file). Confronto con Alba di Rimbaud (in formato file).
Il periodo “notturno” (p. 499).
Testo:
La prosa “notturna” (pp. 500-501).
Giovanni Pascoli
La vita, la visione del mondo e la poetica (pp. 520-526). Microsaggio: il “fanciullino” e il
superuomo: due miti complementari (pp. 535-537). L’ideologia politica (cenni): l’adesione al
socialismo, il pessimismo e il valore morale della sofferenza, il nazionalismo (pp. 537-539). I
temi della poesia pascoliana: i miti e il grande Pascoli decadente (pp. 540-542). Le soluzioni
formali (pp. 543-547), integrato con passi del saggio di Contini, Il linguaggio di Pascoli (in
formato file).
Testo:
Una poetica decadente (fino a r. 63, pp. 527-531).
Myricae (p. 550).
Testi:
Lavandare (pp. 555-556).
L'assiuolo (pp. 561-563).
Novembre (pp. 566-568).
Il lampo (pp. 569-570).

Marzo/
Aprile
5 ore

I Canti di Castelvecchio (p. 603).
Testo:
Il gelsomino notturno (pp. 603-606).
G. BALDI- S. GIUSSO- M. RAZETTI- G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, Paravia Editore, vol. 5.

15

6.Voci poetiche del primo Novecento
L’inizio del secolo: l’ideologia (pp. 640-641, escluso “Croce: la rinascita dell’idealismo”) e
l’intellettuale protagonista (p. 642).
Quando inizia Novecento in letteratura italiana? Lettura di brevi passi tratti da E. Montale,
Gozzano, dopo trent’anni e P.P. Pasolini, Pascoli in «Officina» (in formato file).
Cenni sul ruolo culturale delle riviste e su “La Voce” (pp. 642-643).

Aprile

3 ore

La figura del poeta all'inizio del Novecento: G. Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità
(vv. 296-311), S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (vv. 1-5), A. Palazzeschi,
Chi sono? (vv. 1-5), in formato file.
La lirica del primo Novecento in Italia; i crepuscolari, tematiche e modelli (pp. 705-706).
La stagione delle avanguardie: il Futurismo (pp. 655-658, escluso “I manifesti” e “I
protagonisti”).
F.T. Marinetti e altri, Manifesto tecnico della letteratura futurista (pp. 664-667).
G. BALDI- S. GIUSSO- M. RAZETTI- G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, Paravia Editore, vol. 5.

7.La rappresentazione della crisi del soggetto: Italo Svevo e Luigi
Pirandello
La nascita del romanzo contemporaneo: lettura di brevi passi tratti da V. Woolf, Mr. Bennet e
Mrs. Brown, G. Boine, Ignoto, in «La Voce», F. Tozzi, Come leggo io e G.A. Borgese, Tempo di
edificare (in formato file).

Aprile/
Maggio

7 ore

Italo Svevo
La vita e la cultura (pp. 760-767).
La coscienza di Zeno (pp. 794-799, escluso “Le vicende”). Lettura della Prefazione e dei capp. 3,
4, 5 e 8 è stata assegnata per la scorsa estate. Durante le lezioni si sono commentati in particolare:
Prefazione, Preambolo, Il fumo, La morte di mio padre, Psico-analisi (24 Marzo 1916).

Luigi Pirandello
Vita, visione del mondo e poetica dell’umorismo (pp. 876-885).
Testo:
Un’arte che scompone il reale (pp. 885-890).
Il fu Mattia Pascal (pp. 915-916; 920-922); lettura integrale è stata assegnata per la scorsa estate.
Durante le lezioni si sono commentati in particolare: Premessa, Premessa seconda (filosofica) a
mo’ di scusa, Cambio treno (cap. VII), Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII), Il lanternino (cap.
XIII), Il fu Mattia Pascal (cap. XVIII).
G. BALDI- S. GIUSSO- M. RAZETTI- G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, Paravia Editore, vol. 5.

8.La poesia tra primo e secondo Novecento*
Eugenio Montale
Cenni biografici (pp. 294-296).
Ossi di seppia (pp. 297-301).
Testi:
Meriggiare pallido e assorto (pp. 308-309).
Spesso il male di vivere ho incontrato (pp. 310-311).

Maggio

2

ore

G. BALDI- S. GIUSSO- M. RAZETTI- G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, Paravia Editore, vol. 6.

9.Il Paradiso dantesco

Lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI (vv. 1-111), XI (vv. 28-139), XII (vv. Marzo/
Aprile
31-126), XVII (vv. 37-142), XXXIII (vv. 1-39; 85-145).
Lettura del canto di Piccarda di P. Capriolo, L’invidia senza peccato nell’anticamera del 7 ore
Paradiso.

10. Produzione delle tipologie di scrittura A e C dell’Esame di Stato

Tutto l’anno

16

Discussione sul romanzo La peste, di A. Camus (lettura integrale assegnata per la Febbraio
scorsa estate).
1 ora

MODULO PLURIDISCIPLINARE: LA TRADUZIONE

Dicembre/
Leopardi traduttore. Riflessioni sulla traduzione tratte dallo Zibaldone di Giacomo Gennaio
2 ore
Leopardi (2866,1; 962,1; 1007,1; 2845,1; 4191,4; 2134,1).
ED. CIVICA
Rappresentazione letteraria delle condizioni di lavoro: descrizione, riflessione, denuncia.
Discussione su Rosso Malpelo (G. Verga) e Ciaula scopre la luna (L. Pirandello).

Secondo
periodo
4 ore

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo
in calendario 4 ore di spiegazione* :
Eugenio Montale
Le occasioni (pp. 325-326).
Testo: La casa dei doganieri (pp. 334-336).
Satura (pp. 348-349).
Testo: Xenia 1 (pp. 349-350).
Giuseppe Ungaretti, L’allegria (pp. 215-218).
Testi:
Il porto sepolto (p. 223).
Veglia (pp. 224-225).
Mattina (p. 236).
Soldati (p. 239).
G. BALDI- S. GIUSSO- M. RAZETTI- G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, Paravia Editore, vol. 6.

GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ITALIANO, LATINO E GRECO
LIVELLO DI COMPETENZA
BASE

NON RAGGIUNTO

4 – 4,5
limitata e
frammentaria

5 – 5,5
incerta,
generica

Pertinenza delle
risposte

molto scarsa

carente,
superficiale

Comprensione e
analisi del testo
letterario

confusa, con
difficoltà ad
orientarsi

limitata, con
fraintendimenti
ed errori
incompleta,
scorretta,
appena
abbozzata
stentata, con
collegamenti
privi di senso

parziale, senza
motivazioni
significative

collegamenti schematici
ma corretti

confusa,
contraddittoria
faticosa e poco
chiara
discorso
confuso, non
organizzato,
non attento
all’interlocutor
e

parziale,
debole
incerta,
esitante
discorso
prolisso, non
calibrato, poco
attento al feedback

semplice

presente

accettabile, con controllo
di intercalari e pause
discorso accettabile, anche
se poco ordinato e poco
interessante

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

inappropriato,
con molti
errori e
improprietà
scarsa

approssimativ
o, con qualche
imprecisione

semplice ma
sostanzialmente accettabi
le

quasi sempre
appropriato

limitata

accennata

presente

Conoscenza dei
contenuti

assente
Capacità di
confronto e
contestualizzazion
e
Argomentazione

assente

Esposizione

confusa e
disorganica
assenza di
pianificazion
e

Efficacia
comunicativa
(orale
pianificato)

Lessico

gravemente
inappropriato

Autonomia

nessuna

generica,
superficiale,
approssimativa

6

INTERMEDIO

3
mancante

essenziale

complessivamente
adeguata, anche se
imprecisa
corretta negli aspetti
fondamentali

6,5 - 7
talora
specifica
adeguata

abbastanza
precisa e
nell’insieme
soddisfacent
e
collegamenti
adeguati,
talora
significativi

AVANZATO

8-9
ampia e
quasi
completa
adeguata e
precisa

10
completa e
approfondit
a
completa ed
efficace

precisa e
completa

approfondit
a ed
esauriente

collegament
i motivati e
pertinenti

collegament
i ampi e
articolati,
con spunti
critici
ampia e
coerente
disinvolta

ben
sviluppata
sciolta
discorso
interessante
, ordinato,
nei tempi,
con
materiale di
supporto
adeguato
appropriato

discorso
brillante,
ben
calibrato,
efficace
anche per il
materiale di
supporto
appropriato,
efficace,
ricco

buona, con
spunti
efficaci

rielaborazion
e sicura e
personale
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO - Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario
PUNTI
1‐3
4
5
6
7
INDICATORI
IDEAZIONE,
PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
COESIONE E COERENZA

8

9

10

assente o
incongruente

minima e/o con
gravi
incongruenze

limitata e/o con
qualche
incongruenza

sostanzialmente
adeguata, anche
se schematica

quasi sempre
lineare

lineare e
adeguata

sempre ben
evidente e
organizzata

perfettamente
organizzata ed
efficace

nulle e/o
gravemente
scorrette

il testo presenta
frequenti
incongruenze e
salti logici con
periodi non
collegati

il testo presenta
qualche minima
incongruenza e/o
ripetizioni di
concetti

sostanzialmente
corrette ma frutto
di scelte
elementari

corrette e
puntuali; uso
sicuro dei
connettivi

testo ben
strutturato e uso
abile e vario dei
connettivi

uso di una grande
varietà di schemi
organizzativi e di
connettivi puntuali
ed efficaci

RICCHEZZA E
PADRONANZA
LESSICALE

gravemente
inappropriate

lessico spesso
impreciso e/o
approssimativo

accettabile, ma
semplice e/o
generico

curate

efficaci

curate ed efficaci

CORRETTEZZA
GRAMMATICALE
(sintassi, morfologia,
ortografia,
punteggiatura)
CONOSCENZE E
RIFERIMENTI
CULTURALI

del tutto errata e
con numerosi e
gravi errori

con molti e gravi
errori o lessico
spesso
inappropriato
con errori gravi
diffusi che
rendono poco
chiari molti punti

testo coerente,
uso di connettivi o
espressioni di
collegamento
esplicite, con rare
ripetizioni di
concetti
appropriate

con errori che
rendono poco
chiari e scorrevoli
alcune parti

quasi sempre
corretta

corretta e quasi
sempre curata

corretta e curata

curata ed efficace

del tutto assenti

molto scarsi e
gravemente
inappropriati

limitati e generici
o spesso imprecisi

accettabile, con
alcuni errori lievi
e/o alcune
imprecisioni o
sviste
presenti e corretti

precisi e ben
sviluppati

ampi e puntuali

ampi, puntuali e
criticamente
sviluppati

ESPRESSIONE DI
GIUDIZI CRITICI E
VALUTAZIONI
PERSONALI
RISPETTO DEI VINCOLI
DELLA CONSEGNA

del tutto assente

molto scarsa e/o
inappropriata

scarsa e
superficiale

presente, ma
superficiale

discretamente
presenti e
generalmente
sviluppati
discretamente
significativa

significativa e
talvolta originale

significativa e
originale

esauriente e
articolata in modo
efficace

scarso e frainteso

carente

completo e
puntuale

con imprecisioni e
lacune

adeguato e
generalmente
puntuale
corretto e
puntuale

completo

molto lacunoso e
scorretto

corretto e
esauriente

ANALISI DEI LIVELLI E
DEGLI ELEMENTI DEL
TESTO

nullo e/o
gravemente
frainteso

con alcune lacune
e/o lievi errori

corretta, completa
e generalmente
puntuale

corretta,
completa e
puntuale

corretta,
completa e
generalmente
approfondita

completamente
corretto,
esauriente e ben
articolato
esauriente ed
approfondita

INTERPRETAZIONE /
COMMENTO

nullo e/o
gravemente
inappropriato

gravemente
incompleta e/o
fraintesa in
passaggi
fondamentali
scarso e molto
superficiale

adeguato anche se
parziale in alcuni
punti
completo e
corretto, anche se
in alcuni punti
poco sviluppato
completa e
corretta

adeguato

COMPRENSIONE /
PARAFRASI /
RIASSUNTO

nullo e/o
gravemente
frainteso
nullo e/o
gravemente
incompleto

presente

discretamente
articolato e
puntuale

approfondito e
puntuale

esauriente e
significativo

Alunno

Classe

appena accennato
e superficiale

completo e
discretamente
puntuale

Punti totali ottenuti

PUNTI
OTTENUTI

significativo,
approfondito e
originale

Voto
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO - Tipologia C: Riflessione su tematiche d’attualità
PUNTI
INDICATORI

1‐3

4

5

6

7

8

9

10

IDEAZIONE,
PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
COESIONE E COERENZA

assente o
incongruente

minima e/o con
gravi incongruenze

limitata e/o con
qualche
incongruenza

sostanzialmente
adeguata, anche se
schematica

quasi sempre lineare

lineare e adeguata

sempre ben
evidente e
organizzata

perfettamente
organizzata ed
efficace

nulle e/o
gravemente
scorrette

il testo presenta
frequenti
incongruenze e salti
logici con periodi
non collegati

il testo presenta
qualche minima
incongruenza e/o
ripetizioni di concetti

sostanzialmente
corrette ma frutto di
scelte elementari

corrette e
puntuali; uso
sicuro dei
connettivi

testo ben
strutturato e uso
abile e vario dei
connettivi

uso di una grande
varietà di schemi
organizzativi e di
connettivi puntuali ed
efficaci

RICCHEZZA E
PADRONANZA LESSICALE

gravemente
inappropriate

lessico spesso
impreciso e/o
approssimativo

accettabile, ma
semplice e/o
generico

curate

efficaci

curate ed efficaci

CORRETTEZZA
GRAMMATICALE (sintassi,
morfologia, ortografia,
punteggiatura)
CONOSCENZE E
RIFERIMENTI CULTURALI

del tutto errata e
con numerosi e gravi
errori

con molti e gravi
errori o lessico
spesso
inappropriato
con errori gravi
diffusi che rendono
poco chiari molti
punti
molto scarsi e
gravemente
inappropriati

testo coerente, uso di
connettivi o
espressioni di
collegamento
esplicite, con rare
ripetizioni di concetti
appropriate

con errori che
rendono poco chiari
e scorrevoli alcune
parti
limitati e generici o
spesso imprecisi

accettabile, con
alcuni errori lievi e/o
alcune imprecisioni o
sviste
presenti e corretti

quasi sempre
corretta

corretta e quasi
sempre curata

corretta e curata

curata ed efficace

precisi e ben
sviluppati

ampi e puntuali

ampi, puntuali e
criticamente
sviluppati

significativa e
talvolta originale

significativa e
originale

ESPRESSIONE DI GIUDIZI
CRITICI E VALUTAZIONI
PERSONALI
PUNTI
INDICATORI

del tutto assente

molto scarsa e/o
inappropriata

scarsa e superficiale

presente, ma
superficiale

discretamente
presenti e
generalmente
sviluppati
discretamente
significativa

1‐5

6

7‐8

9

10‐11

12

13‐14

esauriente e
articolata in modo
efficace
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SVILUPPO
DELL’ESPOSIZIONE

totalmente confuso
e/o assente

molto disordinato e
in più punti
incongruente

ordinato e
strutturato

ben strutturato e
scorrevole

ordinato, lineare ed
efficace

assenti

incoerenti e non
pertinenti

generalmente
lineare,
comprensibile e
equilibrato
presenti, ma poco
approfonditi

chiaro e lineare

GIUDIZI CRITICI E
VALUTAZIONE PERSONALE

non sempre
comprensibile e/o
contorto o
sbilanciato
superficiale e imitato

elaborati

articolati e ben
elaborati

sicuri e
approfonditi

sicuri, approfonditi,
originali

PUNTI
INDICATORI

1‐3

4

5

6

7

8

9

10

RISPETTO DEI VINCOLI
DELLA CONSEGNA

nullo e/o
gravemente
frainteso

scarso e frainteso

carente

adeguato anche se
parziale in alcuni
punti

adeguato

adeguato e
generalmente
puntuale

completo

completo e puntuale

Alunno

del tutto assenti

Classe

Punti totali ottenuti

PUNTI
OTTENUTI

Voto
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2020 /2021

Docente: Elisabetta Zizzi
Materia: LATINO

Classe: 5^LC

1. INTRODUZIONE
La classe si è sempre mostrata come un gruppo corretto ed estremamente collaborativo nei
confronti delle attività proposte. Il livello di partenza, sia dal punto di vista linguistico che
culturale risultava complessivamente solido. Ciò ha permesso di svolgere regolarmente quanto
previsto, nei tempi e con risultati soddisfacenti.
Le scelte didattiche sono state improntate a dare una visione d’insieme dei principali autori e del
contesto storico culturale di riferimento, sottolineando i caratteri dei generi letterari ed in
prospettiva pluridisciplinare rispetto al greco.
I criteri hanno tenuto conto delle conoscenze di storia letteraria senza tralasciare la capacità di
comprendere nella lingua originale messaggi universali come quelli proposti dal mondo classico.
La metodologia è stata varia ed il lavoro ha tenuto conto delle esigenze e delle criticità che la
didattica a distanza ha, nelle diverse settimane, imposto.
Il dialogo didattico è stato improntato alla massima chiarezza e collaborazione fra le parti,
confermando degli eccellenti rapporti di stima e fiducia fra il docente e la classe.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore 132
Totale: 95 ore effettivamente svolte alla data del 10 maggio 2021
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
 conoscono la storia letteraria dell’età imperiale e della letteratura cristiana in relazione ai
principali autori e generi letterari;
 comprendono i complessi rapporti di continuità e alterità fra mondo antico e moderno
operando con consapevolezza confronti autonomi.
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
 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;
 comprendere il significato di testi latini considerando il contesto culturale e letterario di
riferimento;
 riconoscere nei testi in lingua le strutture linguistiche latine, comprendendone la
funzione;
 trasporre testi latini nella lingua d’arrivo, tenendo conto della correttezza linguistica e
della coerenza semantica di questa;
 individuare aspetti lessicali, retorici e stilistici dei testi d’autore affrontati;
 usare gli strumenti formali di apprendimento;
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 effettuare confronti con la lingua madre riflettendo in modo critico e personale sui
contributi che il mondo classico offre all’oggi.
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
 analizzare un testo per individuare i tratti significativi della civiltà latina;
 utilizzare le conoscenze acquisite per interpretare criticamente i temi e riconoscere le
specificità dei vari generi letterari.
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
 Acquisire consapevolezza dei valori e del patrimonio culturale e antropologico della
classicità per farne un possesso perenne, utilizzabile per la propria formazione umana.
 Agire da cittadini responsabili.
 Muoversi nella prospettiva di far fronte alla complessità, di imparare a imparare, di
gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.
 Acquisire progressivamente la padronanza degli strumenti espressivi indispensabili per
gestire l'interazione comunicativa.
5. METODO DI INSEGNAMENTO
Il lavoro è stato affrontato utilizzando le più svariate metodologie: la lezione frontale,
l’esercitazione in classe per verificare la comprensione di quanto spiegato, la lezione dialogata, il
dibattito, cercando sempre di suscitare l’interesse degli alunni verso la disciplina ed
individuando relazioni di continuità o disparità fra antico e moderno.
Le letture individuali e gli elaborati sono stati intesi come verifiche in itinere della relazione
educativa.
Il materiale utilizzato è stato condiviso con gli studenti attraverso il drive. E’ parso utile
utilizzare file audio per revisionare gli argomenti trattati.
Sono stati suggeriti inoltre materiali disponibili on line, come testi, traduzioni e contributi critici
su cui riflettere.
6. STRUMENTI DI LAVORO
- Libri di Testo:
Conte- Pianezzola Forme e contesti della letteratura latina 3 età imperiale
Tacito Passi scelti a cura di ed. Principato
Seneca Ep. Libro III a cura di ed. Dante Alighieri
- Altri materiali: appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli
approfondimenti, letture individuali e contributi critici
- Tecnologie: Drive, Classroom
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
I Quadrimestre: 3 VALUTAZIONI due prove scritte di traduzione e una prova orale
II Quadrimestre: 4 o 5 VALUTAZIONI una prova scritta di traduzione, una
valutazione sulla lettura di un romanzo latino a scelta, una interrogazione orale e una
valutazione sulle Costituzioni in Polibio; una valutazione orale ulteriore (eventuale).
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e le verifiche effettuate;
parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto
Per i criteri di valutazione, sia delle prove orali che di quelle scritte, si è fatto riferimento alle
griglie contenute nel PTOF ed allegate al presente documento.
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PIANO DI LAVORO SVOLTO
Modulo
‐ Contesto storico- culturale di età imperiale
‐ Generi letterari nell’età giulio- claudia: poesia minore, favolistica,
declamationes di Seneca Retore
‐ Epica nell’età flavia: Stazio, Valerio Flacco e Silio Italico
‐ Seneca
‐ Lucano con passi antologici scelti in trad.it. (con passi antologici
scelti in trad.it. Pharsalia, 1, vv.1-32; 183-227; 6, vv. 776-820; 7, vv.
185-213; 682-711)
‐ Persio con passi antologici scelti in trad.it Coliambi; Giovenale La
satira dell’indignatio.
‐ Revisione di costrutti morfo sintattici significativi.
‐ Traduzione di passi di Cicerone (Ad. Att. I 18; Cato maior 22;
Tusc., V 5) e Seneca. Ep. I 1; De brevitate vitae VIII; Ep. 47, 1-3; 47 58, 9-13 in trad it ; Ep.VI 4; Ep VII 1-2; Ep. 7;Ep. 22,1-4 ; Ep. 22, 5;
Ep. XX, 120,15; Ep. VIII 70,1-4 ;XXVI 1-7; Ep. 91.2 XXIII, 1-6;
Ep. 28,1-4; Ep. 26,8-10; Ep. 104,19-21).
‐ Petronio e il Satyricon con passi antologici in trad.it e in lingua
(Cena di Trimalcione; Licantropo e Matrona di Efeso; in latino Sat.
1-2; 1,3-2,3).
‐ Plinio il Vecchio
‐ Marziale (testi antologici in traduzione, Epigrammi, 10,4; 1,4;
10,70;12,94; 3,26; 1,47.)
‐ Quintiliano con passi antologici in trad. it ed in lingua (Proemio
1-5; Vivere alla luce del sole 1,2, 18-22; il maestro ideale 2,2,4-13;
l’oratore deve essere onesto 12,1-13; o in lingua)
‐ Contesto storico culturale del II secolo: Frontone e Aulo Gellio
‐ Plinio il Giovane
- Revisione di costrutti morfo sintattici significativi. Traduzione di
passi di Cicerone, Seneca, Quintiliano, Tacito
‐ Tacito e Svetonio
‐ Analisi e traduzione di testi di Tacito ( testo di classico in
adozione Tacito Germania 7; Germania 1,1 Agricola, Proemio 1,1; 1,24; 30-32; risposta di Agricola in trad. it., imperialismo nel mondo
antico).
‐ Analisi e traduzione di brani scelti proposti alla maturità
- Apuleio e i poetae novelli
‐ Nascita della letteratura cristiana e l’apologetica
‐ Poesia cristiana e letteratura pagana del III- IV secolo
‐ Padri della Chiesa: Ambrogio, Girolamo, Agostino
‐ Revisione per generi letterari e per autori
- Lavoro sugli elaborate di maturità
EDUCAZIONE CIVICA

Periodo e monte ore
Settembre/ottobre
21 ore

Novembre/dicembre
23 ore

Gennaio/febbraio
19 ore

Marzo/Aprile
28 ore
Maggio
Marzo
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- La costituzione romana in Polibio
MODULO

PLURIDISCIPLINARE:

1 ora
DELLA Aprile

IL
PROBLEMA
TRADUZIONE DEI TESTI CLASSICI ED IL CONCETTO DI CLASSICO

Il modo migliore di tradurre Girolamo Ep. 57,5; 12-13. U. Eco il 2 ore
mestiere del traduttore
Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15
maggio avendo in calendario ---- ore (lezioni) : non si
prevedono argomenti ulteriori, ma solo ripasso di quanto
svolto e lavoro di tutoraggio sull’elaborato.

Le diverse prove sono state corrette secondo le seguenti griglie di valutazione disciplinari.
Per le traduzioni, come pure per le prove orali, si è fatto riferimento a quanto approvato in
dipartimento e contenuto nel PTOF.
Per la valutazione degli elaborati (latino, greco, ed. civica) è stata utilizzata la griglia di
valutazione di italiano tipologia testo argomentativo.
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GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ITALIANO, LATINO E GRECO
LIVELLO DI COMPETENZA
NON RAGGIUNTO

BASE

3
mancante

4 – 4,5
limitata e
frammentaria

5 – 5,5
incerta,
generica

Pertinenza delle
risposte

molto scarsa

carente,
superficiale

Comprensione e
analisi del testo
letterario

confusa, con
difficoltà ad
orientarsi

limitata, con
fraintendiment
i ed errori
incompleta,
scorretta,
appena
abbozzata

Capacità di
confronto e
contestualizzazion
e

assente

stentata, con
collegamenti
privi di senso

parziale,
senza
motivazioni
significative

collegamenti schematici
ma corretti

Argomentazione

assente

parziale,
debole

Esposizione

confusa e
disorganica
assenza di
pianificazio
ne

confusa,
contraddittori
a
faticosa e
poco chiara
discorso
confuso, non
organizzato,
non attento
all’interlocuto
re

inappropriato,
con molti
errori e
improprietà
scarsa

Conoscenza dei
contenuti

Efficacia
comunicativa
(orale
pianificato)

Lessico

gravemente
inappropriat
o

Autonomia

nessuna

INTERMEDIO

10
completa e
approfondita

abbastanza
precisa e
nell’insieme
soddisfacen
te
collegament
i adeguati,
talora
significativi

precisa e
completa

approfondita
ed
esauriente

collegamen
ti motivati
e pertinenti

semplice

presente

ben
sviluppata

collegamenti
ampi e
articolati,
con spunti
critici
ampia e
coerente

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

accettabile, con controllo
di intercalari e pause
discorso accettabile,
anche se poco ordinato e
poco interessante

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

sciolta

disinvolta

approssimativ
o, con
qualche
imprecisione
limitata

semplice ma
sostanzialmente accettab
ile

quasi sempre
appropriato

discorso
interessant
e, ordinato,
nei tempi,
con
materiale
di supporto
adeguato
appropriato

discorso
brillante,
ben
calibrato,
efficace
anche per il
materiale di
supporto
appropriato,
efficace,
ricco

accennata

presente

buona, con
spunti
efficaci

rielaborazione
sicura e
personale

essenziale

complessivamente
adeguata, anche se
imprecisa
corretta negli aspetti
fondamentali

6,5 - 7
talora
specifica

AVANZATO

8-9
ampia e
quasi
completa
adeguata e
precisa

generica,
superficiale,
approssimativ
a

6

adeguata

completa ed
efficace
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO ‐ Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo
PUNTI
INDICATORI

1‐3

4

5

6

7

8

9

10

IDEAZIONE,
PIANIFICAZIONE
E
ORGANIZZAZIO
NE
DEL TESTO
COESIONE E
COERENZA

assente o
incongrue
nte

minima
e/o con
gravi
incongrue
nze

limitata e/o
con qualche
incongruenz
a

sostanzialme
nte
adeguata,
anche se
schematica

quasi
sempre
lineare

lineare e
adeguata

perfettame
nte
organizzata
ed efficace

nulle e/o
gravement
e scorrette

il testo
presenta
frequenti
incongrue
nze e salti
logici con
periodi
non
collegati

il testo
presenta
qualche
minima
incongruenz
a e/o
ripetizioni di
concetti

sostanzialme
nte corrette
ma frutto di
scelte
elementari

corrette e
puntuali;
uso sicuro
dei
connettivi

RICCHEZZA E
PADRONANZA
LESSICALE

gravement
e
inappropri
ate

curate

efficaci

curate ed
efficaci

del tutto
errata e
con
numerosi e
gravi
errori
del tutto
assenti

lessico
spesso
impreciso
e/o
approssimat
ivo
con errori
che
rendono
poco chiari
e scorrevoli
alcune parti
limitati e
generici o
spesso
imprecisi

accettabile,
ma semplice
e/o generico

CORRETTEZZA
GRAMMATICAL
E (sintassi,
morfologia,
ortografia,
punteggiatura)
CONOSCENZE E
RIFERIMENTI
CULTURALI

quasi
sempre
corretta

corretta e
quasi
sempre
curata

corretta
e curata

curata ed
efficace

ampi e
puntuali

ampi,
puntuali e
criticament
e sviluppati

del tutto
assente

scarsa e
superficiale

presente, ma
superficiale

discretame
nte
presenti e
generalme
nte
sviluppati
discretame
nte
significativa

precisi e
ben
sviluppati

ESPRESSIONE DI
GIUDIZI CRITICI
E VALUTAZIONI
PERSONALI
PUNTI
INDICATORI

con molti e
gravi errori
o lessico
spesso
inappropri
ato
con errori
gravi
diffusi che
rendono
poco chiari
molti punti
molto
scarsi e
gravement
e
inappropri
ati
molto
scarsa e/o
inappropri
ata
6

testo
coerente,
uso di
connettivi
o
espressioni
di
collegamen
to esplicite,
con rare
ripetizioni
di concetti
appropriate

sempre
ben
evidente
e
organizza
ta
testo ben
struttura
to e uso
abile e
vario dei
connettiv
i

significati
va e
originale

7‐8

9

10‐11

significativ
ae
talvolta
originale
12

esauriente
e articolata
in modo
efficace
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COMPRENSIONE

nulla e/o
gravemente
fraintesa

limitata, con
qualche
fraintendiment
o

superficiale e
generale

completa

completa e
puntuale

assente

limitata e/o
superficiale

presente, ma
non sempre
evidente

sostanzialmen
te corretta,
anche se priva
di
rielaborazione
esplicita

adeguata e
generalment
e puntuale

ELABORAZIONE
DELL’ARGOMENTAZ
IONE

molto
limitata e/o
errata nei
passaggi
chiave
incoerente

ben
evidente

chiara e
illustrata

organica, con
spunti
personali

PUNTI
INDICATORI

1‐3

4

5

6

7

8

9

10

CONCRETEZZA E
CONGRUENZA DEI
RIFERIMENTI
CULTURALI E
CONOSCENZE
UTILIZZATI

assenti

gravemente
scorretti e/o
molto limitati

limitati e
superficiali/poc
o pertinenti

presenti e
corretti, ma non
sviluppati

corretti,
congruenti,
abbastanza
sviluppati

corretti,
congruenti,
adeguatame
nte
sviluppati

corretti,
congruenti,
ben.
sviluppati

corretti,
congruenti,
originali e
approfonditi

1‐5

accettabile,
con alcuni
errori lievi
e/o alcune
imprecisioni
o sviste
presenti e
corretti

13‐14

PUNTI
OTTEN
UTi

uso di una
grande
varietà di
schemi
organizzativ
i e di
connettivi
puntuali ed
efficaci
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2020 /2021

Docente: Elisabetta Zizzi
Materia:

GRECO

Classe: 5^LC

1. INTRODUZIONE
La classe si è sempre mostrata come un gruppo corretto ed estremamente collaborativo nei
confronti delle attività proposte. Il livello di partenza dal punto di vista linguistico non si
presentava per alcuni studenti del tutto in linea con la difficoltà dei testi proposti. Il livello
culturale e la buona volontà della classe hanno permesso di completare un percorso adeguato e
complessivamente soddisfacente.
Le scelte didattiche sono state improntate a dare una visione d’insieme dei principali autori e del
contesto storico culturale di riferimento, sottolineando i riferimenti ai generi letterari ed in
prospettiva pluridisciplinare rispetto al latino.
I criteri di organizzazione del lavoro hanno tenuto conto delle conoscenze di storia letteraria
senza tralasciare la capacità di comprendere nella lingua originale messaggi universali come
quelli proposti dal mondo classico.
La metodologia è stata varia ed il lavoro ha considerato le esigenze e le criticità che la didattica a
distanza ha, nelle diverse settimane, imposto.
Il dialogo didattico è stato improntato alla massima chiarezza e collaborazione fra le parti,
confermando degli eccellenti rapporti di stima e fiducia fra il docente e la classe.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore 99 ore
Totale: 97 ore svolte fino al 10 maggio
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
 conoscono la storia letteraria dell’età ellenistica e tardoantica in relazione ai principali
autori e generi letterari;
 comprendono i complessi rapporti di continuità e alterità fra mondo antico e moderno
operando con consapevolezza confronti autonomi.
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
 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;
 comprendere il significato di testi greci considerando il contesto culturale e letterario di
riferimento;
 riconoscere nei testi in lingua le strutture linguistiche greche, comprendendone la
funzione;
 trasporre testi greci nella lingua d’arrivo, tenendo conto della correttezza linguistica e
della coerenza semantica di questa;
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 individuare aspetti lessicali, retorici e stilistici dei testi d’autore affrontati;
 usare gli strumenti formali di apprendimento;
 effettuare confronti con la lingua madre riflettendo in modo critico e personale sui
contributi che il mondo classico offre all’oggi
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
 analizzare un testo per individuare i tratti significativi della civiltà latina
 utilizzare le conoscenze acquisite per interpretare criticamente i temi e riconoscere le
specificità dei vari generi letterari.
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
 Acquisire consapevolezza dei valori e del patrimonio culturale e antropologico della
classicità per farne un possesso perenne, utilizzabile per la propria formazione umana.
 Agire da cittadini responsabili.
 Muoversi nella prospettiva di far fronte alla complessità, di imparare a imparare, di
gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.
 Acquisire progressivamente la padronanza degli strumenti espressivi indispensabili per
gestire l'interazione comunicativa.
5. METODO DI INSEGNAMENTO
Il lavoro è stato affrontato utilizzando le più svariate metodologie: la lezione frontale,
l’esercitazione in classe per verificare la comprensione di quanto spiegato, la lezione dialogata, il
dibattito, cercando sempre di suscitare l’interesse degli alunni verso la disciplina ed
individuando relazioni di continuità o alterità fra antico e moderno.
Le letture individuali e gli elaborati sono stati intesi come verifiche in itinere della relazione
educativa.
Il materiale utilizzato è stato condiviso con gli studenti attraverso il drive. E’ parso utile
utilizzare file audio per revisionare gli argomenti trattati.
Sono stati suggeriti inoltre materiali disponibili on line, come testi, traduzioni e contributi critici
su cui riflettere.
6. STRUMENTI DI LAVORO
- Libri di Testo:
Porro, Lapini, Bevegni, Letteratura greca. Storia, autori, testi. Vol. 3 Da Platone all’età tardoantica
Euripide, Baccanti, ed Signorelli
Platone, Ione, ed. Signorelli
- Altri materiali: appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli
approfondimenti, letture individuali e contributi critici
- Tecnologie: Drive, Classroom.
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
I Quadrimestre: 4 VALUTAZIONI due prove scritte di traduzione e due orali
II Quadrimestre: 5 o 6 VALUTAZIONI uno scritto (versione di greco); una valutazione
su lettura individuale di un romanzo greco; una valutazione su lettura individuale di una
commedia di Menandro; una interrogazione orale e una valutazione su un testo in merito alla
Costituzione romana, una valutazione orale ulteriore (eventuale)
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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.
Per i criteri di valutazione, sia delle prove orali che di quelle scritte, si è fatto riferimento alle
griglie contenute nel PTOF ed allegate al presente documento.
PIANO DI LAVORO SVOLTO:
MODULI
-Contesto storico culturale di età ellenistica.
-Menandro e la Commedia Nuova.
-Il teatro tragico di Euripide e le Baccanti.
- Letteratura erudita e poesia alessandrina.
-L’elegia e l’epigramma greco (lettura di passi scelti in trad.it. dall’Antologia
Palatina).
- Traduzione dal greco di passi scelti di maturità (temi di maturità
2018; 2016; 1982; 2001; Isocrate, Encomio di Elena 18-20 ; Tucidide II
53; VII 84-85 ; Ippocrate Giuramento; Aristotele Ath. Pol. 6; 14,1-4)
- Callimaco (Inno per i lavacri di Pallade;Prologo ai Telchini; Chioma di Berenice)
- Teocrito ( lettura antologica Le Talisie)
-Apollonio Rodio ( Argonautiche III vv36-82 e 744-824)
- Poesia minore e oratoria di età ellenistica
-Polibio e il genere storiografico (Storie, VI 7, 2-9; VI 11, 11-13; 18, 1-8 in
confronto con VI 57, 7-9)
- Traduzione dal greco di passi scelti Aristotele Et. Nic. 1095; 1171a-b;
Platone Simposio 203b-203d; 179b-179d; Critone 50 c- 52d; Plutarco Vita di
Alessandro 1; Vita di Cesare 1, 7-2,4
-Quadro storico culturale di età imperiale
-Retorica e Anonimo del Sublime
-Letteratura scientifica
- Plutarco: il genere biografico e i testi morali
- Traduzione dal greco
-Seconda Sofistica e Luciano
-Platone e Aristotele (revisione)
LETTURE DI CLASSICI
 Traduzione, analisi e lettura metrica di passi scelti Euripide,
Baccanti vv.1-63 vv. 170-192; 215-262; 431-518; 847-861; 971976; 1109-1152;1216-1232; 1244-1250; 1330-1343; 1388-1392. Le
parti restanti sono state analizzate in trad-it.
 Lettura, analisi e traduzione di passi di Platone, Ione 530 ;531;
533 d-e; 534; 535 a.
Le parti restanti sono state analizzate in trad-it.
- Romanzo greco
- Generi letterari di età imperiale
- Filosofia di età imperiale
- La letteratura erudita di età imperiale
- La letteratura giudaica in lingua greca
- Letteratura cristiana e tardo antica: scuole di retorica, storiografia
cristiana e pagana; poesia; apologetica e patristica

PERIODO e
MONTE ORE
Settembre/
Ottobre
22 ore

Novembre
Dicembre
28 ore

Gennaio/ febbraio
21 ore

Primo periodo

Secondo periodo
Marzo
Aprile
23 ore
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Revisione per generi letterari e autori
Lavoro sull’elaborato e lavoro di tutoraggio
EDUCAZIONE CIVICA
‐ La costituzione mista romana nella riflessione di Polibio
‐ Riflessioni sul sistema democratico dello stato ateniese
(contributi critici di L. Canfora e M. Finley)
MODULO PLURIDISCIPLINARE
‐ Figure femminili nel teatro tragico con riferimento al testo
consigliato J. De Romilly La tragedia greca
‐ Il problema della traduzione dei testi classici ed il concetto
di classico.
Il modo migliore di tradurre Girolamo Ep. 57,5; 12-13. U. Eco il
mestiere del traduttore Come leggere i classici L’esempio delle api
Basilio, Discorso ai giovani, 4; Lettera a Filocrate sul problema della
traduzione greca della Legge ebraica
Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio
avendo in calendario ---- ore (lezioni) : non si prevedono
argomenti ulteriori, ma solo ripasso di quanto svolto e attività di
tutoraggio per gli elaborati di maturità.

Maggio
2 ore
Gennaio
4 ore

Ottobre 1 ora
Aprile 2 ore

Le diverse prove sono state corrette secondo le seguenti griglie di valutazione disciplinari.
Per le traduzioni come pure per le prove orali si è fatto riferimento a quanto approvato in
dipartimento e contenuto nel PTOF.
Per la valutazione degli elaborati (latino, greco, ed. civica) è stata utilizzata la griglia di
valutazione di italiano tipologia testo argomentativo.
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GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ITALIANO, LATINO E GRECO
LIVELLO DI COMPETENZA
BASE

NON RAGGIUNTO

3
mancante

4 – 4,5
limitata e
frammentaria

5 – 5,5
incerta,
generica

Pertinenza delle
risposte

molto scarsa

carente,
superficiale

Comprensione e
analisi del testo
letterario

confusa, con
difficoltà ad
orientarsi

limitata, con
fraintendiment
i ed errori
incompleta,
scorretta,
appena
abbozzata

Capacità di
confronto e
contestualizzazion
e

assente

stentata, con
collegamenti
privi di senso

parziale,
senza
motivazioni
significative

collegamenti schematici
ma corretti

Argomentazione

assente

parziale,
debole

Esposizione

confusa e
disorganica
assenza di
pianificazio
ne

confusa,
contraddittori
a
faticosa e
poco chiara
discorso
confuso, non
organizzato,
non attento
all’interlocuto
re

inappropriato,
con molti
errori e
improprietà
scarsa

Conoscenza dei
contenuti

Efficacia
comunicativa
(orale
pianificato)

Lessico

gravemente
inappropriat
o

Autonomia

nessuna

INTERMEDIO

10
completa e
approfondita

abbastanza
precisa e
nell’insieme
soddisfacen
te
collegament
i adeguati,
talora
significativi

precisa e
completa

approfondita
ed
esauriente

collegamen
ti motivati
e pertinenti

semplice

presente

ben
sviluppata

collegamenti
ampi e
articolati,
con spunti
critici
ampia e
coerente

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

accettabile, con controllo
di intercalari e pause
discorso accettabile,
anche se poco ordinato e
poco interessante

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

sciolta

disinvolta

approssimativ
o, con
qualche
imprecisione
limitata

semplice ma
sostanzialmente accettab
ile

quasi sempre
appropriato

discorso
interessant
e, ordinato,
nei tempi,
con
materiale
di supporto
adeguato
appropriato

discorso
brillante,
ben
calibrato,
efficace
anche per il
materiale di
supporto
appropriato,
efficace,
ricco

accennata

presente

buona, con
spunti
efficaci

rielaborazione
sicura e
personale

essenziale

complessivamente
adeguata, anche se
imprecisa
corretta negli aspetti
fondamentali

6,5 - 7
talora
specifica

AVANZATO

8-9
ampia e
quasi
completa
adeguata e
precisa

generica,
superficiale,
approssimativ
a

6

adeguata

completa ed
efficace
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO ‐ Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo
PUNTI
INDICATORI

1‐3

4

5

6

7

8

9

10

IDEAZIONE,
PIANIFICAZIONE
E
ORGANIZZAZIO
NE
DEL TESTO
COESIONE E
COERENZA

assente o
incongrue
nte

minima
e/o con
gravi
incongruen
ze

limitata e/o
con qualche
incongruenz
a

sostanzialme
nte
adeguata,
anche se
schematica

quasi
sempre
lineare

lineare e
adeguata

perfettame
nte
organizzata
ed efficace

nulle e/o
gravement
e scorrette

il testo
presenta
frequenti
incongruen
ze e salti
logici con
periodi
non
collegati

il testo
presenta
qualche
minima
incongruenz
a e/o
ripetizioni di
concetti

sostanzialme
nte corrette
ma frutto di
scelte
elementari

corrette e
puntuali;
uso sicuro
dei
connettivi

RICCHEZZA E
PADRONANZA
LESSICALE

gravement
e
inappropri
ate

curate

efficaci

curate ed
efficaci

del tutto
errata e
con
numerosi e
gravi
errori
del tutto
assenti

lessico
spesso
impreciso
e/o
approssimat
ivo
con errori
che
rendono
poco chiari
e scorrevoli
alcune parti
limitati e
generici o
spesso
imprecisi

accettabile,
ma semplice
e/o generico

CORRETTEZZA
GRAMMATICAL
E (sintassi,
morfologia,
ortografia,
punteggiatura)
CONOSCENZE E
RIFERIMENTI
CULTURALI

quasi
sempre
corretta

corretta e
quasi
sempre
curata

corretta
e curata

curata ed
efficace

ampi e
puntuali

ampi,
puntuali e
criticament
e sviluppati

del tutto
assente

scarsa e
superficiale

presente, ma
superficiale

discretame
nte
presenti e
generalme
nte
sviluppati
discretame
nte
significativa

precisi e
ben
sviluppati

ESPRESSIONE DI
GIUDIZI CRITICI
E VALUTAZIONI
PERSONALI
PUNTI
INDICATORI

con molti e
gravi errori
o lessico
spesso
inappropri
ato
con errori
gravi
diffusi che
rendono
poco chiari
molti punti
molto
scarsi e
gravement
e
inappropri
ati
molto
scarsa e/o
inappropri
ata
6

testo
coerente,
uso di
connettivi
o
espressioni
di
collegamen
to esplicite,
con rare
ripetizioni
di concetti
appropriate

sempre
ben
evidente
e
organizza
ta
testo ben
struttura
to e uso
abile e
vario dei
connettiv
i

significati
va e
originale

7‐8

9

10‐11

significati
va e
talvolta
originale
12

esauriente
e articolata
in modo
efficace
15

COMPRENSIONE

nulla e/o
gravemente
fraintesa

limitata, con
qualche
fraintendiment
o

superficiale e
generale

completa

completa e
puntuale

assente

limitata e/o
superficiale

presente, ma
non sempre
evidente

sostanzialmen
te corretta,
anche se priva
di
rielaborazione
esplicita

adeguata e
generalment
e puntuale

ELABORAZIONE
DELL’ARGOMENTAZ
IONE

molto
limitata e/o
errata nei
passaggi
chiave
incoerente

ben
evidente

chiara e
illustrata

organica, con
spunti
personali

PUNTI
INDICATORI

1‐3

4

5

6

7

8

9

10

CONCRETEZZA E
CONGRUENZA DEI
RIFERIMENTI
CULTURALI E
CONOSCENZE
UTILIZZATI

assenti

gravemente
scorretti e/o
molto limitati

limitati e
superficiali/poc
o pertinenti

presenti e
corretti, ma non
sviluppati

corretti,
congruenti,
abbastanza
sviluppati

corretti,
congruenti,
adeguatame
nte
sviluppati

corretti,
congruenti,
ben.
sviluppati

corretti,
congruenti,
originali e
approfonditi

1‐5

accettabile,
con alcuni
errori lievi
e/o alcune
imprecisioni
o sviste
presenti e
corretti

13‐14

PUNTI
OTTENU
TI

uso di una
grande
varietà di
schemi
organizzativ
i e di
connettivi
puntuali ed
efficaci
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2020 /2021

Docente: MARTA ERENO
Materia:

STORIA

Classe: 5^ LC

1. INTRODUZIONE
La classe si è sempre dimostrata interessata ai nuclei tematici affrontati e partecipativa al
dialogo e alla discussione critica.
Si è cercato di evitare la dispersione nozionistica per un approccio argomentativo-critico volto a
cogliere le complesse relazioni che sottendono alla categorizzazione storica.
Per una serie di attività collegate all’educazione civica si è optato per un approccio
pluridisciplinare tra storia e filosofia.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore 99
Totale: 91 ore complessive e n. 8 ore con nuclei di educazione civica

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
conoscono e comprendono
- il lessico storico
- le diverse fonti storiche
- i differenti orientamenti e i relativi linguaggi dell’analisi storiografica nel tempo
- fatti e fenomeni della storia europea ed extraeuropea da fine Ottocento al
Novecento
- documenti e fonti di diversa tipologia
- rispetto ad alcuni fra i nodi storici più rilevanti, le diverse ipotesi interpretative della
tradizione storiografica
- la successione dei fatti ed eventi storici collocandoli opportunamente entro l’intervallo
di riferimento studiato
- i diversi piani di lettura (economico, politico, sociale, ecc.) di un fatto storico
- documenti e fonti storiografiche di particolare rilevanza in relazione al periodo studiato
- i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e conoscere i diritti e i
doveri che caratterizzano l’essere cittadini
- con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti,
la storia d’Italia del Novecento inserita nel contesto europeo e internazionale
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- la storia di civiltà e paesi extraeuropei antecedente e conseguente al confronto con
l’Occidente europeo
- gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa europea e mondiale, attraverso le testimonianze che producono la storia
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
- Usare correttamente la lingua italiana e il linguaggio specifico della disciplina
- Utilizzare documenti e testimonianze di diverso registro linguistico per corroborare
l’efficacia della ricostruzione storica
- Collocare con sicurezza i principali eventi secondo le corrette coordinate spaziotemporali
- Distinguere tra fatti, problemi ed ipotesi
- Individuare cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici, distinguendo fra le
diverse tipologie (naturali, umane, politiche, economiche, socio-culturali, ecc.)
- Riconoscere permanenze e trasformazioni di un fenomeno nel tempo, segnandone i
tratti di continuità o discontinuità
- Acquisire l'attitudine a riferirsi ad altre aree disciplinari attraverso opportuni
collegamenti
- Individuare e usare strumenti di consultazione e di ricerca
- Analizzare fonti e brani storiografici attraverso le seguenti operazioni cognitive:
- enucleazione dei tratti qualificanti di una fonte
- ricostruzione, anche schematica, di contenuti e argomentazioni presenti nel brano
considerato
- riassunto delle tesi fondamentali
- capacità di ricondurre fonti di tipo diverso ad un medesimo evento storico-culturale
- Individuare i tratti fondamentali dell’età studiata considerandone gli aspetti valoriali
- Cogliere le interazioni di ordine politico, culturale, sociale ed economico nello
sviluppo di un evento/processo storico
- Consolidare l’attitudine a riferimenti multidisciplinari partendo da un fatto storico
- Offrire interpretazioni di un fatto/evento/fenomeno storico partendo da un
documento o altra fonte storiografica
- Cogliere la storia italiana del Novecento nella storia mondiale
- Leggere e interpretare le fonti giornalistiche e dei mass media, valutandone la
credibilità e il valore
- Organizzare una discussione di gruppo sui nodi politici e sociali dell’attualità, fissando
tempi e modi del confronto
- Riflettere sulla cronaca con le categorie della Storia
- Sviluppare la cittadinanza attiva
- 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
personali, sociali e professionali
- Maturare, attraverso una riflessione sul senso della storia, la consapevolezza della pari
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dignità di tutte le persone e di tutte le civiltà come presupposto per l'assunzione di
comportamenti tolleranti e di rispetto delle diversità
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
- leggere e ricostruire eventi e fenomeni storici nella loro complessità, individuando ed
utilizzando argomentazioni coerenti e un’appropriata terminologia specialistica
- consolidare l’abitudine a cogliere la complessità del fatto storico oggetto di studio,
evidenziando le diverse tipologie di fonti e di contributi storiografici
- ricavare dallo studio del passato storico strumenti interpretativi per una comprensione
critica del presente tali da contribuire a strutturare la consapevolezza dell’identità storica
della cultura occidentale in maniera globale
- porsi in modo critico rispetto ai grandi temi e problemi della storia affinando la
capacità di stabilire confronti e valutazioni in modo personale
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
-Dal punto di vista storico si è operato in modo da :
-Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma
-Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di raggiungere
l’unitarietà dei Saperi in riferimento alle COMPETENZE CHIAVE PER
L’APPRENDIMENTO e in particolare:
competenza multi linguistica
competenza di cittadinanza
Personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
Competenza imprenditoriale
e data l’emergenza pandemica con la didattica digitale integrata si è resa necessaria la
competenza digitale
5. METODO DI INSEGNAMENTO
LEZIONE FRONTALE
DISCUSSIONE COLLETTIVA

LEZIONE INTERATTIVA E DIALOGATA
LETTURA DI FONTI E DOCUMENTI
SINTESI ATTRAVERSO PPT (USO DELLA LIM IN PRESENZA)
VISIONI DI FILMATI STORICI E DOCUMENTARI

Si è lavorato con video, audio, power point e documenti caricati in piattaforma classroom di
G-SUITE, si sono create esercitazioni a risposta breve e multipla su alcuni argomenti
6. STRUMENTI DI LAVORO
Libro di Testo: GIARDINA-SABBATUCCI-VIDOTTO, LO SPAZIO NEL TEMPO , VOL 3,
LATERZA , MATERIALI TRATTI DA ALTRI MANUALI, FORNITI DALL’INSEGNANTE IN
CLASSROOM
PROGRAMMI IN POWER POINT DI SINTESI

Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti,
visione di Video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite
Tecnologie: LIM; videoproiettore.
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Tecnologie: Piattaforma Gsuite per google classroom e google meet, google drive.
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione di tipo sommativo e formativo ha preso in considerazione tutte le tipologie di
prove:
Le tipologie delle prove sono state:
- I Quadrimestre:
- 1 prove orali
- 1 prova semistrutturata
- Brevi interventi in DDI o presenza
- II Quadrimestre:
- 1 prova orale
- 1 prova a domande aperte con un max di righe
- Brevi interventi
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.
Per i criteri di valutazione si rimanda alle:
griglie di valutazione condivise dal Dipartimento

PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo

Periodo e
monte ore

Settembre
GEOPOLITICA
DALLA STORIA ATTUALE AL NOVECENTO:
-Le tensioni tra Grecia e Turchia nel Mediterraneo Orientale: i dilemmi della
politica italiana e le posizioni della Francia.
- Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile: Italia Hub Continentale
dell’idrogeno
- Space Wars: la competizione spaziale tra Stati Uniti e Cina
- Processo di normalizzazione dei rapporti tra Emirati Arabi Uniti ed Israele
ad opera della mediazione di Washington
- Accordi commerciali stipulati alla Casa Bianca tra Kosovo e Serbia
GUERRA E TERRORISMO (approfondimento: dal 1989 dall’ abbattimento
del muro di Berlino ad oggi c’è stato un incremento della violenza,
spieghiamone i motivi)
Il mondo all’inizio del Novecento

La seconda rivoluzione industriale: ottimismo borghese e Positivismo ( in
collegamento con filosofia); sviluppo economico/scientifico; movimenti
operai dopo il 1848- I e II Internazionale dei lavoratori
L’imperialismo: dalla spartizione del mondo alla crisi delle relazioni
internazionali.

Settembre/
ottobre
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Implicazioni politiche, economiche e sociali.
I caratteri della società di massa; le trasformazioni sociali all’inizio del
Novecento: suffragio universale, questione femminile (in collegamento
con educazione civica e filosofia. Modulo CLIL), nascita dei partiti di
massa, la nuova ondata nazionalista.
La Belle Epoque : caratteri generali
L’Italia Giolittiana

L’età giolittiana: la strategia riformista e la politica di mediazione; politica
interna ed estera, i rapporti con i cattolici, decollo industriale e lotte sociali; la
crisi degli equilibri giolittiani; la questione libica
Apparato storiografico sulla personalità di Giolitti; G. Salvemini, Il ministro
della mala vita e altri scritti sull’età giolittiana.
Ottobre/
La Prima guerra mondiale: cause e dinamiche
novembre
le relazioni internazionali all’inizio del Novecento
all’origine del conflitto: la polveriera balcanica
situazione dell’Italia: dalla neutralità all’intervento
la questione armena e il primo genocidio del novecento
dalla guerra di movimento alla guerra di trincea
la situazione dei soldati in trincea
l’ingresso degli Stati Uniti e le fasi finali del conflitto, la vittoria dell’Intesa
il problema dei trattati di pace: il trattato di Versailles, la Società delle Nazioni
I “14 punti” di Wilson
Hardy McNeill, Produzione industriale durante la Prima Guerra mondiale

La Grande Guerra

La Rivoluzione Comunista in Russia e la sua espansione in Occidente. Il Novembre/
dicembre
comunismo sovietico

La Rivoluzione Russa e la nascita dell’Urss
-la prima rivoluzione russa del 1905
· le due Rivoluzioni del 1917
· le Tesi di Aprile
· la guerra civile e il comunismo di guerra
· la NEP e la Terza Internazionale
l’Unione Sovietica da Lenin a Stalin ( problema successione)
Lo Stato totalitario in Russia: la politica stalinista negli anni trenta; le
principali riforme e il controllo del dissenso; l’industrializzazione forzata e le
grandi purghe
-La cultura al tempo di Stalin: Zdanov
L’ascesa di Chruscëv: la denuncia dei crimini di Stalin e il XX Congresso
del PCUS (1956) e l’inizio della destalinizzazione
Lenin, Le tesi di Aprile, in Opere Scelte, Editori Riuniti, Roma, 1965, pp.713-716
Il Testamento di Lenin
Giornata della Memoria: approfondimento “ Storie di cuoio. Sport Club
Hakoah Wien, lo scudetto di Kafka”

Gennaio/
Febbraio/
Marzo
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Giorno del Ricordo: approfondimento: visione documentario “ A un passo
dalla verità” di Andrea Romoli tratto da TG2 dossier
Giornata della legalità: Il Nord e il Sud: gli italo‐americani legati alla
mafia; il legame tra i latifondisti e la mafia (la strage di Portella della
Ginestra)

TRA LE DUE GUERRE

Crisi degli stati liberali dopo la prima guerra mondiale: Francia, Gran
Bretagna; il biennio rosso in Italia e Germania; in Italia crisi dello stato
liberale: questione di Fiume e crisi delle istituzioni liberali tra il 1918 e il 1922,
lo squadrismo;
Dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich: le ripetute crisi economiche
e l’intrinseca debolezza del sistema tedesco

Dicembre/
Gennaio/
Febbraio

Il nazismo tedesco

Lo stato totalitario in Germania: la nascita dell’NSDAP e sua affermazione
negli anni venti; il programma politico di Hitler nel Mein Kampf; la presa
del potere e l’avvento del Terzo Reich; dalle SA alle SS; la politica interna:
terrore e propaganda; la politica estera tra il 1933 e il 1939; la politica razziale
e l’antisemitismo di matrice biologica, la distruzione degli ebrei in Europa
Lettura documento di I. Kershaw, Lavorare in funzione del Führer
Il Fascismo Italiano

Lo stato totalitario in Italia: l’avvento del fascismo: 1922-1925 la fase
parlamentare, le principali riforme; caratteri generali dello stato fascista, le
leggi fascistissime del 1925-1926, lo stato corporativo e l’economia, i Patti
Lateranensi; scuola, organizzazioni giovanili, comunicazioni di massa e il
problema del consenso; l’antifascismo; il ruolo della politica razziale; la
politica estera (Etiopia, Albania), i rapporti con la Germania
Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo (lettura di alcuni
brani)
La Grande Crisi economica dell’Occidente

La crisi del 1929 e una risposta democratica: il “New Deal”
Gli anni ruggenti
Economia e società negli anni ’30
Il New Deal di Roosevelt
Considerazioni di Galbraith e Keynes
I dilemmi dell’America latina:
I rapporti tra Stati Uniti e America Latina: la politica del “Buon vicinato”, il
panamericanismo di Roosevelt, le dittature sostenute dagli Stati Uniti.
La guerra civile spagnola
Approfondimento : il fronte popolare spagnolo con particolare riguardo al
POUM (partito operaio di unificazione marxista)
La Seconda Guerra Mondiale

Marzo

Le radici del conflitto: l’aggressività nazista
Dal Blitzkrieg alla “guerra totale”
L’intervento italiano: la guerra parallela di Mussolini
1940: occupazione della Francia e Operazione Leone Marino
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1941: Operazione Barbarossa, firma della Carta Atlantica, intervento
americano
1942: Operazione Torch: sbarco nel nord Africa
1943: Operazione Husky: lo sbarco in Sicilia, 8 settembre 1943 e la Resistenza
italiana secondo la lettura di Federico Chabod, la caduta del Fascismo;
le resistenze europee (Francia e Jugoslavia di Tito)
le fasi finali del conflitto e la sconfitta dell’Asse: Operazione Overlord e
operazione Bodyguard (lo sbarco in Normandia); Hiroshima e Nagasaki;
processi di Norimberga e Tokio; la dottrina Truman; il Piano Marshall
Approfondimenti, considerazioni e aspetti della seconda guerra mondiale Marzo/
attraverso video e documentari (collegamento al modulo pluridisciplinare di aprile
educazione civica sulla figura femminile):
Gli stupri di massa in Germania
I Goumiers in Italia
Le schiave sessuali in Asia
IL MONDO BIPOLARE:

la situazione in Europa dopo la guerra: conferenza di Jalta e Potsdam; i
caratteri generali della guerra fredda, i blocchi contrapposti;
Patto Atlantico e la NATO, il Patto di Varsavia
La divisione della Germania e la divisione di Berlino; la nascita della RFT e
della RDT
L’ ONU e il Consiglio di sicurezza: la questione della Guerra di Corea 19501953 (collegamento a moduli CLIL e pluridisciplinari- educazione
civica)
Il processo di integrazione europea: le tappe fondamentali e le problematiche
di fondo (collegamento a moduli CLIL e pluridisciplinari- educazione
civica)
Giuliano Pisani, Classicità e Cristianesimo: Graecia capta ferum victorem cepit? (a
proposito del preambolo della Costituzione europea)
La Repubblica Italiana dal dopoguerra al centrosinistra e la Costituzione italiana

La scelta repubblicana
I lavori della Costituzione e le elezioni del 1948
Considerazioni sulla “Prima Repubblica” (1946-1994)
Significato della Costituzione nei suoi principi

Aprile/
Maggio

Maggio fino
al 15

MODULO CLIL: MODULO PLURIDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA
Durante
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, SOCIETA’ E LAVORO, DIRITTI tutto l’anno
UMANI

MODULO PLURIDISCIPLINARE: la parte di storia ed educazione civica in Durante
modalita’ CLIL
tutto l’anno
“LA FIGURA FEMMINILE DALL’ANTICHITA’ GRECO ROMANA AD OGGI”
STORIA DEL FEMMINISMO- EMANCIPAZIONE FEMMINILE E MOVIMENTO
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DELLE RED STOCKINGS CON RELATIVO MANIFESTO (1969)

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo
in calendario 8/9 ore (lezioni) :
Decolonizzazione (significato complessivo)
Ripasso di alcuni argomenti

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE STORIA/EDUCAZIONE CIVICA
VOTO
CONOSCENZE
ABILITA’
1-2
Lo studente non risponde
3
Non sa applicare procedure per
Lo studente non dimostra
nessuna conoscenza
l’esecuzione di semplici richieste.
corretta dei contenuti
Non è possibile avviare nessun
minimi essenziali
tipo di analisi del tema
4
Lo studente rivela
Dimostra di non comprendere gli
conoscenze gravemente
elementi essenziali del
frammentarie, confuse e
tema/problema richiesto e/ o
lacunose
non sa applicare procedure
adeguate.
5
Lo studente rivela
Organizza con difficoltà gli
conoscenze frammentarie,
elementi essenziali del
superficiali e mnemoniche.
tema/problema richiesto e
stenta ad avviare procedure di
analisi
6
Organizza gli elementi essenziali
Evidenzia conoscenze
del tema/problema richiesto, ma
essenziali
trova difficoltà in analisi più
complesse
7

Lo studente dimostra
conoscenze corrette dei
contenuti essenziali

Dimostra di applicare
correttamente le procedure, pur
con qualche imprecisione.
Sostiene l’analisi di testi o
documenti

8

Lo studente dimostra
conoscenze complete e
sicure

Usa le categorie specifiche di
analisi anche su testi o
documenti, avvia confronti
multidisciplinari.

9

Lo studente dimostra
conoscenze approfondite
ed organiche

Usa con proprietà le categorie
specifiche di analisi. Affronta in
autonomia il lavoro su testi o
documenti, sostiene con rigore
confronti multidisciplinari.

10

Lo studente dimostra
conoscenze ricche,
approfondite ed organiche

Usa con proprietà le categorie
specifiche di analisi. Affronta in
autonomia il lavoro su testi o
documenti, sostiene con rigore e
profondità confronti
multidisciplinari.

COMPETENZE
Non dà prova di conoscere gli strumenti
lessicali, non individua la specificità del
contenuto disciplinare, non contestualizza
né collega.
Usa un linguaggio molto approssimativo o
generico. Rivela notevoli difficoltà di
contestualizzazione, collegamento,
confronto. Non individua la specificità del
contenuto disciplinare.
Presenta difficoltà espressive e lessicali,
fatica a individuare la specificità del tema
storico o filosofico richiesto, contestualizza
in modo impreciso, stenta a cogliere i nessi
causali, riferisce senza argomentare.
Si esprime con un linguaggio semplice, ma
corretto. Riconosce gli elementi specifici di
un tema, contestualizza e confronta in
modo lineare e non articolato, ricostruisce
(anche guidato) semplici argomentazioni.
Rivela competenze espositive e lessicali
chiare e corrette. Individua la specificità del
tema richiesto e sa collegarlo,
contestualizza in modo pertinente, coglie i
nessi causali e le interazioni globali ma non
sempre dettagliati, argomenta
adeguatamente.
Rivela competenze espositive e lessicali
precise e articolate. Contestualizza e
collega in modo approfondito, coglie e
ricostruisce adeguatamente i nessi causali
e le interazioni, sostiene l’esposizione con
argomentazioni corrette e pertinenti.
Rivela padronanza degli strumenti
espositivi e lessicali. Coglie e ricostruisce
con sicurezza le interazioni e offre
interpretazioni rigorose, dimostrando
consapevolezza dei processi. Sostiene
l’esposizione con argomentazioni corrette e
documentate
Rivela completa padronanza degli
strumenti espositivi e lessicali. Coglie e
ricostruisce con sicurezza le interazioni e
offre interpretazioni rigorose dimostrando
consapevolezza critica dei processi.
Sostiene l’esposizione con argomentazioni
ricche, efficaci e personali.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2020 /2021

Docente: MARTA ERENO
Materia: FILOSOFIA

Classe: 5^ LC

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

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore 99
Totale: 95 ore complessive di cui n. 2 ore di educazione civica
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
conoscono e comprendono
il lessico filosofico di indirizzi di pensiero quali idealismo, positivismo, marxismo,
esistenzialismo
le caratteristiche dei principali tipi di testo filosofico
i diversi tipi di ragionamento e il loro utilizzo nei diversi ambiti del sapere
figure ed effetti retorici
i principali schemi argomentativi e gli argomenti utilizzati dai diversi filosofi
i diversi ambiti socio-culturali di cui ogni filosofo è espressione e sintesi innovativa
l’origine e le caratteristiche del presente culturale, comprendendone la complessità e
affrontando la sfida che essa pone
il ruolo che ogni singolo e cittadino assume all’interno del proprio tempo e nelle istituzioni
democratiche che contribuisce a plasmare
alcuni fra i testi filosofici e saggi critici più significativi della storia del pensiero come modelli e
strumenti per fini di studio e di ricerca
alcuni punti nodali del rapporto fra filosofia e politica, fra filosofia e linguaggi fra filosofia ed
etica
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
Usare correttamente la lingua italiana e il linguaggio specifico dei diversi ambiti disciplinari
Produrre esempi paradigmatici delle conoscenze apprese
Individuare problemi e metodi, autori e movimenti della filosofia
Rispondere in modo pertinente ed esauriente alla consegna
Riformulare in modo personale una richiesta, mantenendo una formalizzazione corretta
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Riconoscere le strutture argomentative utilizzate dai diversi filosofi
Elaborare un discorso utilizzando argomentazioni pertinenti ed esaustive
Problematizzare e individuare strategie per risolvere problemi
Analizzare e sintetizzare brani e/o testi via via più complessi mettendo in atto le seguenti
operazioni cognitive:
- Definire e comprendere termini e concetti
- Enucleare le idee centrali di un testo filosofico riconoscendone la specificità e gli inevitabili
rimandi ad altri temi e autori
- Ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi
- Valutare la qualità di un’argomentazione sulla base della sua coerenza interna
- Riassumere in forma sia orale sia scritta le tesi fondamentali di un brano letto
Ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore
Individuare i rapporti fra testo e contesto storico-culturale in cui detto testo si situa
Riconnettere, ove possibile, le teorie dei vari pensatori alle vicende storiche studiate e al
presente
Comprendere la specificità del sapere e del linguaggio filosofico rispetto alle altre forme di
espressione culturale
Utilizzare gli strumenti lessicali di base e le categorie argomentative specifiche della disciplina;
saper ricostruire le argomentazioni degli autori e quelle contenute nei testi
Assumere ogni risposta filosofica degli autori studiati in termini di problematicità, nella
comprensione critica del loro tempo
Attraverso la disponibilità al dialogo e alla discussione assumere abitudini all’accettazione, al
confronto e alla tolleranza rispetto alle opinioni divergenti
Saper organizzare appunti, note, spunti di riflessione e riferimenti in mappe concettuali di
supporto allo studio dei classici e del manuale
Dare ragione e giustificare le proprie affermazioni senza adeguarsi al conformismo delle
opinioni correnti
Organizzare e connettere informazioni per la produzione di argomentazioni
Ricostruire il pensiero di un autore a partire da un determinato aspetto, operando opportuni
collegamenti
Confrontare le diverse prospettive offerte da più autori sullo stesso problema, segnandone i
tratti di continuità o discontinuità
Collegare sapere filosofico e storico nel quadro generale di una storia del pensiero
Analizzare, valutare e utilizzare testi filosofici e saggi critici per fini di studio e di ricerca
Utilizzare gli strumenti concettuali della filosofia nell’indagine specifica di altre discipline
studiate (scientifiche, linguistiche, artistiche, storiche e letterarie)
Riflettere in termini razionali, non emotivi, sui problemi della realtà e dell’esistenza, formulando
un punto di vista personale
Saper cercare, raccogliere e trattare le informazioni e usarle in modo critico e sistematico,
distinguendo la pertinenza e l'attendibilità dell’informazione.
Saper usare in maniera critica e riflessiva le informazioni disponibili nei mezzi di
comunicazione e saperli usare in modo responsabile.
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
All’interno di un’argomentazione utilizzare lessico, topoi dialettici e retorici tipici della tradizione filosofica
Ragionare con rigore logico, identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni
Comprendere e interpretare il pensiero che determina l’orizzonte nel quale si muovono cultura e società fra passato e
presente
Sostenere una tesi elaborando argomentazioni pertinenti, utilizzando apporti provenienti da diversi ambiti, sapendo
al contempo ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
43

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
Dal punto di vista filosofico si è operato in modo da :
Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma
Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di raggiungere l’unitarietà dei Saperi in
riferimento alle COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO e in particolare:
competenza multi linguistica
competenza di cittadinanza
Personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
Competenza imprenditoriale
e data l’emergenza pandemica con la didattica digitale integrata si è resa necessaria la competenza digitale

5. METODO DI INSEGNAMENTO
Metodologia specifica della disciplina:
nell’attuare i percorsi didattici relativi ai contenuti scelti si è prestata attenzione a
mantenere l’interesse e l’attenzione degli allievi. Pertanto:
1. all’interno di un procedere storico-cronologico, che evidenzia la necessità di collocare
le diverse filosofie nel contesto storico-culturale in cui sono sorte, sono stati selezionati
percorsi e temi
2. alla lezione frontale si è fatto seguire lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point,
visione di filmati e parti di film, ascolti di brani musicali, documenti caricati in piattaforma classroom
piattaforma G-SUITE e si sono create esercitazioni a risposta breve e multipla su alcuni argomenti
3. si è data importanza alla lettura e al commento di testi filosofici o brani

6. STRUMENTI DI LAVORO
Libro di Testo: Utilizzo del manuale in adozione l’anno precedente per le conoscenze generali e per la lettura dei
testi in riferimento all’idealismo filosofico:

Abbagnano- Fornero, Confilosofare, Paravia, vol. 2B
Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti e
disponibili in piattaforma, visione di video e documentari forniti dall’insegnante e condivisi
in piattaforma, letture individuali suggerite, computer per la ricerca.
Tecnologie: LIM; Piattaforma G-SUITE per google classroom e google meet, google drive
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione di tipo sommativo e di tipo formativo ha preso in considerazione tutte
le tipologie di prove:
Si sono effettuate verifiche orali ed esercitazioni scritte ed esercitazioni
scritte/semistrutturate nell’arco dell’anno. Oltre al colloquio orale, momento privilegiato
per accertare il raggiungimento degli obiettivi, si sono proposte discussioni guidate e
analisi di testo


Le tipologie delle prove sono state:

I Quadrimestre:
Uno scritto semi strutturato su Kant
Un saggio di ambito filosofico su Hegel
prove e interventi orali
II Quadrimestre:
Compito sul positivismo
Verifiche orali
Interventi orali
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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

settembre
RIPASSO : Kant
Dalla Critica della Ragion Pura : la distinzione tra fenomeno e noumeno; la
ragione come facoltà condizionata da spazio e tempo;
Dalla Critica della Ragion Pratica: la distinzione tra massima e imperativo
ipotetico e categorico; la legge morale e la ragione come facoltà
dell’incondizionato
Dalla Critica del Giudizio: bello e sublime
Il Romanticismo tedesco: premesse e caratteri generali con riferimento ai rappresentanti più
significativi
Che cos’è l’idealismo?
Fichte: l’assoluto nel sapere e nell’ordine morale
La dottrina della scienza e i suoi tre principi
Il primato della ragion pratica e la missione sociale dell’uomo e del dotto
Lo Stato-nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania
(collegamento a storia)
Lettura di passi scritti da Fichte tratti da manuale
Schelling : l’idealismo trascendentale
La filosofia della natura
La filosofia dello spirito
L’arte come organo della filosofia
L’unità di finito e infinito nell’opera d’arte ( collegamento storia dell’arte)
Lettura di passi scritti da Schelling tratti da Sistema dell’Idealismo trascendentale da manuale in
uso

Settembre/
ottobre/
novembre

Hegel: le scissioni della modernità e la conciliazione della filosofia
Gli scritti teologici giovanili e la nascita della dialettica ( concetto di Aufhebung)
I capisaldi del sistema hegeliano
La logica: coincidenza tra pensiero e realtà
La Fenomenologia dello Spirito: coscienza- autocoscienza (servo padrone-stoicismo/scetticismo –
coscienza infelice)- ragione
Lettura di passi dalla Fenomenologia: servo-padrone e coscienza infelice
La figura di Antigone in Hegel (collegamento a Greco)
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche con particolare riferimento alla filosofia dello spirito
oggettivo e assoluto
L’importanza dello Stato ( passi tratti dai Lineamenti di filosofia del diritto) (collegamento a
educazione civica : differenze tra stato liberale ed etico)
La pena di morte ( approfondimento )
La guerra ( approfondimento)
Riflessione sull’amore e la famiglia
La storia e gli individui cosmico storici

Dopo Hegel:
religione e politica, il dibattito nella destra e sinistra hegeliana (caratteri generali)
Feuerbach: dalla teologia all’antropologia
Le obiezioni ad Hegel
L’alienazione religiosa

Novembre/
Dicembre/
Gennaio
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L’uomo “sensibile”
Feuerbach e gli alimenti “ l’uomo è ciò che mangia”
Il comunismo filantropico
Marx: la società come orizzonte della filosofia
Le critiche di Marx ad Hegel e a Feuerbach
Manoscritti economico- filosofici del 1844: il lavoro alienato e il comunismo
Le idee e la loro base materiale: il materialismo storico
Il capitale: merce, lavoro, pluslavoro, plusvalore, profitto; elementi critici del processo
capitalistico
Il Manifesto: dittatura del proletariato, società senza classi
Tesi su Feuerbach, Manoscritti economico-filosofici del 1844 (riferimenti alle quattro alienazioni
dell’uomo e alla sua emancipazione); Manifesto del Partito Comunista
( in particolare il passo tratto dalla prima sezione intitolata, Borghesi e proletari)

Schopenhauer: irrazionalismo e pessimismo
Critiche ad Hegel
Fenomeno e cosa in sé: rappresentazione e volontà
Il pessimismo e l’esistenza (collegamento a letteratura italiana)
Le vie di Liberazione: l’arte, l’etica e l’ascesi
L’importanza della musica in Schopenhauer

Gennaio

Lettura del capitolo 52 del mondo come volontà e rappresentazione

Kierkegaard: soggettività e realtà
La polemica contro Hegel
La categoria del Singolo
Possibilità e scelta, il concetto di disperazione e angoscia;
Kierkegaard e Munch (collegamento a storia dell’arte)
Lo stadio estetico e la figura di Don Giovanni (collegamento a letteratura) Kierkegaard e la
musica di Mozart
Lo stadio etico
La prova come categoria della vita religiosa con riferimento al silenzio di Abramo
Approfondimento : la produzione cinematografica di Ingmar Bergman in rapporto alla filosofia
di Kierkegaard riferimenti al Settimo sigillo e a Luci d’Inverno

Febbraio

Gennaio/
Filosofia politica
Febbraio
(in collegamento con programma di storia e il periodo dei totalitarismi)
1- Hannah Arendt e “Le origini del Totalitarismo” (nuclei fondamentali):
intreccio tra terrore e ideologia; isolamento degli individui e
conformismo sociale; Eichmann e la banalità del male
2- Franz Leopold Neumann e “Behemoth. Struttura e pratica del
nazionalsocialismo” (nuclei fondamentali): la lotta di tutti contro tutti
nel nazionalsocialismo; il mostro nazista e la manipolazione delle
masse; l’economia totalitaria del nazismo
Il positivismo: caratteri generali
Comte: la classificazione delle scienze e la legge dei tre stadi
La sociologia: statica e dinamica sociale
Darwinismo sociale in collegamento con programma di storia
Malthus e Ricardo: questioni di economia politica

Febbraio/
Marzo
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Conflittualità sociale e condizione dei poveri
Redistribuzione della ricchezza: proprietari terrieri e borghesi; i salariati
Il positivismo metodologico
John Stuart Mill: critica del sillogismo, l’inferenza, i fondamenti induttivi della geometria,
l’uniformità della natura.

Vedi modulo pluridisciplinare: Il pensiero femminile e il pensiero Marzo
femminista del novecento
/Aprile
La condizione femminile: ambizione e bellezza (Simone Weil)
L’importanza dell’indipendenza economica e la triste storia della sorella di
Shakespeare (Virginia Woolf)
Antigone e Giocasta; la ragione materna (Maria Zambrano)
Il principio della differenza sessuale (Carla Lonzi)
Pensare la differenza sessuale e la donna: un volume senza contorno (Luce
Irigaray)
Il secondo sesso (Simone de Beauvoir)
Nietzsche: il pensiero come radicalità
La concezione tragica del mondo
Il prospettivismo
La critica del sapere storico
Apollineo e Dionisiaco : La nascita della tragedia
Critica a Socrate ed Euripide (collegamento con greco)
La “fedeltà alla terra”
Liberazione dalla morale
Liberazione dalla religione
Nichilismo: passivo e attivo
L’oltreuomo, eterno ritorno, volontà di potenza

Aprile/
Maggio

Lettura parte del passo 11 e del 12 tratto dalla Nascita della tragedia
Lettura dell’aforisma 125 della Gaia Scienza
Lettura del passo “ il Viandante parla”

Freud e la psicoanalisi
Il caso Anna O.
La scoperta dell’inconscio
La scoperta della sessualità infantile e il complesso di Edipo
Es-Io e SuperIo
La terapia psicoanalitica e l’interpretazione dei sogni
Il disagio della civiltà

Maggio

Modulo CLIL: modulo pluridisciplinare di educazione civica
organizzazioni internazionali, societa’ e lavoro, diritti umani

MODULO PLURIDISCIPLINARE: la parte di filosofia ed educazione civica in
modalita’ CLIL
“LA FIGURA FEMMINILE DALL’ANTICHITA’ GRECO ROMANA AD OGGI” IL
PENSIERO FEMMINILE DEL NOVECENTO
E L’EMANCIPAZIONE
FEMMINILE (WOOLF, ZAMBRANO, WEIL) PENSIERO FEMMINISTA E
DIFFERENZA DI GENERE (DE BEAUVOIR, IRIGARAY E LONZI)
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Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo
in calendario 9 ore (lezioni): ripasso degli argomenti svolti nel primo
periodo dell’anno

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE FILOSOFIA/EDUCAZIONE CIVICA
VOTO CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
1-2
Lo studente
non risponde
3
Non sa applicare procedure per
Lo studente
Non dà prova di conoscere gli strumenti lessicali,
l’esecuzione di semplici richieste. Non
non dimostra
non individua la specificità del contenuto
è possibile avviare nessun tipo di
nessuna
disciplinare, non contestualizza né collega.
analisi del tema
conoscenza
corretta dei
contenuti
minimi
essenziali
4
Lo studente
Dimostra di non comprendere gli
Usa un linguaggio molto approssimativo o
rivela
elementi essenziali del
generico. Rivela notevoli difficoltà di
conoscenze
tema/problema richiesto e/ o non sa
contestualizzazione, collegamento,
gravemente
applicare procedure adeguate.
confronto.Non individua la specificità del
frammentarie,
contenuto disciplinare.
confuse e
lacunose
5
Lo studente
Organizza con difficoltà gli elementi
Presenta difficoltà espressive e lessicali, fatica a
rivela
essenziali del tema/problema
individuare la specificità del tema storico o
conoscenze
richiesto e stenta ad avviare
filosofico richiesto, contestualizza in modo
frammentarie,
procedure di analisi
impreciso, stenta a cogliere i nessi causali,
superficiali e
riferisce senza argomentare.
mnemoniche.
6
Evidenzia
Organizza gli elementi essenziali del
Si esprime con un linguaggio semplice, ma
conoscenze
tema/problema richiesto, ma trova
corretto. Riconosce gli elementi specifici di un
essenziali
difficoltà in analisi più complesse
tema, contestualizza e confronta in modo lineare
e non articolato, ricostruisce (anche guidato)
semplici argomentazioni .
7
Lo studente
Dimostra di applicare correttamente
Rivela competenze espositive e lessicali chiare e
dimostra
le procedure, pur con qualche
corrette. Individua la specificità del tema
conoscenze
imprecisione. Sostiene l’analisi di testi
richiesto e sa collegarlo, contestualizza in modo
corrette dei
o documenti
pertinente, coglie i nessi causali e le interazioni
contenuti
globali ma non sempre dettagliati, argomenta
essenziali
adeguatamente.
8

Lo studente
dimostra
conoscenze
complete e
sicure

Usa le categorie specifiche di analisi
anche su testi o documenti, avvia
confronti multidisciplinari.

Rivela competenze espositive e lessicali precise e
articolate. Contestualizza e collega in modo
approfondito, coglie e ricostruisce
adeguatamente i nessi causali e le interazioni,
sostiene l’esposizione con argomentazioni
corrette e pertinenti.

9

Lo studente
dimostra
conoscenze
approfondite
ed organiche

Usa con proprietà le categorie
specifiche di analisi. Affronta in
autonomia il lavoro su testi o
documenti, sostiene con rigore
confronti multidisciplinari.

Rivela padronanza degli strumenti espositivi e
lessicali. Coglie e ricostruisce con sicurezza le
interazioni e offre interpretazioni rigorose,
dimostrando consapevolezza dei processi.
Sostiene l’esposizione con
argomentazionicorrette e documentate

Lo studente
dimostra
conoscenze
ricche,
approfondite ed
organiche

Usa con proprietà le categorie
specifiche di analisi. Affronta in
autonomia il lavoro su testi o
documenti, sostiene con rigore e
profondità confronti multidisciplinari.

Rivela completa padronanza degli strumenti
espositivi e lessicali. Coglie e ricostruisce con
sicurezza le interazioni e offre interpretazioni
rigorose dimostrando consapevolezza critica dei
processi. Sostiene l’esposizione con
argomentazioni ricche, efficaci e personali.

10
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2020 /2021

Docente: Chiara Galletti
Materia: Lingua Inglese
1.

Classe: 5^LC

INTRODUZIONE

(Breve descrizione del percorso didattico della classe: illustrare situazione iniziale, scelte
didattiche, criteri, metodologie).
La classe, composta da 19 alunni, di cui 15 femmine e 4 maschi, ha dimostrato un discreto
interesse verso la disciplina, con contributi e spunti di riflessione individuali appropriati e
significativi e costante disponibilità all’interazione orale e alla discussione in classe da parte di
alcuni studenti.
In generale, l’atteggiamento della classe è stato rispettoso e collaborativo. Lo studio, in
particolare della letteratura, è stato costante e proficuo, favorito dall’approccio tematico ed
attualizzante adottato nella didattica.
Una parte del gruppo classe ha dimostrato nel corso dell’anno un impegno finalizzato non solo
al superamento delle verifiche, ma anche al miglioramento delle proprie prestazioni linguistiche,
sia nello scritto che nell’orale, ottenendo diversi progressi nelle proprie competenze e capacità.
Nell’anno scolastico 2020/2021 alcuni studenti si sono candidati al progetto di Certificazione
linguistica: 3 studenti hanno conseguito il livello B2 e 3 studentesse sono candidate al livello C1
(le prove sono state sospese causa quarantena).
Dal punto di vista del profitto, si può dunque tracciare il seguente quadro finale diviso per
livelli:
livello 1 – sufficiente / discreto (B1+/B2) (9 studenti);
livello 3 – buono / più che buono (B2 / B2+) (6 studenti)
livello 4 – ottimo (C1) (4 studenti).
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore 99
Totale: 99 ore previste a fine anno (91 ore al 15 maggio).
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono i seguenti periodi della letteratura inglese:
The Romantic Age
The Victorian Age
The Modern Age
The Present Age.
Hanno affrontato due moduli didattici con metodologia CLIL:
‐ Global citizenship (international organizations, human rights, UN millenium goals).
‐ Women and Gender Equality: traduzione del “Red Stocking Manifesto”.

ABILITA’
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Uso appropriato di vocabolario (lessico ed espressioni idiomatiche) e strutture grammaticali di livello B2+, 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
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno utilizzare le forme e funzioni comunicative della
lingua inglese a livello B2+ CEFR.
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
La disciplina ha proposto alcune progettualità specifiche, concordate in fase di programmazione
di classe, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi interdisciplinari in modalità
CLIL.
5.
-

METODO DI INSEGNAMENTO
lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point,
visione di documentari, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione educativa
piattaforma e-learning: GSuite Classroom (codice: w7t2wbs).

6. STRUMENTI DI LAVORO
Libri di Testo: Performer Heritage 1 e 2, di Spiazzi, Tavella, Layton, ed. Zanichelli
- Appunti personali, 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:
I Quadrimestre: 1 verifica scritta, 1 verifica di speaking su GSuite, 1 verifica orale
II Quadrimestre: 2 verifiche scritte, 2 verifiche orali.
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.
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo
The Romantic Age
Authors:
‐
Mary Shelley, pp. 273‐277
‐
William Wordsworth, pp. 261, 280‐287
‐
Samuel Taylor Coleridge, pp. 288‐295
‐
Jane Austen, pp. 314‐323
‐
Edgar Allan Poe, pp. 324‐329.

The Victorian Age
Authors:
‐
Charles Dickens, pp. 37‐51
‐
Lewis Carroll, pp. 72‐76
‐
Nathaniel Hawthorne, pp. 77‐81
‐
Robert Louis Stevenson, pp. 110‐116
‐
Oscar Wilde, pp. 124‐135.

The Modern Age
Authors:
‐
War Poets, pp. 188‐194
‐
Joseph Conrad, pp. 216‐226
‐
James Joyce, pp. 248‐261
‐
Virginia Woolf, pp. 264‐273
‐
George Orwell, pp. 274‐283
‐
H. G. Wells, The Time Machine (general story plot)
‐
Francis Scott Fitzgerald, pp. 284‐289
‐
Ernest Hemingway, pp. 290‐295

The Present Age
Authors:
‐
William Golding, pp. 358‐363
‐
Ian McEwan, pp. 370‐374
‐
Jack Kerouac, pp. 388‐391
‐
Don DeLillo, pp. 392‐396
‐
Salman Rushdie, pp. 397‐404
‐
Chinua Achebe, Things Fall Apart (GSuite Classroom)

‐

settembre‐
novembre,
15 ore

novembre ‐
dicembre,
15 ore

gennaio‐
marzo,
30 ore

aprile ‐
maggio,
15 ore

Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale (GSuite Classroom).

MODULO CLIL:
Global citizenship:
‐
international organizations ‐ European Union, UN
‐
human rights

‐

Periodo e
monte ore

10 ore, tra il
primo e il
secondo
periodo

UN millenium goals.

MODULO PLURIDISCIPLINARE:
Women and Gender Equality: “Red Stocking Manifesto”, traduzione.

6 ore, tra il
primo e il
secondo
periodo
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Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio: //
nessuno.
Allegati – Griglie di Valutazione
GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE INDICATORI:

n.b. evidenziato in verde il livello della sufficienza (= 3 punti per ogni indicatore)
indicatori
A. correttezza formale

punteggio
1
2
3

descrittori

5

uso non corretto di regole grammaticali e sintattiche
uso di regole grammaticali e sintattiche problematico e/o incerto
uso di regole grammaticali e sintattiche sufficientemente corretto pur con
qualche incertezza
uso di regole grammaticali e sintattiche corretto e appropriato senza
significativi errori
uso di regole grammaticali e sintattiche corretto, sicuro e autonomo

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

1
2
3
4
5

confuso, inadeguato, molto incerto
poco adeguato, incerto, elementare
semplice ma adeguato, comprensibile e chiaro
appropriato, vario, ben comprensibile ed efficace
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
Pronuncia ed intonazione poco corrette ed incerte; il messaggio prodotto è
poco scorrevole e non efficace da un punto di vista comunicativo
Pronuncia ed intonazione sufficientemente corrette pur con delle incertezze;
il messaggio prodotto è sufficientemente scorrevole ed efficace da un punto
di vista comunicativo
Pronuncia ed intonazione corrette; il messaggio prodotto è scorrevole e ben
comprensibile, grazie ad una buona padronanza delle funzioni comunicative
Pronuncia ed intonazione corrette e sicure; il messaggio prodotto è molto
scorrevole ed efficace, grazie ad unʹottima autonomia nellʹuso delle funzioni
comunicative

4

2
3

4
5

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

1
2

conoscenze scarse, frammentarie e/o scorrette, non pertinenti alla domanda
conoscenze lacunose, incerte e/o mnemoniche, non completamente pertinenti
alla domanda
conoscenze semplici ma corrette e pertinenti alla richiesta, pur con qualche
imprecisione
conoscenze corrette e pertinenti alla richiesta, discreta capacità di
collegamento ed approfondimento
conoscenze corrette, pertinenti ed esaurienti, con una sicura capacità di
collegamento ed approfondimento

3
4
5

punteggio totale

/ 20

corrispondenza punteggio ‐‐> voto
fascia bassa
fascia media (sufficienza)

fascia alta

4 punti = voto 2
5 punti = voto 2,5
6 punti = voto 3
7 punti = voto 3,5
8 punti = voto 4
9 punti = voto 4,5
10 punti = voto 5

14 punti = voto 7
15 punti = voto 7,5
16 punti = voto 8
17 punti = voto 8,5
18 punti = voto 9
19 punti = voto 9
20 punti = voto 10

11 punti = voto 5,5
12 punti = voto 6
13 punti = voto 6,5
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GRIGLIA VALUTAZIONE SCRITTO INDICATORI:
‐> CORRETTEZZA GRAMMATICALE: uso corretto delle strutture grammaticali (sintassi, morfologia,
ortografia)
‐> VOCABOLARIO: uso corretto del lessico, appropriatezza al contesto, varietà e ricchezza (campi semantici
adeguati al contesto e al registro, uso di sinonimi e antonimi…)
‐> COMPRENSIONE DELLA CONSEGNA/CONOSCENZE: pertinenza rispetto alla consegna, livello di
precisione e approfondimento delle conoscenze rispetto alla consegna
‐> SCORREVOLEZZA/LEGGIBILITAʹ: coerenza e coesione del testo, organizzazione dei contenuti. Coerenza
e coesione sono date da : uso sistemi pronominali, uso linkers, punteggiatura, sinonimi. Per organizzazione
si intende: strutturazione logica delle idee e dellʹargomentazione, relazioni di causa/effetto, esemplificazioni
(es. uso parentesi, introduttori degli esempi….).
7 punti per ogni indicatore corrispondenza punteggio ‐‐> voto
fascia bassa

fascia media (sufficienza)

fascia alta

4 punti = voto 2/3
6 punti = voto 3,5
8 punti = voto 4
10 punti = voto 4,5
12 punti = voto 5

14 punti = voto 5,5
16 punti = voto 6
18 punti = voto 6,5

20 punti = voto 7
22 punti = voto 7,5
24 punti = voto 8
26 punti = voto 8,5
27 punti = voto 9 o 9,5
28 punti = voto 10

Punteggio e
descrittori
‐‐‐‐‐>
Indicatori

correttezza
grammaticale

vocabolario

comprensione della
consegna/conoscen
ze

1

2

3

pesanti
errori
grammatica
li e
ortografici
che
impediscon
o la
comprensio
ne

numerosi
e/o gravi
errori
nellʹuso
delle
strutture
grammatical
i; ortografia
che ostacola
la
comprensio
ne
lessico
povero,
inappropria
to al
registro,
molto
ripetitivo

vari errori
grammatical
ie
ortografici
che
disturbano
la
comprensio
ne in alcune
parti

nessun
controllo
del lessico e
del registro

contenuto
non
pertinente
e/o
conoscenze
molto
scarse,
frammentar
ie e/o
scorrette

contenuto
scarsamente
pertinente
e/o
conoscenze
scarse,
lacunose e/o
scorrette

testo

testo

lessico
semplice,
non
particolarme
nte vario,
non sempre
appropriato
al registro,
ripetitivo
contenuto
abbastanza
pertinente,
ma non in
modo
esaustivo
e/o
conoscenze
incomplete,
imprecise
e/o
mnemonich
e
testo

4
(livello
sufficienza)
qualche
errore non
grave che
non
pregiudica la
comprension
e del testo
(sufficienza)

5

6

7

qualche lieve
errore o
incertezza; il
testo è ben
comprensibile

presenza di
alcuni errori
non
significativi; il
testo è ben
comprensibile

testo corretto,
sicuro e ben
comprensibile
(o con
qualche
errore di
distrazione)

lessico
semplice ma
appropriato
al registro,
non
ripetitivo
(sufficienza)

lessico
adeguato al
registro,
discretamente
vario e
abbastanza
articolato

lessico
adeguato al
registro,
articolato,
vario e usato
con buona
sicurezza e
precisione

contenuto
sufficienteme
nte
pertinente,
completo e
semplice,
pur con
qualche
imprecisione
(sufficienza)

contenuto
pertinente,
completo,
corretto, con
qualche
tentativo di
rielaborazione
e
approfondim
ento
personale

contenuto
pertinente,
completo,
corretto,
preciso, con
buona
capacità di
collegamento
e
approfondim
ento
personale

lessico
specifico,
rigoroso,
efficace nelle
scelte di
registro, ricco,
usato con
sicurezza e
precisione
contenuto
pertinente,
completo,
corretto,
sicuro con
ottima
capacità di
collegamento
e
approfondim
ento
personale

testo

testo coerente

testo coerente

testo coerente
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scorrevolezza/leggi
bilità

incoerente,
privo di
coesione,
disorganizz
ato

scarsamente
coerente,
con un uso
approssimat
ivo di
strumenti di
coesione
testuale,
scarsamente
organizzato
e quindi di
difficile
lettura

parzialment
e coerente,
con un uso
impreciso e
poco efficace
di strumenti
di coesione
testuale,
organizzazio
ne non
completame
nte
soddisfacent
e e quindi la
lettura
risulta poco
scorrevole

sufficienteme
nte coerente
e coeso,
organizzazio
ne semplice
ma
scorrevole

e coeso,
discreta
organizzazion
e logica, testo
chiaro e
scorrevole

e coeso,
buona
organizzazion
e logica, testo
chiaro,
scorrevole e
argomentato

e coeso,
ottima
organizzazion
e logica, testo
chiaro,
scorrevole,
argomentato
ed efficace (la
lettura è
piacevole)

punteggio
totale =

/ 28
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2020 /2021

Docente: Lorenza Milani
Materia: Matematica
1.

Classe: 5^ LC

INTRODUZIONE

La classe, pur non mostrando particolare interesse nei confronti della scienza, ha affrontato il
percorso disciplinare con impegno e serietà nel corso del triennio. Alcuni alunni hanno manifestato
fin dalla terza delle difficoltà di rielaborazione personale dei contenuti proposti alle quali hanno
cercato però di sopperire con lo studio. Il profitto globale è più che sufficiente.

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 66
Totale: ore svolte al 15 maggio 2021: 64 + 6 previste fino alla fine dell’anno scolastico
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:

Conoscono: I contenuti proposti di algebra e analisi matematica

Comprendono: l’importanza dell’analisi per lo studio e la rappresentazione di situazioni
problematiche reali, le numerose applicazioni nei campi scientifico, economico, della
vita pratica
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:

Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche



Determinare dominio, limiti, derivate di una funzione
Dedurre dal grafico di una funzione le caratteristiche della funzione stessa

COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:




Analizzare il testo di un problema per individuare le strategie risolutive ed eventualmente scegliere la
più opportuna
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto
forma grafica
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative

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

5. METODO DI INSEGNAMENTO

Articolazione dell’attività didattica sia in presenza che in DDI

Fase introduttiva: comunicazione degli argomenti con breve descrizione delle fasi di
sviluppo del lavoro; dove possibile l’argomento è stato introdotto a partire dalle condizioni che
ne hanno determinato lo sviluppo

Presentazione teorica dell'argomento: lezione frontale, interattiva e dialogata

Sistemizzazione delle conoscenze: svolgimento di un congruo numero di esercizi alla
lavagna per valutare il livello di assimilazione dei contenuti proposti

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

Verifica finale sommativa: prove scritte, scritte per l’orale, sia in presenza sia online
6.
-

STRUMENTI DI LAVORO
Libro di Testo: “La matematica a colori” edizione azzurra, Volumi 4,5
Autore: Leonardo Sasso; Casa Editrice: DEA scuola - Petrini
Appunti personali.
Tecnologie: LIM, piattaforma G-Suite

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
I Quadrimestre: 2 prove scritte (1in presenza e 1 online), 1 prova scritta per l’orale (in
presenza)
II Quadrimestre: 3 prove scritte (1 in presenza, 2 online)
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

1. Funzioni esponenziali e logaritmiche

Settembre/
Novembre
21 ore









La definizione di potenza.
Proprietà delle potenze. Potenze con esponente naturale, intero, razionale, reale.
La funzione esponenziale: dominio, immagine, grafici, proprietà
Equazioni e disequazioni esponenziali
Definizione e proprietà dei logaritmi
La funzione logaritmo: dominio, immagine, grafici, proprietà
Equazioni e disequazioni logaritmiche

2. Funzioni reali di variabile reale
Novembre/

Funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio, intersezione assi Dicembre
cartesiani, segno
6 ore
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Grafici delle funzioni elementari e trasformazioni
Immagine, massimo, minimo, estremo superiore e estremo inferiore di
una funzione
Funzioni pari, dispari, periodiche, crescenti, decrescenti
Funzioni inverse e funzioni composte.
Intervalli, intorni di un punto, punti di accumulazione

3. I limiti








Il concetto di limite: definizione generale di limite. Limite destro e limite sinistro
Dalla definizione generale alle definizioni particolari di limite.
Teoremi di esistenza e unicità del limite. Teorema della permanenza del segno e teorema
del confronto.
Le funzioni continue e l’algebra dei limiti: somma, prodotto, quoziente.
Limiti notevoli.
Forme di indecisione di funzioni algebriche e di funzioni trascendenti.
Infiniti e infinitesimi

4. Funzioni continue






Funzioni continue
Punti singolari e loro classificazione
Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: teorema di
Weierstrass, teorema di esistenza degli zeri, teorema dei valori intermedi
Asintoti verticali, orizzontali, obliqui
Grafico probabile di una funzione

5. Il calcolo differenziale



















Il problema della tangente.
Il rapporto incrementale.
La derivata di una funzione in un punto.
Derivata sinistra e derivata destra.
Retta tangente al grafico di una funzione.
Continuità e derivabilità.
Derivate delle funzioni elementari
Algebra delle derivate
Derivata della funzione composta.
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità
Applicazioni del concetto di derivata: retta tangente e normale a una curva
Punti di massimo e minimo relativo e assoluto.
Il teorema di Fermat.
Il teorema di Lagrange e corollario sulla monotonia di f.
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari.
Concavità, convessità, flessi
Il teorema di De L’Hopital
Studio di funzione

Dicembre/
Gennaio
10 ore

Febbraio /
Marzo
9 ore

Marzo/
Maggio
16 ore

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo
in calendario 6 ore (lezioni):
Svolgimento di quesiti dai test di ammissione all’università
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – MATEMATICA, FISICA E INFORMATICA
CONOSCENZE
Assenza totale
dell’indicatore di
valutazione.
Rivela conoscenze assai
lacunose. Usa una
terminologia errata.
Rivela conoscenze
lacunose. Usa una
terminologia imprecisa e/o
generica.
Rivela conoscenze
incomplete e frammentarie.
Conosce la terminologia
specifica in modo limitato e
non preciso
Rivela conoscenze a volte
superficiali dei contenuti.
Conosce la terminologia in
modo accettabile.
Mostra di possedere le
conoscenze fondamentali
dei contenuti. Conosce la
terminologia in modo
appropriato.

ABILITA’
Assenza totale dell’indicatore di
valutazione.

COMPETENZE
Dimostra di non comprendere la
consegna.

Incontra palesi difficoltà nell’applicare
regole, concetti e non effettua
collegamenti.
L’applicazione di regole, concetti e
principi risulta stentata e lacunosa. I
collegamenti risultano non pertinenti.

Comprende aspetti molto limitati
della consegna e produce una
risposta non coerente.
Comprende in modo frammentario
testi, dati e informazioni. Non sa
applicare conoscenze e abilità in
contesti semplici.
Comprende in modo limitato e
impreciso testi, dati e informazioni.
Commette errori sistematici
nell’applicare conoscenze e abilità
in contesti semplici.
Nel complesso comprende testi,
dati e informazioni. Applica
conoscenze e abilità in contesti
semplici.
Comprende in modo globale testi,
dati e informazioni. Sa applicare
conoscenze e abilità in vari
contesti in modo
complessivamente corretto.

E' incerto nell'applicazione di regole,
concetti, principi e a volte omette i dati
fondamentali. Effettua solo qualche
collegamento pertinente.

Commette errori non gravi. Tende a
schematizzare in modo elementare ed
effettua solo alcuni collegamenti
essenziali.
Applica correttamente concetti e regole
in situazioni semplici. Fatica a
elaborare strategie in situazioni
articolate. Rielabora in modo
sostanzialmente corretto. Effettua i
collegamenti essenziali.
Rivela conoscenza
Sa applicare in modo corretto i concetti
appropriata degli argomenti. e le regole studiati. Usa in modo sicuro
Conosce la terminologia in
le procedure. Problematizza alcune
maniera pertinente.
tematiche assegnate, inquadrando
l'argomento. Rielabora con
consapevolezza ed effettua
collegamenti corretti.
Rivela conoscenza ampia
Individua in modo autonomo le
ed approfondita degli
procedure. Applica con efficacia i
argomenti. Conosce ed usa concetti e i principi studiati. Rielabora
la terminologia in modo
con sicurezza ed effettua i
preciso.
collegamenti. Argomenta in modo
organico.

Rivela conoscenza ampia
ed approfondita degli
argomenti. Conosce ed usa
la terminologia in modo
preciso.

Usa in piena autonomia le procedure
appropriate. Applica con efficacia e
disinvoltura i concetti e i principi.
Rielabora con sicurezza ed effettua
spontaneamente tutti i collegamenti.
Argomenta in modo organico con
riferimenti critici.

Comprende a vari livelli testi, dati e
informazioni Sa applicare
conoscenze e abilità in vari
contesti in modo corretto Sa
applicare conoscenze e abilità in
vari contesti in modo corretto
Comprende in modo completo e
approfondito testi, dati e
informazioni Applica conoscenze e
abilità in vari contesti in modo
corretto e sicuro Sa orientarsi nella
soluzione di problemi complessi
utilizzando conoscenze e abilità
interdisciplinari
Comprende in modo completo e
approfondito testi, dati e
informazioni Applica conoscenze e
abilità in vari contesti con
sicurezza e padronanza Sa
orientarsi nella soluzione di
problemi complessi utilizzando
originalità, conoscenze e abilità
interdisciplinari

voto
1-2

3

4

5

6

7

8

9

10
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2020 /2021

Docente: Lorenza Milani
Materia: Fisica
8.

Classe: 5^LC
INTRODUZIONE

La classe, pur non mostrando particolare interesse nei confronti della scienza, ha affrontato il
percorso disciplinare con impegno e serietà nel corso del triennio. Alcuni alunni hanno manifestato
fin dalla terza delle difficoltà di rielaborazione personale dei contenuti proposti alle quali hanno
cercato però di sopperire con lo studio. Per questo ho semplificato le proposte, cercando al
contempo di non trascurare l’oggettività e il rigore della disciplina. Il profitto globale è più che
sufficiente.

9. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore 66
Totale: ore svolte al 15 maggio 2021: 50 + 6 previste fino al termine dell’anno scolastico
10. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:

Conoscono: i contenuti proposti di elettricità e magnetismo

Comprendono: la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:



Analizzare un fenomeno fisico e inquadrarlo nel contesto corretto
Risolvere semplici problemi inerenti agli argomenti trattati

COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:



Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni fisici
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo studiate, rappresentandole anche sotto forma grafica.

11. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
- La Fisica ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici generali:
7) Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di Stato
8) Elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni
9) Maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà
10) Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti ad quelli
proposti secondo un approccio multidisciplinare
11) Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi
12) Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma
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12. METODO DI INSEGNAMENTO
Articolazione dell’attività didattica sia in presenza che in DDI


Fase introduttiva: comunicazione degli argomenti con breve descrizione delle fasi di sviluppo del lavoro; dove
possibile l’argomento è stato introdotto a partire dalle condizioni che ne hanno determinato lo sviluppo

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

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

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

13. STRUMENTI DI LAVORO
- Libro di Testo:“Le traiettorie della fisica.azzurro” Elettromagnetismo, relatività e quanti.
Autore: Ugo Amaldi; Editore: Zanichelli
- Appunti dalle lezioni
- Tecnologie: LIM; Piattaforma G-Suite
14. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
I Quadrimestre: 2 prove scritte (una in presenza e una online)
II Quadrimestre: 1 prove scritta e due prove scritte per l’orale (due prove in presenza e
una online)
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

1. Elettrostatica

Le cariche elettriche

Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione

Conduttori e isolanti

Definizione operativa della carica elettrica e sua conservazione

La forza di Coulomb

Il concetto di campo e il vettore campo elettrico

Il campo elettrico di una carica puntiforme e di più cariche puntiformi

Le linee di forza del campo elettrico

Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss

Conservatività di E ed energia potenziale elettrica

Potenziale elettrico e differenza di potenziale

Il moto spontaneo delle cariche

Le superficie equipotenziali

La circuitazione del campo elettrico

Il condensatore piano e la capacità

Moto di una carica in un campo elettrico uniforme

Settembre/
Dicembre
21 ore

2. La corrente elettrica

Dicembre/
Febbraio
11 ore






Moto spontaneo di una carica in un campo elettrico:
Intensità e verso della corrente elettrica
Generatori di tensione e circuiti elettrici
Le due leggi di Ohm. La resistenza e la resistività

la corrente elettrica
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Resistori in serie e in parallelo
Risoluzione di un circuito elettrico
Le leggi di Kirchhoff
L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna
Potenza dissipata per effetto Joule
La conservazione dell’energia nell’effetto Joule
Fem e resistenza interna di un generatore di tensione
La corrente nei liquidi e nei gas
I semiconduttori

Febbraio/
3. Il campo magnetico

Aprile
La forza magnetica e le linee del campo magnetico

9 ore
Forze tra magneti e correnti

Forze tra correnti: l’interazione amperiana e la definizione di Ampère

L’intensità del campo magnetico

La forza magnetica su un filo percorso da corrente

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di BiotSavart

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide

Il motore elettrico

La forza su una carica elettrica in moto in un campo magnetico: la
forza di Lorentz

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme

Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss

La circuitazione del campo magnetico e il teorema della circuitazione
di Ampère

Le proprietà magnetiche dei materiali
4. L’induzione elettromagnetica

Le esperienze di Faraday

La corrente indotta

Il ruolo del flusso del campo magnetico nelle correnti indotte

La legge di Faraday-Neumann-Lenz

Le onde elettromagnetiche: cenni

Aprile/
Maggio
9 ore

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo
in calendario 6 ore (lezioni):
Svolgimento di quesiti dai test di ammissione all’università

La griglia di valutazione è riportata sopra, in calce alla relazione finale di matematica.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2020 /2021

Docente: Maria Agata Falco Scampatelli
Materia: Scienze naturali

Classe: 5^LC

1. INTRODUZIONE
La classe ha sviluppato una maggiore impegno nello studio delle discipline, durante il quinquennio. L’interesse e
il rendimento sono mediamente discreti, alcuni studenti invece hanno sempre dimostrato un interesse più
spiccato e un impegno costante e di alto profitto.

2.
MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore 66
Totale: 58 a oggi
3.

COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
Conoscono: elementi della chimica organica, la biochimica, alcune tecniche
biotecnologiche, la teoria della Tettonica delle placche.
•
Comprendono: la chimica del carbonio, le proprietà delle molecole biologiche, i
meccanismi di regolazione del genoma, la dinamica endogena della Terra.
•
Sanno che il concetto di ”razza umana” non ha alcun fondamento scientifico.
•

ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
• riconoscere e nomenclare i composti organici;
• riconoscere le rocce vulcaniche e le rocce calcaree;
• saper descrivere, nelle linee generali, i meccanismi di infezione dei virus

COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:

•

analizzare: i risultati degli esperimenti di laboratorio, le reazioni di ossido-riduzione;
Utilizzare: la tavola periodica degli elementi, il linguaggio specifico della disciplina

•

Saper leggere e comprendere un articolo scientifico relativo agli argomenti trattati.

•
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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.
• 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, A. Bosellini – Il carbonio, gli enzimi, il

DNA-Biochimica e biotecnologie e scienze della Terra
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.
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo

Periodo e
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,
Settembre
le specifiche reazioni, la reattività del benzene monosostituito,
/ottobre
l'orientazione del secondo sostituente).
✔ Gruppi funzionali e relative famiglie: classificazione, struttura,
12
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.
Biochimica
✔ 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.
✔ Metabolismo cellulare: glicolisi, respirazione cellulare.
✔ Fotosintesi
I geni e la loro regolazione
✔ Introduzione alla trascrizione genica. La struttura a operoni nei procarioti:
operone lac e operone trp. La trascrizione genica negli eucarioti. La
regolazione prima della trascrizione: i 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 , i virus a RNA, i retrovirus (HIV). I plasmidi. La

Novembr
e/Febbrai
o
18 ore

Febbraio/
aprile
10 ore
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✔
✔
✔
✔

ricombinazione batterica: coniugazione, trasformazione e trasduzione.
Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione e la DNA ligasi,
clonaggio di un gene, i vettori plasmidici, vettori virali.
Il Progetto genoma umano (cenni).
PCR, elettroforesi su gel del DNA, metodo Sanger.
Alcune applicazioni biotecnologiche: biotecnologie preistoriche, gli OGM,
piante transgeniche, terapia genica, biocarburanti, la produzione di farmaci,
le cellule staminali. La clonazione animale e gli organismi animali
transgenici e i topi know-out.

Scienze della Terra
✔ Deformazione delle rocce, fattori che influenzano il comportamento delle
rocce, pieghe e faglie.
Aprile/
✔ Fenomeni vulcanici e fenomeni Sismici.
maggio
✔ 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,
6 ore
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.
Modulo CLIL: Nessuno
Ed. civica: “I biologia dei virus”. “L’inesistenza della razza umana”

4 ore

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – SCIENZE NATURALI

COMPETENZA

Completezza,
pertinenza,
organizzazione
della risposta
Primo biennio

Uso del
linguaggio
specifico
Primo biennio

Capacità di
trasferire le

INDICATORI

LIVELLO

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 ricerca
personale

Liv 4

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

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

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

Liv 4
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conoscenze

nel nuovo contesto, individuando
collegamenti

acquisite
Secondo biennio

Ricerca
e
gestione delle
informazioni
Secondo biennio
all'autonomia
studio)

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, 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

di 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

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

Liv 4

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

Consapevolezz
a riflessiva
e critica
Quinto anno

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: Malatrasi Giacomo
Materia: Storia dell’arte - Classe: 5^LC
1. INTRODUZIONE
La situazione iniziale della classe si è presentata positiva fin dall’anno scolastico,
dimostrando delle buone conoscenze di base di educazione visiva e delle più che
sufficienti conoscenze del programma degli anni precedenti. Fin da subito l’interesse e la
partecipazione sono stati buoni. Le scelte sui temi da trattare hanno tenuto conto del
tempo a disposizione e perciò prediletto gli autori più importanti. Spesso è stato
necessario
fare
una
sintesi
degli
aspetti
principali.
La classe ha raggiunto nel corso dell’anno un profitto globalmente buono per alcuni
alunni, ottimo per altri. L’impegno è stato costante. La classe si è sempre dimostrata
rispettosa e collaborativa, fiduciosa e desiderosa di apprendere dai consigli così come
dalle critiche del docente.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore 66
Totale: 63
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
Conoscono: in modo più che sufficiente il contesto storico in cui si sono svolti gli
eventi artistici trattati, la biografia sintetica degli autori, le loro principali caratteristiche
stilistiche, alcune specifiche opere, il contesto stilistico di appartenenza dell’autore.
Comprendono: le diverse possibilità stilistiche adottate dei singoli autori e dalla corrente
figurativa di appartenenza


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

Analizzare: compiere dei confronti stilistici per affinità o diversità tra periodi stilistici e
tra autori diversi. Collegare aspetti artistici ed estetici ad altre discipline. Utilizzare in
modo corretto il linguaggio della disciplina.

Utilizzare: il materiale didattico, le risorse digitali.
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4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
Storia dell’arte ha contribuito allo sviluppo di una visione critica della materia favorendo
collegamenti con altre discipline. Consolidato o migliorato il metodo di studio, esercitato
l’abilità nell’esposizione orale, favorito la conoscenza di alcuni aspetti culturali del territorio.
5. METODO DI INSEGNAMENTO
Il metodo didattico si è basato sulla presentazione degli argomenti da parte del docente
cercando di stimolare al massimo gli interventi degli alunni, partendo da aspetti che possono
essere da loro riconosciuti o da esperienze personali, al fine di completare l’argomento grazie
alla discussione partecipata. Le lezioni si sono svolte con l’ausilio della LIM utilizzando
immagini, monografie, video e audio. Spesso è stata utilizzata la sezione didattica del registro
elettronico in modo da fornire agli studenti dei materiali supplementari su cui poi creare una
discussione aperta in classe. In alcuni casi le lezioni sono state svolte dagli studenti mettendo
così alla prova la propria abilità di esposizione orale. La valutazione si è svolta attraverso
prove scritte e orali utilizzando la griglia di valutazione dell’istituto. Nel voto finale ha tenuto
conto anche della partecipazione in classe. In D.D.I. sono state utilizzate i servizi della
piattaforma GSUITE, come Meet, e Classroom, per le videolezioni e per la condivisione dei
materiali.
6. STRUMENTI DI LAVORO
Libro di Testo: G.Cricco, C. Di Teodoro, Itinerario nell’arte Vol. 3 ed. verde Zanichelli.
Appunti personali, dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di Video
e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, computer per la ricerca.
Tecnologie: LIM; videoproiettore, l’aula informatica e l’aula video. Servizi di Gsuite.
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
- I Quadrimestre: una prova scritta, un elaborato di approfondimento svolto a casa
consegnato via email, interrogazioni orali in presenza o in DDI, presentazioni da parte
degli studenti di alcuni autori.
- II Quadrimestre: un elaborato di approfondimento svolto a casa e consegnato via email,
presentazioni da parte degli studenti di alcuni autori.
- 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:
(Per ogni autore oltre alle singole opere riportate in programma, sono
stati trattati contesto storico-artistico generale, biografia e aspetti
stilistici caratteristici dell’artista.)
Il Neoclassicismo in arte caratteristiche generali.
- A. Canova: Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche
- J.L. David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat

Periodo e
monte ore
Settembre
3 ORE
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Il Romanticismo in arte caratteristiche generali e il concetto del
Sublime.
- T. Gericault: La Zattera della Medusa; serie dei “monomaniaci”.
- W. Turner: Ombra e tenebre, la sera del diluvio
- F. Goya: Il sonno della ragione genera mostri; Fucilazioni del 3 maggio 1808
Realismo e Impressionismo, caratteristiche fondamentali.
- G. Courbet: Gli Spaccapietre; L’Atelier del pittore.
- E. Manet: Colazione sull’erba; Olympia.
- C. Monet: Impressione. Sole nascente; la serie delle cattedrali di Rouen
- E. Degas: Lezione di danza; L’Assenzio.
- P.A. Renoir: Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri

ottobre
6 ORE

Novembredicembre
10 ORE

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

Gennaio

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

Febbraio
6 ORE

La Secessione Viennese.
- G. Klimt: Giuditta I; Ritratto di Adele Bloch-Bauer.
- E. Schiele: Abbraccio.

Ottobre
4 ore

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

Marzo
8 ORE

11 ORE
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Dadaismo
- M. Duchamp: Fontana; L.H.O.O.Q.
- Man Ray: Cadeau; Le Violon d’Ingres
Surrealismo
- R. Magritte: L’uso della parola I; Golconda
- S. Dalì: Persistenza della memoria; Costruzione molle con fave bollite; Stipo
antropomorfo; Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia.
Astrattismo
- W. Kandinskji: Veduta di Murnau; Composizione VI
- P. Klee: Monumenti a G.

Aprilemaggio
11 ORE

- E. Hopper: materiale prodotto dallo studente
- Frida Khalo: materiale prodotto dallo studente
- J. M. Basquiat: materiale prodotto dallo studente
Arte Contemporanea
- Maurizio Cattelan: L.O.V.E; La nona ora; Him

EDUCAZIONE CIVICA: UDA di Educazione Civica: la mostra “Arte
Degenerata” a Monaco 1937; l’artista curda Zehra Dogan

2 ore

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio: Andy
Warhol

2 ore
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI
STORIA DELL'ARTE –

Descrittori

Voto

Competenze

Gravemente o del tutto insufficiente
Gravi lacune nella conoscenza degli argomenti svolti. Improprietà di linguaggio.
Insufficiente
Informazioni frammentarie, superficiali e non sempre pertinenti. Difficoltà nella
comprensione del linguaggio visivo. Terminologia specifica impropria e spesso scorretta.
Sufficiente
Conoscenze essenziali ** non approfondite. Collegamenti parziali. accettabile proprietà
di linguaggio.
Discreto
Conoscenza non limitata degli elementi essenziali. Capacità di orientarsi all'interno di
diverse tematiche. Agilità nei nessi e nelle comparazioni. Uso corretto della terminologia
specifica.
Buono
Conoscenzeampie, sicure e approfondite. Impostazioneautonoma di un percorso critico,
con nessi o relazioni tra areetematiche diverse. Linguaggio ricco e articolato. Conoscenza
ampia e precisa della terminologia specifica.
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.

1‐4

Livello base non
raggiunto

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

10

5

6

Livello base

7

8

Livello
intermedio

9

Livello avanzato

** 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: Demeny Gyongyi
Materia: Scienze Motorie e Sportive

Classe: 5^LC

1. INTRODUZIONE
La classe ha partecipato alle attività pratiche con impegno costante e interesse continuo. Il
lavoro effettuato ha avuto carattere di consolidamento e affinamento delle capacità e abilità motorie
sportive già acquisite precedentemente. Si è provveduto a migliorare le capacità motorie
condizionali come presupposto di base per il potenziamento fisiologico generale, mentre attraverso
la pratica sportiva si è cercato di valorizzare la personalità degli alunni, il loro impegno personale e
l’osservanza delle regole.
Inoltre si è mirato a far raggiungere agli allievi un’equilibrata maturazione
psico-fisica e la consapevolezza che il movimento è prerogativa di una positiva vita sociale e
garanzia di una migliore salute personale.
Nello svolgimento delle attività motorie è stato rispettato il criterio della gradualità degli sforzi
cercando anche di lasciare spazio alla creatività e fantasia motoria dei discenti; il metodo adottato è
stato quello misto: globale, analitico, globale.
Il lavoro sportivo è stato organizzato attraverso il seguente percorso didattico: esercitazioni,
situazioni semplici di gioco, In particolare conoscono e sanno eseguire i fondamentali della
pallavolo, calcio a 5, pallamano e badminton con alcune relative semplici nozioni di tattica di gioco.
Il livello delle capacità e abilità motorie conseguito è in generale molto soddisfacente con alcune
ottime valutazioni e la partecipazione e l’applicazione sono state regolari.
Il comportamento è stato vivace ma corretto.
Le lezioni pratiche curriculari sono state svolte presso il Palasport di Cittadella nella seconda
parte al PalaHockey di Cittadella.
Il programma è stato svolto in modo regolare seguendo le indicazioni del piano di lavoro
preventivo e nel rispetto delle indicazioni dei Programmi Ministeriali vista l’emergenza sanitaria
causata dal covid-19, con l’alternanza DID e attività didattica in presenza.
2.
MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore
Totale: 50 ore di Scienze Motorie(16 presenza-32 DiD)
4 ore Educazione Civica
3.
COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono:




Apparati e sistemi del corpo umano: le caratteristiche delle capacità motorie condizionali e delle
capacità motorie coordinative e le caratteristiche dell’allenamento; le variazioni fisiologiche indotte
nell’organismo dalle diverse attività sportive.
La classificazione dei vari sport in base alle diverse caratteristiche: le tecniche degli sport e alcuni
semplici schemi di giochi di squadra, le regole e le modalità di arbitraggio degli sport praticati a
scuola, le capacità tecniche e tattiche richieste dalle varie specialità dell’atletica leggera; I ruoli e le
caratteristiche necessarie nel gioco praticato, l’aspetto educativo e sociale dello sport, i principi etici
delle discipline sportive, l’evoluzione storica dello sport ,con particolare riferimento al periodo
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fascista e nazista, e alle olimpiadi moderne, storia delle paraolimpiadi.
 Principali norme per la prevenzione agli infortuni e le norme di comportamento in caso di traumi, i
principi fondamentali per il mantenimento di un buono stato di salute.
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
 Compiere movimenti con ampia escursione articolare, vincere resistenze con carico naturale,
compiere azioni semplici e complesse in breve tempo tollerabile, svolgere compiti motori in
situazioni inusuali o con variazioni di ritmo, individuare e proporre una sequenza di esercizi per
potenziare una capacità condizionale carente.
 Esprimere gesti tecnici fondamentali in discipline individuali e sport di squadra, accettare il
confronto con altri e assumersi responsabilità personali nello sport individuale e di gruppo,
confrontare origini e sviluppi della pratica sportiva in alcuni periodi storici più significativi per
l’espressione motoria e lo sport.
 Predisporre e praticare l’assistenza attiva o passiva più idonea a garantire l’incolumità fisica dei
compagni durante un’attività sportiva.
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
- Individuare ed effettuare ex utili per lo sviluppo delle singole capacità condizionali e coordinative,
eseguire ex. utilizzando i diversi regimi di contrazione e le diverse modalità di allenamento, ideare ed
eseguire percorsi e circuiti che stimolino le capacità coordinative e condizionali, adeguare l’intensità del
lavoro alla durata della prova, controllare il corpo nello spazio regolando lo stato di tensione e di
rilassamento, collaborare con i compagni per realizzare un efficace programma di allenamento in
modalità DAD.
-Realizzare dei movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni temporali, elaborare in gruppo
strategie, scegliere l’attività o il ruolo più adatto alle proprie capacità fisico-tattiche, collaborare con i
compagni per raggiungere uno scopo comune, trasferire e utilizzare i principi del fair play in ambiti
differenti dallo sport, riconoscere obiettivi e valori dello sport in più epoche storiche.
-Controllare e rispettare il proprio corpo perseguendo il mantenimento di un buono stato di salute,
utilizzano le corrette procedure in caso di intervento di primo soccorso, adottano comportamenti
idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività nel rispetto della propria e altrui incolumità.
4.

METODO DI INSEGNAMENTO




LEZIONE FRONTALE
LAVORO DI GRUPPO
DIDATTICA A DISTANZA

5.
MATERIALI DIDATTICI, MEZZI E SPAZI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio,
attrezzature, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali...):
 ATTREZZI SPORTIVI A DISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, IMPIANTO STEREO MUSICALE.


VISIONE FILM: COACH CARTER(PALLACANESTRO), RACE( ATLETICA –STORIA DI JESSE OWENS E
LE OLIMPIADI DEL ’36), RISING PHEONIX( STORIA DELLE PARAOLIMPIADI), INVICTUS8
NELSON MANDELA), THE BLINDE SIDE(FOOTBALL AMERICANO)



RUGBY-

POWER POINT E PADLET, LINKS, SUI TEMI TEORICI:

- STORIA LE OLIMPIADI DEL 36 E LO SPORT NEL PERIODO NAZISTA E FASCISTA
- ATTIVITÀ FISICA – I SUOI BENEFICI, SEDENTARI ETÀ MALATTIA DEL SECOLO


6.

LINKS YOUTUBE DI RIFERIMENTO SPORTIVO PER DAD SU PROGRAMMI E PROPOSTE DI
ALLENAMENTO A CASA

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


PROVE PRATICHE



TEST MOTORI-SPORTIVI



COLLOQUIO INDIVIDIUALE



RELAZIONI E TESTI SCRITTI

Le prove effettuate a distanza in forma elettronica sono conservate nel dominio istituzionale di Google Classroom dell’Istituto.

PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo

Periodo e
monte ore

Condizionamento organico, potenziamento, miglioramento delle capacità condizionali Ottobree coordinative
giugno
Pratica dei giochi di squadra quali: pallavolo, basket, pallamano e individuali quali
badminton.( tecnica individuale)
Atletica: esercitazioni di didattica ai propedeutici delle discipline atletiche .Video con le
tecniche e storia di atleti come: Pietro Menea, Sara Simeoni, Tortu, Dick Fosbury
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO:
-corsa aerobica di resistenza generale,
-andature/preatletici specifici della corsa,
-esercizi di allungamento muscolare dinamici e statici,
-esercizi di mobilità articolare,
-esercizi di forza esplosiva –elastica,
-esercizi di rapidità-velocità.
Per ogni tipologia di esercitazione sono stati utilizzati i seguenti mezzi:
-percorsi misti,
-circuiti,
-psicocinetica,
-piccoli e grandi attrezzi.
Circuiti di allenamento anche in forma ludico-sportiva
DicembreFunicelle: condizionamento organico e sviluppo della ritmica attraverso l’uso della Aprile
funicella individuale e di gruppo.
Fasi dell'’allenamento sportivo. Suddivisioni e creazioni di sedute d’allenamento.
Attività fisica e i suoi bnefici
Sedentarietà: malattia del secolo.
Capacità Coordinative e Condizionali
Movimento Umano
Fisiologia Umana
Visione di film e video collegati alle varie discipline affrontate: Julio Velasco- pallavolo, NovembreCoach Carter-pallacanestro, Invictus- Rugby, Race- Atletica Leggera
maggio
Video proposte per l’allenamento domestico, per il mantenimento delle capacità
condizionali.
Doping attraverso storie di atleti: Andreas Kieger, Lance Armstrong. Doping per scelta
e di stato.
Creazione di nuovi sport riproposti durante le ore di Scienze Motorie
Educazione Civica:
Novembre❖Art 3: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, Dicembre
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
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umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.
❖Art 51: Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica
promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
Diversità nel mondo dello sport: retribuzioni e diritti uomo-donna, razzismo, diversamente abili,
orientamento sessuale, transgender
Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in
calendario 6 ore (lezioni):
Proposte di allenamento ginnastico: fitness, step, circuiti Tabata. ecc
Esercitazioni tecniche di vari sport individuali come: badminton
Esercitazione tecnica individuale del calcio.
Griglia delle Competenze
In ambito motorio sportivo i parametri presi in esame ai fini valutativi, attraverso la sistematica
osservazione personale ed i vari test individuali, sono stati i seguenti:
-partecipazione,
-continuità e disponibilità nel lavoro pratico,
-impegno e applicazione nell’esecuzione delle esercitazioni,
-miglioramento delle personali capacità motorie e abilità sportive,
-qualità dell’esercitazione come risposta di una precisa consegna motoria,
-verifiche e relazioni scritte.
VOTO

4

5

6

CONOSCENZA
COMPETENZE
DISCIPLINARI

Acquisizione
frammentaria e
incompleta di
tecniche che
non consente
l’esecuzione di
un gesto
motorio
corretto.
Scarsa e
parziale
acquisizione di
co-noscenze
tecniche che
non consente
l’esecuzione di
un gesto
motorio
sufficientement
e corretto.
Acquisizione di
conoscenze
tecni-che tale
da consen-tire
l’esecuzione di
un gesto
motorio
globalmente
corretto ma non

COMPETENZE
RELAZIONALI
(disponibilità
alla collaborazione. e
cooperazione)

PARTECIPAZIONE

Conflittuale
Apatico
Passivo

RISPETTO REGOLE
(autonomia,
mancanza di
autocontrollorichiami
, re-sponsabilità e
fair play)

METODO

CONOSCENZE
TEORICHE

Opposi-tiva
Passiva

Rifiuto
Insofferen-za

Non ha
metodo

Scarsa e
frammentaria
conoscenza
teorica degli
elementi
essenziali
della
disciplina.

Dipendente
Poco
adattabile

Dispersi-va
Settoriale

Parziale
Guidato

Superficiale
Qualche
difficoltà

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

Selettivo

A volte at- tiva.

Accettazio-ne e
rispetto delle
regole principali.

Mnemoni
- co
Meccanico

Conoscenza
teorica
essenziale
degli
argomenti più
importanti
della
disciplina.

(interesse,motivazio
-ne, assun-zione di
ruoli e incarichi)
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7

8

910

sempre
spontaneo.
Discreta
acquisi-zione di
cono-scenze
tecniche tale da
consentire una
esecuzione
corretta del
gesto motorio

Soddisfacente
acquisizione di
conoscenze
tecni- che che
consente una
esecuzione
certa e sicura
del gesto
motorio.
Disinvolta e
automatizzata
acquisizione del
gesto motorio
eseguito con
naturalezza ed
efficacia.

Disponibile

Spesso attiva e
pertinente.

Conoscenza e
applica-zione generalmente
corretta.

Generalmente
organizza
-to

Collaborativ
o

Efficace

Applicazio-ne
sicura e costante.

Organizzato
Sistemati
- co

Positivo
Leader

Costrutti-va

Condivisio-ne
Autocon-trollo

Rielabora
- tivo
Critico
Originale

Conoscenza
teorica
abbastanza
sicura e
precisa della
maggior parte
degli
argomen-ti
richiesti.
Uso della
terminolo-gia
appropriata.
Conoscenza
teorica sicura,
esposta con
stile personale
e con uso
della
terminolo-gia
appropriata.
Conoscenza
teorica
completa e
appro-priata
degli
argomen-ti,
esposta con
capa-cità
critica e
originale
rielaborazione
.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2020/2021

Docente: SARA BIANCHI
Materia: IRC

Classe: 5^lc

1. INTRODUZIONE
Classe disomogenea, dove spiccano elementi partecipativi, ma anche con alunni più
difficilmente ingaggiabili.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore 30
Totale ore svolte: 29.
Totale: COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:

conoscono: l’insegnamento della Chiesa sulla giustizia, la custodia del

creato, il problema del male, i problemi etici legati alla società attuale, 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.

ABILITA’

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.
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COMPETENZE

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
§

prendere posizione argomentata.

3. 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.
4. METODO DI INSEGNAMENTO
-

-

I metodi di insegnamento privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivi, per mezzo dei quali si
stimolano e si coinvolgono gli studenti in un apprendimento attivo e significativo. Le tecniche di
insegnamento sono state: a) brevi lezioni frontali introduttive e conclusive; b) lavoro di gruppo; c)
lettura/presentazione di un brano, con domande di approfondimento fatte dagli allievi.
Particolare importanza è stata data al dialogo educativo, ritenuto non solo un mezzo, ma anche e
soprattutto un fine da perseguire per la crescita degli allievi.

5. 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
6. 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
novembr
e per 9
ore
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La custodia del creato, dalla Genesi alla Laudato si.

Da fine
novembr
e a inizio
gennaio
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 inizio
gennaio a
fine aprile
per 11
ore

Visione del film Lars e una ragazza tutta sua, Stati Uniti, 2007.

Mese di
maggio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE-IRC
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 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 DEI DOCENTI
ANNO SCOLASTICO

2020 /2021

Docente: Giacomo Malatrasi (Referente)
Materia: EDUCAZIONE CIVICA

Classe: 5^LC

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: 46
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.
ABILITA’
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 alcuni principi 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
 Osservare scrupolosamente e far osservare i comportamenti previsti dai diversi protocolli in casi di
emergenza.
 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.
COMPETENZE
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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.
 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica.
 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.

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:
-Temi
-Elaborazione di testi, riassunti, relazioni, traduzioni
-Saggi brevi
-Attività di ricerca in relazione a criteri definiti
-Esercizi/problemi
-Questionari a risposta aperta
-Prove strutturate e/o semi-strutturate (per esempio, test con risposta singola, vero/falso, a
scelta multipla, a completamento, con individuazione di relazioni di tipo causale o temporale,
con interpretazione di fonti e documenti di vario genere, carte, tabelle di dati, grafici)
Prove orali:
-Interrogazioni
-Esposizione di ricerche
-Esercizi/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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PIANO DI LAVORO SVOLTO:
NUCLEO

COSTITUZIONE

ARGOMENTO
Articolo 33 della Costituzione: “L’arte e la
scienza sono libere e libero ne è
l’insegnamento”.
Stato etico e stato liberale; Guerra e
terrorismo
art. 11 della Costituzione e principi
fondamentali della Costituzione italiana; la
nascita dell’Onu e delle sue principali agenzie.
Processo di integrazione europeo (economico
e politico). Resistenza e nascita della
Repubblica. Partiti politici: riflessione sui
fronti popolari (POUM in Spagna); storia del
femminismo/emancipazione femminile (Red
Stockings manifesto); modi di riflettere sul
femminile: Woolf, de Beauvoir, Irigaray,
Zambrano, Weil
❖Art 3: È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e

DISCIPLINA

PERIODO
(I, II)

N.
ORE

Storia dell’arte

II

1

Filosofia/Storia I

2

Filosofia/Storia II

8

Scienze

4

I
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sociale, che, limitando di fatto la libertà e Motorie
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
❖Art 51: Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro
sesso possono accedere agli uffici pubblici e
alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla
legge. A tale fine la Repubblica promuove
con appositi provvedimenti le pari
opportunità tra donne e uomini.
Diversità nel mondo dello sport: retribuzioni
e
diritti
uomo-donna,
razzismo, diversamente abili, orientamento
sessuale, transgender.
Giornata della Memoria.

SVILUPPO
SOSTENIBILE

CITTADINANZA
DIGITALE



La costituzione mista romana nella
riflessione di Polibio.



Riflessioni sul sistema democratico
dello stato ateniese (contributi critici
di L. Canfora e M. Finley)

CLIL: European Union and United Nations
UN Sustainable Development Goals
Human rights and gender equality
Produzione e utilizzo dell’energia elettrica,
energie rinnovabili
Biologia dei virus;
Progetto genoma umano, “l’inesistenza delle
razze umane”
Lavoro, produzione e crescita sostenibile: la
rappresentazione letteraria delle condizioni di
lavoro (descrizione, riflessione, denuncia:
Verga e Pirandello).

Progetto Cittadinanza Digitale.

II

1

Latino e Greco

II

4

Inglese

I / II

10

Fisica

II

5

Scienze naturali II

2

Scienze naturali II

2

Italiano

II

4

II

3
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Allegato 1
OMISSIS

Allegato 2

Titolo Elaborato delle Materie di Indirizzo oggetto di Seconda Prova
disciplina/e: Latino e Greco, con collegamenti interdisciplinari

a) titolo dell’elaborato assegnato all’intera classe:
Poster Session: “I Classici ci parlano”.
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Allegato 3
Elenco dei testi di Italiano per il Colloquio dell’Esame di Stato
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Docente: BRUNATI ANTONELLA
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Classe: 5 LC

IL ROMANTICISMO EUROPEO E ITALIANO
Testi
F. Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale (in fotocopia).
Madame de Staël, Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni (pp. 212-214).
P. Giordani, “Un italiano” risponde al discorso della de Staël (pp. 214-216).
ALESSANDRO MANZONI
Testi
-Dalla Lettera sul Romanticismo
L’utile, il vero, l’interessante (fino a r. 39, pp. 389-391).
-Dalle Odi civili
Il cinque maggio (pp. 399-404).
-Dall’Adelchi
Coro dell’atto III (pp. 415-418).
Morte di Ermengarda (pp. 425-429).
-Dal Fermo e Lucia e da I promessi sposi
Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Geltrude (pp. 446-450); “La sventurata rispose” (pp. 450452).
Il Conte del Sagrato: un documento di costume storico (pp. 458-462); L’innominato: dalla storia al mito
(pp. 462-465)
La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale (da r. 62, pp. 479-480).
GIACOMO LEOPARDI
Testi
-Dai Canti
L'infinito (pp. 38-40).
A Silvia (pp. 62-67).
La quiete dopo la tempesta (pp. 75-78).
Il sabato del villaggio (pp. 79-82).
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (pp. 82-87).
A se stesso (pp. 100-101).
La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-58, 72-86, 111-157, 202-236, 297-317; pp. 109-122).
-Dalle Operette morali
Dialogo della Natura e di un Islandese (pp. 140-146).
Dialogo di F. Ruysch e le sue mummie (in formato file).
Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere (pp. 189-190).
Dialogo di Tristano e di un amico (pp. 156-163).
IL NATURALISMO E IL VERISMO
Testi
É. Zola, L'alcol inonda Parigi (pp. 80-83).
Giovanni Verga
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-Da Vita dei campi
Fantasticheria (pp. 212-216).
Rosso Malpelo (pp. 218-228).
La lupa (pp. 314-316).
-Da I Malavoglia
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (pp. 245-250).
Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (pp. 251-256).
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (pp. 257-261).
-Da Le novelle rusticane
La roba (pp. 264-268).
-Dal Mastro-don Gesualdo
La morte di mastro-don Gesualdo (pp. 287-293).
LA LETTERATURA DECADENTE IN EUROPA E IN ITALIA
Testi
C. Baudelaire, Corrispondenze (pp. 349-350) e La perdita dell'aureola (p. 367).
J.K. Huysmans, La realtà sostitutiva (pp. 401-405).
Gabriele d’Annunzio
-Da Il Piacere
L'attesa (in formato file).
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (pp. 437-439).
Una fantasia “in bianco maggiore” (pp. 440-442).
-Dalle Laudi
La sera fiesolana (pp. 470-473).
La pioggia nel pineto (pp. 482-486).
Stabat nuda Aestas (in formato file).
-Dal Notturno:
La prosa “notturna” (pp. 500-501).
Giovanni Pascoli
-Da Myricae
Lavandare (pp. 555-556).
L'assiuolo (pp. 561-563).
Novembre (pp. 566-568).
Il lampo (pp. 569-570).
-Dai Canti di Castelvecchio
Il gelsomino notturno (pp. 603-606).
VOCI POETICHE DEL PRIMO NOVECENTO
Testi
E. Montale, Gozzano, dopo trent’anni (passim, in formato file).
P.P. Pasolini, Pascoli, in «Officina» (passim, in formato file).
G. Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità (vv. 296-311), in formato file.
S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (vv. 1-5), in formato file.
A. Palazzeschi, Chi sono? (vv. 1-5), in formato file.
F.T. Marinetti e altri, Manifesto tecnico della letteratura futurista (pp. 664-667).
LA RAPPRESENTAZIONE DELLA CRISI DEL SOGGETTO: ITALO SVEVO
E LUIGI PIRANDELLO
Testi
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F. Tozzi, Come leggo io (passim, in formato file).
Italo Svevo
-Da La coscienza di Zeno
Prefazione
Preambolo
Il fumo
La morte di mio padre
Psico-analisi (24 Marzo 1916)
Luigi Pirandello
-Da Il fu Mattia Pascal
Premessa
Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa
Cambio treno (cap. VII)
Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII)
Il lanternino (cap. XIII)
Il fu Mattia Pascal (cap. XVIII)
LA POESIA TRA PRIMO E SECONDO NOVECENTO
Testi
Eugenio Montale
-Da Ossi di seppia
Meriggiare pallido e assorto (pp. 308-309).
Spesso il male di vivere ho incontrato (pp. 310-311).
-Da Le occasioni (pp. 325-326).
La casa dei doganieri (pp. 334-336).
Giuseppe Ungaretti
-Da L’allegria
Mattina (p. 236).
Soldati (p. 239).
IL PARADISO DANTESCO
Canto I (vv. 1-36; 49-72; 94-114)
Canto III (vv. 10-33; 42-57; 64-87; 97-120)
Canto VI (vv. 1-12; 22-36; 54-111)
Canto XI (vv. 43-75; 109-117)
Canto XII (vv. 46-75)
Canto XVII (vv. 55-99; 106-142)
Canto XXXIII (vv. 1-39; 115-145)
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IL PRESENTE DOCUMENTO DI PAG. 89 È STATO PREDISPOSTO E DEFINITO DAL CONSIGLIO
DI CLASSE 5^ LC (indirizzo CLASSICO) NELLA SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2021
COORDINATRICE DI CLASSE PROF.SSA CHIARA GALLETTI
IL CONSIGLIO DI CLASSE
MATERIA
ITALIANO

DOCENTE
ANTONELLA BRUNATI

LATINO

ELISABETTA ZIZZI

GRECO

ELISABETTA ZIZZI

STORIA

MARTA ERENO

FILOSOFIA

MARTA ERENO

LINGUA e LETTERATURA INGLESE

CHIARA GALLETTI

MATEMATICA

LORENZA MILANI

FISICA

LORENZA MILANI

SCIENZE NATURALI

MARIA AGATA FALCO SCAMPATELLI

DISEGNO e STORIA DELL’ARTE

GIACOMO MALATRASI

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

GYONGYI DEMENY

IRC

SARA BIANCHI

EDUCAZIONE CIVICA

GIACOMO MALATRASI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Bianchini
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