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1 PROFILO DELLA CLASSE 
 
1.1  Elenco materie e docenti 
 

MATERIA  DOCENTE 

ITALIANO BUSINARO LAURA 

LATINO BAGGIO BRUNA 

STORIA  MOTTA BEATRICE 

FILOSOFIA MOTTA BEATRICE 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE BUSATTO ELENA  

MATEMATICA SBRISSA MATTEO  

FISICA MASON ANTONIO 

SCIENZE NATURALI PICCOLO STEFANIA 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  SCREMIN EDOARDO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PASINATO UGO 

RELIGIONE BIANCHI SARA 

EDUCAZIONE CIVICA MOTTA BEATRICE 

 

 
1.2Composizione della classe ed elenco degli alunni  

 

La classe risulta costituita da 22 alunni (14 femmine e 8 maschi) 

 

1 Omissis 13 Omissis 

2 Omissis 14 Omissis 

3 Omissis 15 Omissis 

4 Omissis 16 Omissis 

5 Omissis 17 Omissis 

6 Omissis 18 Omissis 

7 Omissis 19 Omissis 

8 Omissis 20 Omissis 

9 Omissis 21 Omissis 

10 Omissis 22 Omissis 

11 Omissis   

12 Omissis   

 

 
1.3 Rappresentanti di classe degli studenti: 

 

Omissis 

       Rappresentanti di classe dei genitori:  

 

Omissis 
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1.  Commento riassuntivo 
 
La classe è composta da 22 studenti, 14 femmine e 8 maschi. Tutti hanno completato l’intero percorso 
quinquennale all’interno dello stesso gruppo classe.  
In generale, il quinquennio si è caratterizzato per la continuità didattica in diverse discipline. I docenti di 
italiano, latino, scienze motorie e di lingua inglese hanno seguito la classe per l’intero percorso scolastico. 
Per tutto il quarto anno gli insegnanti di italiano e di scienze motorie sono stati sostituiti da docenti con 
contratto a tempo determinato. 
Nell’ultimo triennio (classe terza, quarta e quinta) si sono insediati i docenti di scienze naturali e 
matematica. 
Il quarto e ultimo anno si sono insediati i docenti di fisica e disegno/storia dell’arte. 
I docenti di storia/filosofia e IRC insegnano in 5A da questo ultimo anno. 

 
Per quanto riguarda il percorso didattico, al terzo anno (2019-2020) la classe risulta composta da 24 
studenti di cui 22 sono stati ammessi direttamente alla classe successiva allo scrutinio di giugno 2020, 
mentre due sono stati sospesi e hanno raggiunto un esito positivo allo scrutinio di agosto 2020. 
Al quarto anno (2020-2021) la classe risulta composta da 21 studenti, e non da 24 perché tre studenti 
frequentano l’anno all’estero. Due studenti non sono stati ammessi alla classe quinta direttamente nello 
scrutinio di giugno 2021. Sono stati sospesi due studenti che, tuttavia, hanno raggiunto esito positivo allo 
scrutinio di agosto 2021. 
Dalle valutazioni registrate nel triennio finale si evidenzia un lento ma progressivo affinarsi del metodo di 
studio e un discreto consolidarsi della preparazione. Più nel dettaglio, in relazione agli obiettivi generali fatti 
propri dal consiglio di classe 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, soddisfacenti abilità di 
comprensione e analisi, di esposizione e rielaborazione chiara e organica supportata da un lessico 
appropriato; 

• un gruppo di studenti ha acquisito un grado di maturazione personale e un profitto mediamente 
discreti. In particolare, per questi studenti permangono difficoltà in alcune discipline, dove si 
registrano incertezze nelle abilità di analisi e rielaborazione, soprattutto nell’area scientifica; 

• alcuni studenti, infine, hanno manifestato difficoltà oggettive, in particolare  nell’area matematico-
scientifica; in ogni caso hanno evidenziato una crescita e una maturazione personale che ha 
consentito loro di affrontare con maggiore consapevolezza il percorso scolastico. 
 

Dal punto di vista educativo, la classe ha mantenuto un profilo nel complesso collaborativo, evidenziando 
un interesse che, seppur non sempre dinamico e autonomo, si è manifestato in modo più evidente e vivace 
in alcune discipline e nell’ultimo periodo. In generale la classe fin dall’inizio del secondo biennio, si è 
applicata per tradurre in competenze e abilità le conoscenze acquisite nel primo biennio. Ha consolidato un 
apprendimento più diligente che rielaborativo. Alcuni studenti, pur dotati di discrete e/o buone capacità, 
hanno faticato ad applicarsi in uno studio sistematico, e questo loro atteggiamento si è tradotto in una 
partecipazione non sempre attiva e in un interesse piuttosto selettivo nel raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti.  
Il profitto globale è stato discreto o buono nelle discipline umanistiche e non sempre sufficiente in 
matematica e fisica.  
Gli studenti hanno saputo costruire relazioni positive e rispettose tanto con i compagni che con i propri 
docenti e il personale della scuola. 
La classe ha aderito a percorsi significativi, promossi dall’Istituto all’interno della programmazione di 
indirizzo.  
In classe terza due studenti hanno partecipato al progetto ONU_ Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite. 
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In classe quarta tre studenti hanno affrontato e superato la certificazione FCE (First Certificate_ B1) e uno 
studente ha superato la certificazione CAE (Cambridge Advanced English_ C1). Inoltre sei studenti hanno 
continuato ad approfondire il progetto Disegno 3D e progettazione con Sketch Up che tutta la classe aveva 
frequentato al terzo anno. 

 
In classe quinta due studenti hanno affrontato CAE (Cambridge Advanced English_ C1) e una studentessa ha 
partecipato al progetto Mostra Mosaici San Marco. 

 
Tutti gli studenti hanno completato il monte ore richiesto per il percorso di P.C.T.O., che ha permesso a 
ciascuno di riflettere sulle competenze relative al mondo del lavoro da sviluppare a livello universitario. 
Nel complesso, il prolungato periodo di didattica a distanza e didattica digitale integrata, che ha 
caratterizzato metà del terzo anno e la quasi totalità del quarto anno, è stato affrontato dalla classe con 
consapevolezza; gli studenti hanno cercato di affrontare e superare i limiti e le difficoltà insite in questo 
modo di “fare scuola” e di potenziare le risorse sia nella propria preparazione che nella nuova metodologia 
di studio che hanno dovuto imparare. 
Per ulteriori approfondimenti sul percorso scolastico degli studenti, si rimanda alle considerazioni espresse 
nelle relazioni delle specifiche discipline riportate nel documento. 

 
Di seguito vengono segnalate le iniziative e le attività PCTO rivolte alla classe nel corso del terzo, quarto e 
quinto anno scolastico. 

1.4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2. INIZIATIVE COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE (rivolte a tutta la classe) 
 

 
Attività progettuale 
di istituto 

Azioni 
 

Obiettivi indicati nel PTOF 

 

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

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

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 
 

 
 
Attività progettuale specifica di classe* Azioni Obiettivi 

 

Progetto Carcere “A Scuola di Libertà” incontri in videoconferenza (in qualche caso in presenza) con 
persone detenute in permesso, o in affidamento, o che hanno 
finito di scontare la pena, e famigliari di detenuti. 

Educare alla legalità facendo conoscere agli allievi il mondo della 
giustizia, delle pene e del carcere  

Uscita didattica sul Monte Grappa  “La prima guerra mondiale sul Monte Grappa e la vita in trincea” 
 

Fare riflettere gli studenti attraverso la visita  e l’attività di trekking sui 
luoghi storici che sono stati protagonisti della prima guerra mondiale,   
e percorrere i sentieri e le trincee del Monte Grappa.  
Stimolare la riflessione sull’importanza del ricordo e del rispetto dei 
luoghi che hanno visto sacrificare generazioni di giovani soldati. 
Sviluppare  una più sicura e matura capacità di gestire le relazioni 

interpersonali 

Gestire e consapevolizzare argomenti storico-naturalistici proposti dal 

relatore 

Sapersi mettere  in gioco nel corso delle proposte di role-playing  

 

(*ad es. le uscite didattiche o altre attività organizzate dai vari cdc solo per alcune quinte) 
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3. ATTIVITÀ RELATIVE A PCTO (rivolte a tutta la classe) 

Percorsi di Competenza Trasversale e 
Orientamento 

Azioni Obiettivi specifici Cl.  3^ Cl.  4^ Cl.  5^ 

 

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

 

Orientamento in Uscita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

   

a. incontri informativi/orientativi con ANPAL 
- classe terza "La comunicazione efficace" 
 

 

X 
  

b. incontri informativi/ orientativi con ANPAL 
- classe quarta – “Competenze trasversali in 
tempo di Covid” 

  

X 

 

c. incontri informativi/ orientativi con ANPAL 
- classe quinta – “Il mercato del lavoro, le 
nuove professioni, il colloquio di lavoro” 
 

   

X 

d. preparazione ai test universitari (Alpha 
Test) 

   

X 

e. incontri informativi/orientativi con ex-
studenti (“mentoring”) 

   

X 

Libriamoci: giornate di lettura nelle 
scuole 
 

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

  

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

   

a. BLS – Basic Life Support (formazione 
sicurezza) 

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

 

X 

 

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

X 

  
 
 
 

Potenziamento linguistico      

b. stesura CV  
 

Elaborare un CV in lingua straniera   

X 
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c. traduzione  
 

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

 

X 

 

Disegno 3D e progettazione con 
Sketch Up 
 

 Favorire il collegamento con il mondo del lavoro, incentivare abilità e 
competenze personali nella realizzazione di un prodotto, sviluppare le 
potenzialità del lavoro cooperativo, favorire la conoscenza di software 
specifico 

X 

  

Public speaking -  Teatro agito  Dare espressione all’emotività per il superamento dei “blocchi” 
comunicativi 
Stimolare il dialogo e la collaborazione  
Promuovere il benessere 
Gestire l’ansia da prestazione e lo stress 
Preparare e organizzare la strategia espositiva  
 

 
 

 
X 

 

Visione di uno spettacolo teatrale  “Animal Farm” – teatro in lingua inglese  Avvicinare gli studenti al linguaggio teatrale 
Diffondere l’arte teatrale e performativa nelle sue molteplici forme e in 
lingua inglese  
Saper interpretare una drammaturgia contemporanea  
 

 
 

X 

Giornata della Memoria   “Israel and Germany; modern times and the Shoah” (video)  
Martin Niemoller (lettura) 

 
 

 
 

X 

Orientamento in uscita  
 

“Destinazione Futuro”,  Competenze trasversali in tempo di Covid-19, comunicazione efficace, obiettivo 

professionale.  X  
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4. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI E CLIL 
 
A causa della mancanza di docenti che possiedano almeno la certificazione linguistica B1 o B2 non è stato 
possibile svolgere almeno una disciplina in modalità CLIL.  Tuttavia sono stati proposti questi nuclei tematici 
svolti in lingua inglese.  

NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 

Contenuti / Temi / Problemi Discipline coinvolte 
 

Inglese/scienze naturali  
 
COMPETENZA:  listening/reading and 
understanding and organizating information 

 

DISCOVERIES IN MEDICINE; HEALTH AND MEDICAL 
TREATMENTS; THE FATHER OF EPIDEMIOLOGY; 
SURGERY AND ANAESTHESIA  

 

Inglese/filosofia: 
Main features of the interior monologue (the 
stream of consciousness) – Subjective 
consciousness 
 
COMPETENZA: reading and understanding  
information 

A WINDOW ON THE UNCONSCIOUS: The Interior 
monologue 

 
 
 
 
(è stata svolta anche verifica) 

 
Inglese/storia dell’arte: 
Romantic period: Man and Nature  
 
COMPETENZA: exploring a literary theme by 
watching some pictures by J. Constable, C. C.D. 
Friederich, J.M.W. Turner 

 THE RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND NATURE 
 
 
 
 
(è stata svolta anche verifica)  
 

 
5. PERCORSI DI CLASSE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
Si riporta in questa sezione una breve descrizione di percorsi di classe svolti nell’ambito 
dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica, introdotto nell’a.s. 2020-21 (rif. D.L. 92 del 20 
agosto 2019). 
anno 
scolastico 

titolo del percorso / UDA breve sintesi – attività, obiettivi, discipline coinvolte 

2020-21 
 

Non è stata svolta un’ UDA ma 
per alcune discipline vengono 
riportate le attività di 
Educazione Civica più 
significative. Si veda colonna 
accanto. 
 
Nuclei concettuali:  

• sostenibilità ambientale  

• educazione alla salute e 
al benessere  

• l’Unione Europea e gli 
organismi internazionali 
(ONU)   

 

FISICA: La degradazione dell’energia (sostenibilità 
ambientale)- efficienza energetica, limiti imposti dalla 
termodinamica 
 
SCIENZE NATURALI: le cellule staminali  
 
INGLESE: Organismi sovranazionali – le istituzioni 
europee. Diritti umani (Malala e Bobby Sands) – 
human rights (Magna carta) 
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2021-22 
 
Svolta nel 
primo  
quadrimestre  
 

Nel corso del primo 
quadrimestre la scelta degli 
argomenti proposti per 
Educazione civica non erano 
legati all’UDA pluridisciplinare 
proposta per il secondo 
quadrimestre. 
 
Nuclei concettuali:  
Sostenibilità, Costituzione, 
l’Unione Europea e gli organismi 
nazionali  
 

Rispetto a quanto dichiarato nella Programmazione di 
classe di inizio anno nella disciplina sono state svolte 
alcune ore su:  

• STORIA _ Società delle nazioni con relativa 
verifica; 

• MATEMATICA analisi statistica come supporto 
all’analisi decisionale;  

• LATINO_ l’uomo e la natura in Lucrezio, 
Virgilio e Orazio. 

 

2021-22 
 
Svolta nel 
primo 
quadrimestre  
 

“L’uomo e l’ambiente: imparo 
per riflettere pubblicamente” 
 
 
 
 
 
 
 
Nuclei concettuali:  
 

• sostenibilità 

• l’Unione Europea e gli 
organismi internazionali 

 
 

Nel corso del secondo quadrimestre sono state svolte 
come da Programmazione:  
 

• ITALIANO - Obiettivo 15 Agenda 2030: 
Proteggere, ripristinare e favorire un uso 
sostenibile dell’ecosistema terrestre: 
riflessioni a partire dalla Lectio magistralis 
“Letteratura e paesaggio”. “Il nulla e il 
paesaggio nelle nostre storie” di Sebastiano 
Vassalli e sulla rappresentazione paesaggistica 
in letteratura;  

 

• STORIA Società delle Nazioni e Trattati di Pace 
Prima Guerra Mondiale. 
 

• SCIENZE NATURALI: Impatto ambientale dei 
composti organici. 
 

2021-22 
 
Svolta nel 
secondo 
quadrimestre 

U.d.a. scelta dal consiglio:  
 
 
“SAVE OUR WORLD” 
 
 
Nuclei concettuali:  
 

• sostenibilità 

• biotecnologie  
 
 

• INGLESE: -  Obiettivo 12 Agenda 2030: 
Organismi sovranazionali – le istituzioni 
europee per la sostenibilità ambientale. 

 

• SCIENZE NATURALI: Impatto ambientale dei 
composti organici. 

 

• FISICA: La degradazione dell’energia 
(sostenibilità ambientale). 
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6. 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 

Elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni 

Maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà 

 
 
Didattici:  

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

Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma 

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

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

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

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

 
 
 
7. 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. 
 
8. PERCORSI DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
L'Istituto ha organizzato delle giornate dedicate alla simulazione delle prove scritte dell'Esame di 
Stato; inoltre sono state proposte delle attività pomeridiane di potenziamento, a partecipazione 
individuale, sia per la preparazione delle prove scritte che del colloquio. 
 
8.1. Simulazione della prima prova dell’Esame di Stato 
 
La prova è stata svolta martedì 6 aprile  e di seguito si veda la tipologia quesiti/testi della prova 
svolta.  
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Liceo “Tito Lucrezio Caro” - Cittadella 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

6 aprile 2022 

 

TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

PROPOSTA A1 

Cesare Pavese, Il mito  

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

Verrà il giorno che il giovane dio sarà un uomo, 

senza pena, col morto sorriso dell'uomo 

che ha compreso. Anche il sole trascorre remoto 

arrossando le spiagge. Verrà il giorno che il dio 

non saprà più dov'erano le spiagge d'un tempo. 

Ci si sveglia un mattino che è morta l'estate, 

e negli occhi tumultuano1 ancora splendori 

come ieri, e all'orecchio i fragori del sole 

fatto sangue2. È mutato il colore del mondo. 

La montagna non tocca più il cielo; le nubi 

non s'ammassano più come frutti; nell'acqua  

non traspare più un ciottolo. Il corpo di un uomo 

pensieroso si piega, dove un dio respirava. 

Il gran sole è finito, e l'odore di terra, 

e la libera strada, colorata di gente 

che ignorava la morte. Non si muore d'estate. 

Se qualcuno spariva, c’era il giovane dio 

che viveva per tutti e ignorava la morte. 

Su di lui la tristezza era un'ombra di nube. 

Il suo passo stupiva la terra. 

Ora pesa la stanchezza su tutte le membra dell'uomo, 

senza pena: la calma stanchezza dell'alba 

che apre un giorno di pioggia. Le spiagge oscurate 

non conoscono il giovane, che un tempo bastava 

le guardasse. Né il mare dell'aria rivive 

al respiro. Si piegano le labbra dell'uomo 

rassegnate, a sorridere davanti alla terra. 

[Ottobre 1935] 

 

1. tumultuano: si affollano in modo concitato. 

2. fatto sangue: rosso sangue (perché al tramonto). 

 

 

Comprensione e analisi  

1. Nella poesia le stagioni dell’anno rappresentano simbolicamente quelle della vita. Spiega il parallelismo facendo 

riferimento al testo. 

2. Qual è il tema principale della poesia? 

3. Spiega il significato della seguente affermazione: “Non si muore d’estate” (verso 16). 

4. A quale verso il poeta ha voluto conferire un particolare risalto? Con quali scelte stilistiche? 

5. Il titolo della poesia può essere interpretato in vari modi: spiega i significati che può assumere. 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

 

Interpretazione 

Utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze, esponi le tue considerazioni sul tema, sollevato dalla poesia, del 

passaggio dalla giovinezza all’età adulta, dalla spensieratezza al disagio esistenziale e alla stanchezza di vivere. 
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PROPOSTA A2 

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima guerra (1941-

1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo di “Menzogna e 

sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la Storia ignora. La 

narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza 

dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. [...] Uscivano 

dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun 

allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: 

“Lioplani”1. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e 

il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, le rispose 

all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 [...]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come avesse i 

pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra 

le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, 

splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva verso di 

lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi 

ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. [...] Useppe, accucciato 

contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è 

niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina 

stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare:  

“Nente...” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono in quel 

riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il 

suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 che nascondeva il 

sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte 

dello Scalo Merci. [...] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra 

il solito polverone di rovina, Ida ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli 

allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E 

correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 9 

Il loro caseggiato era distrutto [...]  

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di 

rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, 

____________________ 

1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 

2 in collo: in braccio. 

3 incolume: non ferito. 

4 accosto: accanto. 

5 pulverulenta: piena di polvere. 

6 divelte: strappate via. 

7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 

8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 

9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe. 

 

sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di 

qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 

Comprensione e analisi 

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e figlioletto si 

trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione sonora? 

Quale effetto produce? 
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3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo innocente del 

bambino? 

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una memoria vivida 

e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato simbolico. 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

 

Interpretazione 

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di finzione, 

problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse soluzioni; dall’altra, in 

particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi 

enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel 

testo con altri esempi tratti dal tuo percorso scolastico o personale. 

 

 

TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

PROPOSTA B1 

Ilaria Capua, La fragilità dell'essere umano e la conoscenza scientifica 

 

Il testo è tratto dal saggio Il dopo. Il virus che ci ha costretto a cambiare mappa mentale 

(Mondadori, Milano 2020) di Ilaria Capua, virologa e docente presso l'Università della Florida. 

Analizzando la diffusione del Covid-19, l'autrice sostiene l'importanza che la conoscenza e la 

scienza tornino ad avere un ruolo centrale per affrontare con razionalità il difficile momento storico 

che ha seguito la pandemia e "ripensare" il futuro con una nuova consapevolezza. 

 

Non siamo la Milano del 1630 alle prese con la peste bubbonica: viviamo in città che vantano 

condizioni igienico-sanitarie inimmaginabili fino a pochi decenni fa, abbiamo farmaci, tecnologie e 

strumentazioni mediche che ci permettono di tenere in vita persone che, alla fine del Novecento 

(vent'anni fa), in vita non sarebbero. Abbiamo antibiotici, medici superspecializzati, reparti di 

rianimazione. Se questo sistema collassa (e non è accaduto solo in Italia, ma anche a Londra, a New 

York e a Madrid) è perché è fragile. 

Il nostro sistema è fragile e non lo sapevamo. 

Noi siamo fragili e non lo sapevamo. 

Con questo, non sto auspicando un ritorno al Medioevo: non credo nemmeno sia possibile decidere 

di muoverci solo a piedi o a cavallo, per esempio. Né lo vorrei.  

Preferisco considerare la comparsa del SARS-CoV-2 uno stress test, in grado di misurare la fragilità 

delle innumerevoli sfaccettature di ciò che abbiamo creato. Del concetto di salute, prima di tutto. 

Dell'organizzazione (o disorganizzazione) di un paese. 

Della nostra capacità di rispondere, di essere flessibili. 

Siamo stati avvertiti. Se domani scoppiasse una nuova pandemia, dobbiamo farci trovare pronti. Per 

questo è importante cercare di individuare le ragioni delle nostre fragilità. 

Dobbiamo diventare più solidi, ma in modo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e delle altre 

creature del pianeta. 

È oggi più che mai evidente che noi esseri umani siamo tutti interconnessi e, più ancora, dipendenti 

dalle altre forme di vita sulla Terra. Siamo abituati a considerare la salute come un bene primario 

che appartiene solo a noi stessi, ma non è così: siamo immersi nell'ambiente e legati a esso. 

Si dice che un battito d'ali di una farfalla in Cina possa provocare un tornado dall'altra parte del 

mondo: che fosse vero lo sapevamo, il punto allora è quanto tempo siamo disposti a concedere 

all'effetto domino per dare corpo al tornado. 

                                       (I. Capua, Il dopo. Il virus che ci ha costretto a cambiare mappa mentale, 

                                                                                                           Mondadori, Milano 2020) 
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Comprensione e analisi 

1. Quale confronto fa l'autrice tra le epidemie di peste del passato e quella attuale di Covid-19? 

2. Quale consapevolezza ha fatto maturare in noi il dilagare della pandemia e i suoi effetti sul 

sistema sanitario? 

3. In che senso, secondo la scienziata, la comparsa del virus può essere considerata «uno stress test» 

(r. 10)? 

4. Quale ruolo l'autrice assegna alla ricerca delle cause? 

5. Rifletti sulle caratteristiche formali del testo e valutane l’efficacia comunicativa e divulgativa. 
 

Produzione 

Dopo avere riflettuto sulle considerazioni dell'autrice del saggio relative al rapporto tra fragilità 

umana e conoscenza, esprimi le tue riflessioni sull'importanza del sapere scientifico e della sua 

divulgazione per costruire un futuro migliore. 

Sviluppa le tue argomentazioni facendo opportuni confronti e riferimenti ad altri autori a te noti e 

alle tue esperienze personali e conoscenze. 
 

 

PROPOSTA B2 

Angelo D’Orsi, Piccolo manuale di storiografia 

 

I documenti sono il tramite tra il passato e chi intende ricostruirlo; per la tradizione positivistica1 essi sono le tracce dei 

fatti, essendo la storia la scienza che ha per oggetto la ricostruzione degli avvenimenti. Sorge allora la domanda: “Che 

cos’è propriamente un fatto storico?”. Esso non è necessariamente, soltanto, l’avvenimento, il fatto materiale, ma può 

anche essere un fenomeno di opinione, e qualunque evento del passato, singolare o collettivo, o processo di lungo 

periodo che abbia lasciato dietro di sé delle tracce. Anzi, a ben guardare, più del fatto in se stesso contano le sue 

conseguenze, di cui noi, da studiosi posteri, possiamo rintracciare i segni, cioè i documenti. Si potrebbe anche sostenere, 

e l’esempio della falsificazione documentale è utile, che qualche volta nella storia si registrano esiti rilevantissimi 

provocati da non fatti: più significativi dei fatti storici veri e propri possono essere i fenomeni di credenza che ne 

scaturiscono. Ma se ogni fatto storico corrisponde a un evento passato, non ogni evento può essere classificato come 

fatto storico: dipende, essenzialmente, dalla sua capacità di produrre degli effetti, di essere causa di altri fatti, di 

influenzare i comportamenti e le opinioni dei contemporanei. Non è sufficiente che qualcosa sia accaduto prima 

dell’avvio della ricerca: occorre che quel qualcosa abbia manifestato la sua esistenza, uscendo, per così dire, dalla 

latenza. 

Questa tesi fu sostenuta, in un provocatorio articolo del 1926 pubblicato sulla “Revue de Synthèse Historique”, dallo 

storico della filosofia ed etnologo2 francese Lucien Lévy-Bruhl. Egli si spingeva sino al punto di sostenere che lo 

storico può legittimamente lasciar cadere la «realtà dei fatti» (se essa «non è giunta a imporsi») per occuparsi della 

«verità apparente». Giacché «quel che è interessante per lo storico, non è l’uomo reale, ma l’apparenza sotto la quale 

egli si è mostrato ai suoi contemporanei». Con ciò Lévy-Bruhl intende sottolineare, enfatizzandolo sino al paradosso, 

che un fatto storico è un fatto sociale, ed è solo in quanto tale che diventa oggetto del lavoro storico. [...] 

Accanto ai fatti e ai non fatti storici va altresì richiamata, en passant, la nozione di ex fatti: «conoscenze rilevanti per 

problemi che erano vivi un tempo, ma che oggi sono ormai morti». Se ne può trarre un implicito invito a non 

considerare troppo positivisticamente i dati su cui, come ricercatori, facciamo cadere l’attenzione: i fatti della storia 

vanno pur sempre letti e ricostruiti in ragione dello specifico di una ricerca, alla quale ci si indirizza in un certo modo o 

in un altro in base allo sviluppo complessivo dell’indagine storiografica e del dibattito culturale in corso. Le correnti 

polemiche nei confronti della metodologia tradizionale giungono a mettere in dubbio la nozione  di documento e quella 

stessa di dato  

__________________________ 
1 tradizione positivistica: il positivismo è un movimento filosofico e culturale che si diffonde nella seconda metà dell’Ottocento. È 

caratterizzato da una profonda fiducia nelle capacità dell’uomo e nella scienza. 

2 etnologo: studioso delle culture e delle usanze dei popoli. 

 

(ossia le tracce  dei fatti, in campo  storiografico) respingendo  l’idea implicita di  una loro purezza, di  una loro nudità  

incontaminata su  cui poi, ossia in un secondo tempo, si erge il lavoro di interpretazione, o   comunque di teorizzazione 

dello studioso. Si sostiene, e contrario3, che i dati e i documenti su cui lo studioso lavora non esistono 

indipendentemente da lui e dalle teorie che adopera per elaborarli; si arriva addirittura ad affermare che sono le teorie 

che scelgono e organizzano documenti e dati solo per poterli poi usare come supporto per certe interpretazioni. La prova 

sarebbe che per ogni fatto esiste un controfatto (portatore di dati contrastanti), che lo studioso rimuove in relazione alle 

proprie scelte teoriche, alla propria interpretazione, alla propria collocazione ideale, alle proprie simpatie e antipatie. Per 
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di più, esistono intere categorie di eventi della storia che sono di per sé intrise o addirittura costituite di elementi di 

valutazione 

e di giudizio fin nel loro primo sorgere: l’Olocausto degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale è un fatto storico, e 

contro ogni tentazione “negazionistica” ne va ribadita l’orrificante realtà, ma esso contiene in sé frammenti, tutt’altro 

che piccoli, di interpretazione e di valutazione, dai quali, cioè, non può essere separato e distinto, pena la sua 

derubricazione a imperscrutabile accidente4. Ricostruire il tentativo di sterminio sistematico di un popolo all’interno di 

strutture istituzionali, poliziesche, economiche, implica necessariamente l’interpretare e il giudicare: nel compito dello 

storico la ricerca della verità effettuale si fonde in modo indissolubile con la petizione di principi, l’affermazione di 

valori, l’insegnamento civile. Insomma, i fatti non possono essere sempre nettamente separati dai valori, e i valori 

implicano sforzo d’interpretazione e capacità di giudizio. 

Ci sembra perciò di poter convenire con chi, contro le posizioni degli oggettivisti “puri”, di stampo positivistico, 

definisce la storia scienza che «ha il compito non solo di descrivere i fatti, ma anche di interpretarli e valutarli». 

Naturalmente, attraverso l’interpretazione e la valutazione entrano in gioco i fattori della soggettività dello storico, ma 

essi non possono essere elusi se non in modo fittizio, cioè ideologico. 

(Angelo D’Orsi, Piccolo manuale di storiografia, Bruno Mondadori, Milano 2002) 

 
3 e contrario: al contrario. 

4 derubricazione a imperscrutabile accidente: riduzione a qualcosa di imprevedibile e inspiegabile. 

 

Comprensione e analisi 

1. Spiega il significato dell’affermazione “qualche volta nella storia si registrano esiti rilevantissimi provocati da 

non fatti” (righe 7-8). 

2. Perché un fatto, per essere considerato un fatto storico, deve aver “manifestato la sua esistenza, uscendo, per 

così dire, dalla latenza” (righe 12-13)? 

3. Perché le idee di Lévy-Bruhl vengono definite come qualcosa di provocatorio, di paradossale? 

4. Quale rapporto c’è tra documenti storici e indagine storica? 

5. Secondo l’autore la storia consiste nel ricostruire in modo oggettivo fatti storici? Perché? 

 

Produzione 

Nel testo si parla di “falsificazione documentale” e si riporta l’opinione di chi afferma che sono “le teorie che scelgono 

e organizzano documenti e dati solo per poterli poi usare come supporto per certe interpretazioni”. Quale ruolo hanno 

avuto nella storia le false notizie o i cosiddetti “falsi storici”? Come nascono? Possono essere intenzionalmente creati? 

Da chi e perché? Quali effetti possono produrre? Sai fare qualche esempio? 

Prendendo spunto dal testo e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali, 

elabora un testo argomentativo sul tema. 

 

PROPOSTA B3 

Roberto Carnero, Letteratura ed emozioni                                     

 

Nell'articolo, pubblicato sul giornale "Avvenire" il 25 gennaio 2017 e poi nel blog "Sguardi al cuore della letteratura" di 

Giunti TVP, Roberto Carnero (Novara 1970), insegnante e critico letterario, sollecita una riflessione su motivi e modi 

dell'insegnamento della letteratura a scuola. 

 

Letteratura a scuola: come e perché 

Perché a scuola si insegna la letteratura? Perché le poesie, i romanzi, le grandi pagine dei classici continuano a essere al 

centro della didattica dell'italiano? A che cosa serve tutto questo? Non sono domande oziose. Al contrario sono 

interrogativi che noi docenti è bene che ogni tanto ci poniamo. Diversamente rischiamo di finire, mutatis mutandis, 

come il personaggio di un romanzo, Jakob von Gunten, dello scrittore svizzero Robert Walser (1878-1956), in quel caso 

uno studente, il quale dice a un certo punto: «Quello che facciamo noialtri alunni, lo facciamo perché dobbiamo farlo; 

ma perché lo si debba fare, nessuno di noi lo sa con precisione». La letteratura è senza dubbio uno straordinario 

strumento di penetrazione nella cultura, nella mentalità, nella visione del mondo di una certa epoca. Si studia la 

produzione letteraria di un certo periodo perché essa ci consente di conoscerlo meglio. Si leggono le opere letterarie del 

passato, poi, perché attraverso la lettura di testi si sviluppano le capacità di comprensione degli scritti in generale. 

Inoltre c'è, nella lettura dei testi letterari, una dimensione estetica che porta i ragazzi a familiarizzarsi con il bello e ad 

apprezzarlo sempre maggior mente: questo almeno su un piano teorico, perché sappiamo che eventuali errori da parte di 

chi insegna rischiano di portare i giovani a odiare, anziché ad amare l'oggetto dello studio. 

 

 Contro l'uso medicinale della letteratura 

Tale rischio diventa concreto quando si mette in atto quello che Cesare Cases chiamava l'«uso medicinale della 

letteratura», prassi ahinoi molto diffusa nell'abitudine scolastica. Essa si verifica quando si "somministra" un testo 
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letterario come si somministrerebbe, appunto, una terapia. Il testo in questo caso non vale in sé e per sé, ma in quanto 

scaturigine di una batteria di domande a risposta aperta, quesiti a scelta multipla, esercizi di varia natura. Ma, storture a 

parte, il valore storico, quello culturale, quello linguistico e quello estetico esauriscono le ragioni della centralità della 

letteratura nei nostri curricula scolastici? 

 

 

Per una lettura esistenziale ed emozionale  

Oggi lo studio della letteratura appare sempre più tecnicizzato, quando l'accento viene posto su una didattica "per 

competenze" (appunto storiche, culturali, linguistiche, estetiche...). Così le opere dei grandi scrittori finiscono per essere 

oggetti analizzati in maniera fredda, distaccata, presuntuosamente scientifica. C'è però un'altra dimensione, poco 

presente nelle indicazioni ministeriali e negli orientamenti didattici più à la page, eppure - chi insegna lo sa - assai 

importante, se non addirittura decisiva non solo per il rapporto dei ragazzi con l'universo dei libri, ma anche per la loro 

stessa vita nella sua interezza. Parlo di una lettura che potremmo definire esistenziale ed emozionale. 

 

Letteratura da vivere 

Poniamoci ora una domanda ancora più radicale di quelle da cui siamo partiti: a che cosa serve la letteratura? Decine, 

centinaia di studiosi e di teorici si sono posti questa domanda. Su questo argomento sono stati scritti libri impegnativi. 

Noi insegnanti, forti dell'esperienza quotidiana con gli adolescenti, sappiamo che in questa età della vita la letteratura 

può aprire grandi orizzonti. Certo, questo lo fanno anche il cinema, la musica, le arti figurative, direi l'arte in generale. 

Ma nella letteratura, almeno nella grande letteratura, c'è un aspetto intellettuale, meditativo, riflessivo che è unico e 

potente. Il bravo insegnante è quello capace di far interagire il più possibile i testi che si leggono in classe con il vissuto 

dei ragazzi. Non tanto al fine di un'attualizzazione magari anacronistica e forzata, quanto per far capire ai giovani di 

oggi che la letteratura parla di loro, che i libri, le poesie, i romanzi affrontano le questioni, gli interrogativi, le ansie, le 

delusioni, gli entusiasmi, i sentimenti, positivi e negativi, che tutti noi viviamo nel corso della nostra esistenza. 

 

Prendi un libro e cambia il mondo 

Lo hanno capito chiaramente i lettori di Pier Vittorio Tondelli: i lettori dell'autore di Altri libertini testimoniano 

l'importanza decisiva che ha rivestito per le loro vite la lettura delle sue opere. È stato proprio Tondelli a spiegare in 

poche parole molto efficaci come la letteratura apra nuovi orizzonti alla nostra vita, arricchendo l'esperienza di altre 

possibili esperienze con una forza utopica insostituibile: «Quello che voglio da un romanzo, o da un libro, è che mi dia 

qualcosa che io non so, che mi comunichi uno scarto nella mia visione delle cose, del mondo, che apra una breccia nella 

mia coscienza. Così imparo, mi arricchisco. Ho sempre bisogno di nuovi libri e di nuovi romanzi. Ho profondamente 

bisogno di una continua "ritestualizzazione" del mondo. Perché il mondo così com'è non va bene. Occorre un 

cambiamento. E bisogna crederlo possibile. Un libro, un buon libro, non cambia il mondo, però cambia il suo modo di 

parlare. E forse anche il modo di sentirlo» (L'abbandono). Non a caso Tondelli parlava del proprio lavoro come di una 

"letteratura emotiva". Non dobbiamo avere paura di fare emergere dai testi le emozioni. Oggi a scuola sembra che si 

abbia paura delle emozioni. Eppure la grande letteratura è uno straordinario serbatoio di emozioni, accostandoci al 

quale possiamo comprenderle ed elaborarle, anche per non rimanerne vittime. 

 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua la tesi avanzata dall'autore. 

2. Riconosci gli argomenti utilizzati per sostenerla, facendo particolare attenzione alle citazioni di autori e opere. 

3. Che cosa si intende, nel secondo paragrafo, per “uso medicinale della letteratura”? 

4. Quale funzione ha la divisione in paragrafi del pezzo? Quale la titolatura dei medesimi? 

5. Come definiresti lo stile dell'articolo? 

 

Produzione 

Elabora un testo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione affrontata da Carnero e sulle riflessioni dell'autore, 

anche alla luce delle tue personali esperienze di studente e delle conoscenze acquisite nel tuo per corso di studio.  

 

 

TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche d’attualità 

PROPOSTA C1 

 

Durante un’intervista il noto scrittore Andrea Camilleri (1925) denuncia la tendenza a non rispettare le regole, piuttosto 

diffusa nella nostra vita quotidiana: 

 

“Questo continuo spostamento dei confini tra legalità e illegalità produce un disagio altissimo, che non è solo morale. 

Diventa un fatto di costume sociale. È quel che chiamo “la morale del motorino”, che imperversa in Italia. Con il 

motorino si può evitare la fila, destreggiarsi tra le auto e poi passare con il rosso. Tanto con il motorino si ha facilità di 
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manovra, si può andare contromano, si fa lo slalom. Insomma, si fa quel che si vuole, fregandosene delle regole. Che 

anzi, diventano un elemento di fastidio, di disturbo”. 

(A. Camilleri, Ormai comandano i signori dell’illegalità, in “L’Unità”, 20 settembre 2003) 

 

A partire dalla riflessione di Camilleri scrivi un testo espositivo-argomentativo basandoti su conoscenze apprese durante 

il tuo percorso di studio, su informazioni ricevute attraverso i mezzi di informazione, su esperienze personalmente 

vissute o conosciute nella cerchia dei tuoi coetanei.  

 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

PROPOSTA C2 

 

La famiglia di ieri si fondava su una rigida suddivisione di ruolo fra i genitori, consolidata di generazione in 

generazione, che affidava al padre il compito di presidiare e bonificare le relazioni all’esterno della famiglia, alla madre 

quelle al suo interno. Al padre era tradizionalmente affidato un ruolo etico normativo, a lui spettava trasmettere alle 

generazioni future norme e costumi sociali, mentre la madre svolgeva una funzione essenzialmente affettiva, quella di 

modulare gli scambi comunicativi e relazionali nell’ambito della famiglia. 

[…] Famiglia e società sono state entrambe investite dalla crisi del ruolo paterno tradizionale, quello che Freud aveva 

descritto come «padre edipico», autoritario e normativo [...]. 

A partire dalla fine della seconda guerra mondiale fino alla rivoluzione culturale degli anni sessanta, si è andata 

allargando la crisi di quest’interpretazione del ruolo paterno [...] Ne è nata una nuova famiglia, il cui compito primario 

non era più quello di fornire alle nuove generazioni un orientamento etico che ne prescrivesse l’adeguamento alle 

esigenze della cultura e della società, bensì quello di fornir loro protezione e sicurezza soddisfacendone i bisogni 

affettivi, economici e sociali, e costituendosi come luogo privilegiato di gratificazione affettiva nei loro confronti. [ ... ] 

(G. Pietropolli Charmet, E. Riva, Adolescenti in crisi, genitori in difficoltà, 

Franco Angeli, Milano 2010, pp. 41-42) 

 

Il testo proposto è tratto dal saggio Adolescenti in crisi, genitori in difficoltà di Gustavo Pietropolli Charmet ed Elena 

Riva (1994), nato dall’esperienza degli autori come psicoterapeuti dell’età evolutiva. Esso mette a confronto le famiglie 

di ieri e quelle di oggi, riflettendo su come il rifiuto delle nuove generazioni di padri a incarnare il ruolo “normativo” 

tradizionalmente attribuito loro abbia trasformato la finalità stessa dell’educazione dei figli, non più orientata a 

promuoverne l’indipendenza, quanto piuttosto a proteggerli.  

Esprimi, argomentandole, le tue considerazioni su questo tema, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue 

esperienze e alle tue letture.  

 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



18 

 

8.2 Simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato 
 
La prova è stata svolta martedì 29 aprile e di seguito si veda la tipologia quesiti/testi della prova 
svolta  
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8.3 Corsi di potenziamento in preparazione all’Esame 
 
riportare sinteticamente quali attività di potenziamento organizzate dalla scuola / dal cdc sono 
state seguite dalla classe (sia che ci sia stata partecipazione collettiva, che individuale) 
 

tipologia di attività breve descrizione 
 

 

preparazione alla prima prova scritta 
(italiano) 
 

Corso di potenziamento di scrittura  
Incontri di presentazione di scrittori significativi del 
secondo ‘900; validi anche per il colloquio 

preparazione al colloquio - esposizione 
esperienza PCTO 
 

10 maggio  

preparazione al colloquio - (specificare 
la disciplina) 
 

Inglese  

  

 
 
Allegato 1 
Relazioni e programmi svolti delle varie discipline 
 
qui andranno inseriti i programmi svolti dei singoli docenti per le varie discipline; relazioni 
sintetiche visto che i commissari saranno tutti interni 
 
 
va anche inserita la relazione con programma svolto di Educazione Civica (a cura del Docente 
Coordinatore di Classe di Educazione Civica) 
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8.3 Corsi di potenziamento in preparazione all’Esame 

 
 

 

 

Di seguito RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI DELLE DIVERSE DISCIPLINE 

 

 
 
 
 

  

tipologia di attività breve descrizione  
Preparazione alla 
prima prova scritta 
(italiano)  

• Corso di potenziamento di scrittura  

• Incontri di presentazione di scrittori significativi del secondo ‘900, 
validi anche per il colloquio  

Preparazione al 
colloquio - 
esposizione 
esperienza PCTO  

Il 10 maggio il team PCTO fornisce informazioni sulla corretta elaborazione: 

• della presentazione del colloquio all’Esame di Stato 

• dell’esperienza PCTO  

• del curriculum dello studente 

 

così come richiesto dal Ministero della Pubblica Istruzione.  
Preparazione al 
colloquio   

Per la lingua inglese viene proposto uno scambio delle classi articolate 5 A + 
6 studenti di 5LC e 5B + 8 studenti di 5LC nell’ultimo periodo di scuola per 
abituare gli stessi ad affrontare una prova orale sul programma svolto nel 
corso dell’anno scolastico con un docente non proprio.  

Potenziamento 

seconda prova 

scritta 

(matematica) 

Tre incontri di due ore proposti alla fine delle lezioni. Sviluppo dei problemi 

assegnati negli scorsi esami di Stato. 
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Relazione finale del docente e Programma svolto 
a.s. 2021/2022 

Docente: Laura Businaro 

Materia: Italiano 

1. Introduzione 

La classe ha dimostrato, nel corso dell’intero quinquennio, un discreto interesse per la disciplina e ha partecipato con 
attenzione alle attività didattiche proposte. Gli studenti hanno dato prova di saper svolgere approfondimenti personali 
con originalità, di aver compreso che il sapere deve essere inteso, prima di tutto, come strumento di crescita e di 
arricchimento personale. Tutti gli allievi, nel complesso, si sono impegnati per superare i propri limiti e dare il meglio di 
sé, in un rapporto di positiva, rispettosa e serena collaborazione sia tra di loro che con l’insegnante che li ha seguiti per 
l’intero quinquennio. 

2. Monte ore annuale di insegnamento  

Fino al 15 maggio: 104 ore. Fino alla fine dell’anno scolastico: presumibilmente 116 ore (comprensive anche di verifiche 
orali, scritte e del ripasso). 

3. Competenze disciplinari raggiunte 

Nuclei tematici fondamentali 
Gli studenti al termine dell’anno scolastico hanno dimostrato di conoscere: 
▪ le linee essenziali della Letteratura Italiana dal 1800 al 1900, con riferimento ai principali Autori e Generi e 

all’evoluzione storica della Lingua  
▪ i caratteri principali dei movimenti letterari e il contesto storico-culturale entro cui si collocano 
▪ i testi più significativi dei periodi presi in esame 
▪ le principali vicende biografiche degli autori trattati, le linee evolutive del loro pensiero e della loro produzione 
▪ le caratteristiche delle tipologie testuali previste dall’Esame di Stato: analisi di un testo poetico o di un testo 

narrativo, analisi e produzione di un testo argomentativo e riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità 

 

Abilità 
Gli studenti al termine dell’anno scolastico sono in grado di: 
▪ rielaborare personalmente i testi in programma 
▪ esporre oralmente in modo chiaro ed efficace, con discreta proprietà lessicale, gli argomenti oggetto di studio 
▪ istituire collegamenti in prospettiva interdisciplinare sia sul piano contenutistico sia su quello metodologico 
▪ analizzare, sintetizzare e confrontare testi, autori e movimenti 
▪ sviluppare progressivamente una sensibilità estetica nell’approccio ai testi 

 

Competenze 
Gli studenti al termine dell’anno scolastico hanno dimostrato di saper: 
▪ leggere e interpretare i testi letterari secondo i diversi livelli di analisi proposti  
▪ contestualizzare i testi letterari, ponendoli a confronto con opere dello stesso autore, ambito culturale, genere 
▪ produrre testi scritti coerenti con le diverse metodologie proposte, sufficientemente corretti nella forma e 

appropriati nel lessico 
▪ analizzare i principali elementi metrici e stilistici, riconoscere le principali figure retoriche, individuare i campi 

semantici 
▪ esprimere i contenuti appresi in un linguaggio adeguato 

4. Contributo specifico della disciplina al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Programmazione di 
Classe 

Gli obiettivi didattici generali riconosciuti come primari dal Consiglio di Classe e declinati nella relativa Programmazione 
ad inizio anno scolastico erano i seguenti: 

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

▪ affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma 
▪ acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da quelli proposti, 

secondo un approccio multidisciplinare 
▪ potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 
▪ riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di raggiungere l’unitarietà dei saperi  
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▪ consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso compiuto usando 
una terminologia appropriata 

Nella specificità della disciplina, si è lavorato per stimolare gli studenti a operare confronti e collegamenti interdisciplinari 
attraverso testi e articoli che consentissero una lettura trasversale e secondo prospettive anche molto diverse di una 
stessa tematica. 
Per quanto riguarda poi il secondo e il terzo obiettivo, la lettura dei testi e dei brani proposti ha avuto come scopo primo 
quello di stimolare le capacità personali di analisi, sintesi e rielaborazione da riproporre tanto nelle esposizioni orali 
quanto nella produzione scritta. 

Relativamente alla competenza di cittadinanza, gli studenti hanno dimostrato di saper cogliere il nesso che lega la cultura 
scientifica e la tradizione umanistica e, in generale, le intersezioni fra i saperi.  

Per quanto riguarda la competenza trasversale “Spirito di iniziativa e imprenditorialità”, gli studenti hanno dimostrato di 
saper utilizzare con sufficiente sicurezza gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi per affrontare 
situazioni, fenomeni e problemi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico.  

5. Metodo di insegnamento 

Lo studio della letteratura è stato proposto, attraverso lezioni frontali, interattive e dialogate, partendo da una 
introduzione generale sul contesto storico-culturale che caratterizza ogni movimento letterario per giungere poi ad una 

conoscenza più specifica delle tematiche e degli autori attraverso la lettura commentata di testi esemplari e 
particolarmente significativi (anche con l’ausilio di videoproiezioni in powerpoint e documentari tematici). 

Il metodo di lavoro fondamentale è consistito nella lettura e nell’interpretazione di testi (testi e brani di testi letterari, 
documenti di vita e di pensiero, brani storico-critici), dapprima sotto la guida dell’insegnante per giungere poi a 
interpretazioni quanto più autonome da parte degli studenti.  

Quando e dove possibile, si è cercato di istituire un collegamento interdisciplinare con le materie che maggiormente si 
legano alla letteratura italiana, in particolare Latino, Storia, Filosofia e Storia dell’arte. 

6. Strumenti di lavoro 

▪ Rosa fresca novella 

vol. 2: Dal Barocco al Romanticismo 

vol. 3a: Dal Naturalismo al primo Novecento 

vol. 3b: Il secondo Novecento 

Corrado Bologna, Paola Rocchi  

Loescher 

▪ La Divina Commedia 

a cura di Bosco Reggio 

Le Monnier 

▪ Appunti dalle lezioni 

▪ Brani rielaborati dall’insegnante a partire da altre fonti ad integrazione, completamento e approfondimento del testo 
adottato 

7. Tipologia delle prove utilizzate e criteri di valutazione 

L’attività di valutazione dell’itinerario svolto ha tenuto conto non solo dei risultati delle prove di verifica opportunamente 
predisposte (e volte ad accertare il grado di esposizione verbale e scritta dello studente) ma anche della sostanziale 
risposta degli studenti alle modalità di lavoro attuate. 

La valutazione ha accertato: 

▪ la capacità espositiva (chiarezza e correttezza) 
▪ la conoscenza dei contenuti 
▪ la capacità di analisi 
▪ la capacità di rielaborazione 
▪ la capacità di organizzare il discorso, scritto e orale, in modo logico 
▪ la capacità di utilizzare diversi registri linguistici 

Le tipologie delle prove sono state: 

1° quadrimestre: n. 2 prove scritte secondo le tipologie dell’Esame di Stato 
 n. 1 prova strutturata per verificare le conoscenze e applicare competenze di analisi 
 n. 1 prova orale 
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2° quadrimestre: n. 3 prove scritte secondo le tipologie dell’Esame di Stato 
 n. 2 prova strutturate per verificare le conoscenze e applicare competenze di analisi 
 n. 2 prove orali 

Le griglie di valutazione utilizzate sono quelle allegate al Documento. 

In conformità con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, alla valutazione di ciascuno studente, in ambito formativo, 
hanno concorso anche la diligenza, la frequenza e la collaborazione, nonché la partecipazione attiva alle lezioni. 

A disposizione della Commissione sono depositate in segreteria le prove effettuate. 

Programma svolto 

MODULO 1  GIOVANI IN CERCA DELLA PROPRIA IDENTITÀ 
 

1. UNITÀ DIDATTICA TEMATICA: GIACOMO LEOPARDI 

▪ Giacomo Leopardi 
Biografia 

Caratteri fondamentali della poetica 
Le opere (solo quelle di cui si sono letti i passi) 
dallo Zibaldone:  Natura e ragione 
 Poesia, filosofia, scienza 
 Indefinito del materiale, materialità dell’infinito 
 La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo 
dalle Operette morali:  Dialogo della Moda e della Morte 
 Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare 
 Dialogo della Natura e di un Islandese 
 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
dai Canti: L’infinito 
 A Silvia 
 La quiete dopo la tempesta 
 Il sabato del villaggio 
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
 La ginestra, o il fiore del deserto (vv. 111-157; 297-317) 

Tempi: 10 ore 

2. UNITÀ DIDATTICA TEMATICA: 
GIOVANI INQUIETI NELLA LETTERATURA MODERNA E CONTEMPORANEA 

Lettura integrale delle seguenti opere: 
▪ Charles Dickens, Grandi speranze 
▪ Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 
▪ Carlos Ruiz Zafon, L’ombra del vento 
▪ Luigi Pirandello, Uno nessuno centomila 

(romanzi letti durante la pausa estiva e discussi in classe al rientro) 

Tempi: 3 ore  

MODULO 2 LA LETTERATURA TRA L’OTTOCENTO E IL NOVECENTO 
 

1. UNITÀ DIDATTICA TEMATICA: LA SCAPIGLIATURA 

▪ La Scapigliatura 
Caratteri generali del movimento 
Emilio Praga:  Preludio 
Arrigo Boito: Lezione di anatomia 
Igino Ugo Tarchetti: Memento 

Tempi: 3 ore 

2. UNITÀ DIDATTICA TEMATICA: 
CARATTERI DELLA LETTERATURA REALISTICA: IL NATURALISMO E IL VERISMO 

▪ Caratteri generali della cultura europea e italiana nell’età del Positivismo e del Realismo 
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▪ Naturalismo e Verismo 
Il romanzo naturalista 
E. e J. De Goncourt: da Prefazione a Germinie Lacerteux Romanzo e inchiesta sociale 
E. Zola: da Il romanzo sperimentale Romanzo e scienza: uno stesso metodo 
 Thérèse Raquin: lettura integrale 

▪ Giovanni Verga 
Biografia 
Pensiero e poetica 
Le opere (solo quelle di cui si sono letti i passi) 
L’adesione al Verismo: il Ciclo dei vinti 
da Vita dei campi:  Rosso Malpelo 
 Fantasticheria 
 La lupa 
da I Malavoglia: La famiglia Malavoglia (cap. I) 
 La tragedia (cap. III) 
 L’addio (cap. XV) 
da Novelle rusticane: La roba 
 Libertà 

Tempi: 8 ore  

SFONDAMENTO CRONOLOGICO: LA LETTERATURA IMPEGNATA DEL NEOREALISMO ITALIANO 

▪ Caratteri generali del neorealismo 
Italo Calvinoda Il sentiero dei nidi di ragno, PrefazioneIl «neorealismo» non fu una scuola 

APPROFONDIMENTI 
- Ricostruire senza dimenticare: il trauma della guerra 

Elsa Morante da La storia Il bombardamento di San Lorenzo 
Primo Levi da Se questo è un uomo La condizione dei deportati  
  Il canto di Ulisse 
Giorgio Bassani da Il giardino dei Finzi Contini  La rinuncia al giardino 

Tempi: 3 ore 

3. UNITÀ DIDATTICA TEMATICA: ETÀ DEL DECADENTISMO  

▪ Caratteri generali 

▪ Tipologia dell’eroe decadente 

▪ Gli eroi:  Joris Karl Huysmans: da A rebours Le eccentricità di Des Essaintes 
   La casa del dandy 
 Oscar Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray Il quadro incantato 
   La finalità dell’arte 
 Gabriele d’Annunzio  da Il piacere Il ritratto di un perfetto dandy 

▪ La poesia simbolista 
Arthur Rimbaud: Vocali 
Charles Baudelarie:  La caduta dell’aureola 
 L’albatro 
 Corrispondenze 

Tempi: 4 ore  

 
MODULO 3  IL NOVECENTO 
 

1. UNITÀ DIDATTICA INCONTRO CON L’AUTORE: GIOVANNI PASCOLI 

▪ Giovanni Pascoli 
Biografia 
La poetica del fanciullino 
Lo sperimentalismo stilistico 
Le opere (solo quelle di cui si sono letti i passi) 
da Il fanciullino: La poetica pascoliana 
da Myricae:  Il lampo 
 Il tuono 
 X agosto 
 L’assiuolo 
 Lavandare 
da Canti di Castelvecchio:  Il gelsomino notturno 
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 La mia sera 
 Nebbia 
da Poemetti: L’aquilone 
 La siepe 

Tempi: 8 ore 

2. UNITÀ DIDATTICA INCONTRO CON L’AUTORE: GABRIELE D’ANNUNZIO 

▪ Gabriele d’Annunzio 
Biografia: una vita vissuta come un’opera d’arte 
La poetica 
Le opere (solo quelle di cui si sono letti i passi) 
da Il Piacere:  L’attesa (Libro I, cap. I) 
 Il ritratto di Andrea Sperelli (Libro II, cap. II) 
da Le vergini delle rocce:  Una nuova stirpe degli eletti (Libro I) 
da Le Laudi:  La sera fiesolana 
 La pioggia nel pineto 
 Stabat nuda Æstas 
 I pastori 
da Notturno:  Il cieco veggente 

Tempi: 7 ore  

 

3. UNITÀ DIDATTICA INCONTRO CON L’AUTORE: 
ITALO SVEVO, L’INETTO E UNA NUOVA IDEA DI UOMO 

▪ La narrativa e il rifiuto della tradizione 
I temi e le strutture narrative del romanzo della crisi 

▪ Il romanzo in Italia 

▪ Italo Svevo 
Biografia 
La poetica 
Le opere (solo quelle di cui si sono letti i passi) 
da Una vita: Il gabbiano 
da Senilità: Amalia 
 Il desiderio e il sogno 
da La coscienza di Zeno: La prefazione 
 Preambolo 
 Il fumo (cap. III) 
 Lo schiaffo (cap. IV) 
 Il finale (cap. VIII) 

Tempi: 5 ore  

 

4. UNITÀ DIDATTICA INCONTRO CON L’AUTORE: 
LUIGI PIRANDELLO, LA CRISI DELL’IO E DELLA REALTÀ OGGETTIVA 

▪ Luigi Pirandello 
Biografia 
La poetica 
Le opere (solo quelle di cui si sono letti i passi) 
dal saggio L’umorismo:  Essenza, caratteri e materia dell’umorismo 
da Il fu Mattia Pascal:  Cambio treno (cap. VII) 
 Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII) 
 Il fu Mattia Pascal (cap. XVIII) 
da Novelle per un anno:  Ciaula scopre la luna 
 La carriola 
 Il treno ha fischiato 
 La patente 
Uno nessuno centomila: lettura integrale 

Tempi: 5 ore 
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5. UNITÀ DIDATTICA GENERE LETTERARIO: LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO 

▪ Contesto storico e linee generali della cultura europea e italiana nel primo Novecento 

▪ Il Crepuscolarismo: 
Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 
Marino Moretti: A Cesena 
Guido Gozzano: Totò Merumeni 

▪ Il Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti: da Manifesto tecnico della letteratura futurista: 
  Primo Manifesto del Futurismo 
  Manifesto tecnico della letteratura futurista 
Aldo Palazzeschi: Chi sono? 
 Lasciatemi divertire 

Tempi: 3 ore 

MODULO 4  FRA LE DUE GUERRE 
 

1. UNITÀ DIDATTICA INCONTRO CON L’AUTORE:  
GIUSEPPE UNGARETTI: LA PAROLA “SCAVATA NEL SILENZIO” 

▪ L’ermetismo: caratteri generali 

▪ Giuseppe Ungaretti 
Biografia 
La poetica 
Le opere (solo quelle di cui si sono letti i passi) 
da L’Allegria: Il porto sepolto 
 Sono una creatura 
 Veglia 
 Fratelli 
 Mattina 
 Soldati 
 San Martino del Carso 
 I fiumi 
 In memoria 
da Il Dolore: Non gridate più 

Tempi: 5 ore 

 

2. UNITÀ DIDATTICA INCONTRO CON L’AUTORE: 
EUGENIO MONTALE: LA POETICA DEGLI OGGETTI 

▪ Eugenio Montale * 
Biografia 
La poetica 
Le opere (solo quelle di cui si sono letti i passi) 
da Ossi di seppia: Non chiederci la parola 
 Meriggiare pallido e assorto 
 Spesso il male di vivere ho incontrato 
 I limoni 
da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto 
da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio 
 

* l’argomento verrà svolto dopo il 15 maggio 2022 

Tempi: presumibilmente 6 ore 
 

3. UNITÀ DIDATTICA INCONTRO CON L’OPERA: 
IL CANZONIERE DI UMBERTO SABA: UNA POESIA “FACILE E DIFFICILE” 

▪ Umberto Saba * 
Biografia 
La poetica 
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da Il Canzoniere: A mia moglie 
 La capra 
 Trieste 

* l’argomento verrà svolto dopo il 15 maggio 2022 

Tempi: presumibilmente 2 ore 

 

 

MODULO 5  LA DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 

▪ Lettura, analisi e commento dei Canti I, III, IV (vv. 24-63), V, VI, VIII, XI, XII, XVII, XXXIII 

Tempi: 15 ore  

 

MODULO 6 IL PIACERE DELLA LETTURA 

Per approfondire periodi e tematiche affrontate nel corso dell’anno, sono stati lette integralmente e discusse in classe le 

opere indicate, considerate significative per la comprensione del percorso letterario che si è affrontato e per la 
formazione personale degli studenti. 

▪ Italo Calvino, Lezioni americane (pagine scelte) 
▪ Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi Contini 
▪ Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale 

Tempi: Il modulo è stato svolto nel corso dell’intero anno scolastico 

 

MODULO 7 PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI 

▪ Analisi di un testo poetico o di un testo narrativo 
▪ Analisi e produzione di un testo argomentativo 
▪ Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
▪ Esercitazioni in previsione della prova INVALSI 

Tempi: Il modulo è stato svolto nel corso dell’intero anno scolastico 

EDUCAZIONE CIVICA 

Obiettivo 15 Agenda 2030: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre: 

▪ Sebastiano Vassalli, Lectio magistralis “Letteratura e paesaggio”. “Il nulla e il paesaggio nelle nostre storie”  

▪ Giardini tra ordine e naturalezza: Giovanni Pascoli Orfano 
  Fides 
  L’oliveta e l’orto 

 Gabriele D’Annunzio Hortus conclusus 
  La pioggia nel pineto 

 Fedele Azari La flora futurista ed equivalenti plastici di 
  odori artificiali 

 Dino Campana Giardino autunnale 

 Eugenio Montale Meriggiare pallido e assorto 

Tempi: 6 ore  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO – Tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario 
 

PUNTI 
 

INDICATORI 
1-3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTI 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO  

❑ 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 

 

COESIONE E 
COERENZA 

❑ 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 

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

❑ 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 

❑ con molti e 
gravi errori o 
lessico spesso 
inappropriato 

❑ lessico spesso 
impreciso e/o 
approssimativo 

❑ accettabile, ma 
semplice e/o 
generico 

❑ appropriate ❑ curate ❑ efficaci ❑ curate ed 
efficaci 

 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(sintassi, morfologia, 
ortografia, punteggiatura) 

❑ del tutto errata 
e con numerosi 
e gravi errori  

❑ con errori gravi 
diffusi che 
rendono poco 
chiari molti 
punti 

❑ con errori che 
rendono poco 
chiari e 
scorrevoli 
alcune parti  

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

❑ quasi sempre 
corretta  

❑ corretta e 
quasi sempre 
curata 

❑ corretta e 
curata 

❑ curata ed 
efficace 

 

CONOSCENZE E 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

❑ del tutto 
assenti  

❑ molto scarsi e 
gravemente 
inappropriati 

❑ limitati e 
generici o 
spesso imprecisi 

❑ presenti e 
corretti 

❑ discretamente 
presente e 
generalmente 
sviluppati 

❑ precisi e ben 
sviluppati 

❑ ampi e 
puntuali 

❑ ampi, puntuali e 
criticamente 
sviluppati 

 

ESPRESSIONE DI GIU-
DIZI CRITICI E VALU-
TAZIONI PERSONALI 

❑ del tutto 
assente  

❑ molto scarsa 
e/o 
inappropriata 

❑ scarsa e 
superficiale 

❑ presente, ma 
superficiale 

❑ discretamente 
significativa  

❑ significativa e 
talvolta 
originale 

❑ significativa e 
originale 

❑ esauriente e 
articolata in 
modo efficace 

 

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 

 

COMPRENSIONE / 
PARAFRASI / 
RIASSUNTO 

❑ nullo e/o 
gravemente 
incompleto 

❑ molto lacunoso 
e scorretto 

❑ con imprecisioni 
e lacune 

❑ completo e cor-
retto, anche se 
in alcuni punti 
poco sviluppato 

❑ completo e 
discretamente 
puntuale  

❑ corretto e 
puntuale 

❑ corretto e 
esauriente 

❑ completamente 
corretto, 
esauriente e ben 
articolato 

 

ANALISI DEI LIVELLI E 
DEGLI ELEMENTI DEL 
TESTO 

❑ nullo e/o 
gravemente 
frainteso 

❑ gravemente 
incompleta e/o 
fraintesa in 
passaggi 
fondamentali 

❑ con alcune 
lacune e/o lievi 
errori 

❑ completa e 
corretta 

❑ corretta, 
completa e 
generalmente 
puntuale 

❑ corretta, 
completa e 
puntuale 

❑ corretta, 
completa e 
generalmente 
approfondita 

❑ esauriente ed 
approfondita 

 

INTERPRETAZIONE / 
COMMENTO 

❑ nullo e/o 
gravemente 
inappropriato 

❑ scarso e molto 
superficiale 

❑ appena 
accennato e 
superficiale 

❑ presente ❑ discretamente 
articolato e 
puntuale 

❑ approfondito 
e puntuale 

❑ esauriente e 
significativo 

❑ significativo, 
approfondito e 
originale 

 

 

 punti totali ottenuti _____ voto   _____ / 10 

I.I.S. “TITO LUCREZIO CARO” 

CITTADELLA (PD) 
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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 PUNTI 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO  

❑ 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 

 

COESIONE E 
COERENZA 

❑ 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 

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

❑ 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 

❑ con molti e 
gravi errori o 
lessico spesso 
inappropriato 

❑ lessico spesso 
impreciso e/o 
approssimativo 

❑ accettabile, ma 
semplice e/o 
generico 

❑ appropriate ❑ curate ❑ efficaci ❑ curate ed 
efficaci 

 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(sintassi, morfologia, 

ortografia, punteggiatura) 

❑ del tutto errata 
e con numerosi 
e gravi errori  

❑ con errori gravi 
diffusi che 
rendono poco 
chiari molti 
punti 

❑ con errori che 
rendono poco 
chiari e 
scorrevoli 
alcune parti  

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

❑ quasi sempre 
corretta  

❑ corretta e 
quasi sempre 
curata 

❑ corretta e 
curata 

❑ curata ed 
efficace 

 

CONOSCENZE E 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

❑ del tutto 
assenti  

❑ molto scarsi e 
gravemente 
inappropriati 

❑ limitati e 
generici o 
spesso imprecisi 

❑ presenti e 
corretti 

❑ discretamente 
presente e 
generalmente 
sviluppati 

❑ precisi e ben 
sviluppati 

❑ ampi e 
puntuali 

❑ ampi, puntuali e 
criticamente 
sviluppati 

 

ESPRESSIONE DI GIU-
DIZI CRITICI E VALU-
TAZIONI PERSONALI 

❑ del tutto 
assente  

❑ molto scarsa 
e/o 
inappropriata 

❑ scarsa e 
superficiale 

❑ presente, ma 
superficiale 

❑ discretamente 
significativa  

❑ significativa e 
talvolta 
originale 

❑ significativa e 
originale 

❑ esauriente e 
articolata in 
modo efficace 

 

PUNTI 
INDICATORI 1-5 6 7-8 9 10-11 12 13-14 15 PUNTI 

SVILUPPO 
DELL’ESPOSIZIONE 

❑ totalmente 
confuso e/o 
assente 

❑ molto 
disordinato e 
in più punti 
incongruente 

❑ non sempre 
comprensibile 
e/o contorto o 
sbilanciato 

❑ generalmente 
lineare, 
comprensibile ed 
equilibrato 

❑ chiaro e lineare ❑ ordinato e 
strutturato 

❑ ben 
strutturato e 
scorrevole 

❑ ordinato, lineare 
ed efficace 

 

GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONE 
PERSONALE 

❑ assenti ❑ incoerenti e 
non pertinenti 

❑ superficiali e 
limitati 

❑ presenti, ma po-
co approfonditi 

❑ elaborati ❑ articolati e 
ben elaborati 

❑ sicuri e 
approfonditi 

❑ sicuri, 
approfonditi, 
originali 

 

PUNTI 
 

INDICATORI 
1-3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTI 

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 

 

 

 punti totali ottenuti   ______ voto   _____ / 10 

   

I.I.S. “TITO LUCREZIO CARO” 

CITTADELLA (PD) 
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   Relazione Finale del Docente 

  
Anno Scolastico 2021/2022 

Docente:  Baggio Bruna 

Materia:   Lingua e letteratura latina                                               Classe: 5 A 
 
1. INTRODUZIONE 
 
Il dialogo educativo con la classe si è svolto in un contesto relazionale corretto e rispettoso. La 
maggior parte degli studenti ha dimostrato nei confronti delle proposte disciplinari un interesse 
positivo, che si è espresso in un impegno accurato e costante; per alcuni l’atteggiamento è stato 
invece talvolta convenzionale e poco produttivo. In generale è stato spesso necessario rivolgere 
l’esplicito invito ad una partecipazione maggiormente attiva e propositiva. 
Per quanto riguarda le competenze specifiche, pur in presenza, per taluni, di qualche difficoltà 
nella gestione della morfosintassi, gli studenti hanno complessivamente acquisito adeguate 
capacità e competenze di analisi, tali da consentire il conseguimento, in alcuni casi, di apprezzabili 
livelli di autonomia nella rielaborazione personale.  
Nella prospettiva di un approccio letterario basato sulla centralità del testo, la metodologia 
didattica ha cercato di privilegiare l’analisi testuale come strumento prioritario di riflessione sul 
significato delle scelte formali e quindi di accesso al pensiero dell’autore, in relazione anche al 
contesto storico-culturale di riferimento. 
 
MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore annuale previsto dal curricolo della classe: 99  
Ore svolte fino al 05.05.2022: 72; sono previste altre dodici ore di lezione 

2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
- conoscono i principali autori della letteratura latina di età imperiale e il contesto storico-
culturale nel quale hanno operato; 
- comprendono, analizzano e interpretano testi in lingua. 
 

ABILITÀ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
- collocare eventi, cause, effetti nei contesti storico-culturali e sociali delineati nella storia della 
letteratura latina e saperli mettere in relazione con la produzione letteraria rispettiva; 
- riflettere criticamente sul lessico e sulle strutture latine in rapporto agli autori, ai generi 
letterari, alla loro tradizione, alle innovazioni emergenti; 
- individuare aspetti lessicali, retorici e stilistici dei testi d’autore affrontati, comprendendone il 
significato e le intenzioni comunicative; 
- cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione culturale italiana ed 
europea. 
 
 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
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- utilizzare efficacemente le informazioni, riconoscendo generi, tipologie testuali e tradizioni 
letterarie; 
- individuare nei testi gli elementi che esprimono la poetica e l’ideologia degli autori 
considerati; 
-cogliere i rapporti del mondo classico con la cultura moderna e contemporanea; 
- riconoscere i valori e il patrimonio culturale e antropologico della classicità per farne un 
possesso perenne, utile alla propria formazione umana. 

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

La disciplina ha contribuito a sviluppare i seguenti obiettivi generali concordati: 
- Analizzare testi, situazioni ed eventi ed esprimere giudizi. 
- Elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni. 
- Organizzare un discorso compiuto, utilizzando una terminologia appropriata, nella comunicazione sia 
orale che scritta. 
- Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica ed autonoma. 
- 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. 
- Diventare cittadini consapevoli delle responsabilità sociali e sensibili ai valori della solidarietà e della 
tolleranza quali patrimonio universale e condiviso nello spirito della Costituzione italiana ed europea.  
 
4. METODO DI INSEGNAMENTO 
L’attività didattica è stata articolata nei seguenti momenti: 
1. Fase introduttiva. Gli argomenti sono stati introdotti esplicitando l’orizzonte di senso e attivando 
negli studenti opportuni collegamenti con strutture concettuali e contenuti pregressi, 
preferibilmente mediante un approccio storico. 
2. La presentazione teorica dell'argomento è stata organizzata il più possibile mediante il dialogo 
costruttivo e cooperativo con gli alunni, finalizzato a creare percorsi di apprendimento significativi. 
3. La sistematizzazione delle conoscenze è stata messa in atto attraverso il ricorso a: 
- lezione frontale e lezione dialogata-partecipata 
- videoproiezioni in Power Point 
- videolezioni 
- lettura guidata, traduzione, analisi degli elementi linguistici, tematici e stilistici dei testi 
- attività di ricerca e di approfondimento individuali 
- correzione delle attività assegnate per casa 
- correzione delle verifiche e analisi degli errori come utili risorse di apprendimento. 
Si è scelto di procedere sistematicamente, oltre che all’analisi puntuale dei testi nei diversi livelli 
per coglierne significati e specificità, alla collocazione dei fenomeni letterari nel contesto storico per 
comprendere come la cultura s'intrecci strettamente con la storia. 
 
5. STRUMENTI DI LAVORO 
Libri di testo in adozione:  
 G. GARBARINO – L. PASQUARIELLO, Dulce ridentem. Cultura e letteratura latina, Paravia. 
S. NICOLA – L. GARCIEL – L. TORNIELLI, Codex. Teoria, Petrini;  
S. NICOLA – L. GARCIEL – L. TORNIELLI, Codex. Esercizi, 1 e 2, Petrini. 
Materiali selezionati da altre fonti ad integrazione, completamento e approfondimento del testo in 
adozione. Estratti da articoli, saggi, opere critiche relativi ad argomenti di letteratura e civiltà latina. 
Dizionario 
Computer per la ricerca 
Tecnologie: LIM;  GSuite e GClassroom 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Le tipologie delle prove sono state:  
-I Quadrimestre: verifiche orali; prove semistrutturate sui contenuti della letteratura, di traduzione 
e analisi del testo; lavori di ricerca e approfondimento personale. 
-II Quadrimestre: verifiche orali; prove semistrutturate sui contenuti della letteratura, di traduzione 
e analisi del testo; lavori di ricerca e approfondimento personale. 
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove e le verifiche effettuate. 
 
Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie di valutazione adottate dal Dipartimento di Lettere 
e pubblicate nel PTOF. 
Nel caso di prove semistrutturate la valutazione è scaturita dal posizionamento all’interno di una 
delle fasce dell’intervallo intercorrente tra il minimo e il massimo del punteggio fissato. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo  e  Ore 

Orazio, la riflessione filosofica, la poetica filoaugustea 
Profilo biografico e letterario di Orazio 
Sermones, I, 1, Est modus in rebus 
Sermones, I, 6, 45-99, Mecenate e il padre: due modelli di vita 
Sermones, I, 9, Un incontro sgradevole 
Sermones, II, 6, 77-117, Il topo di campagna e il topo di città (latino) 
Epodi, 7, L’amaro destino di Roma 
Epodi, 10, Buon viaggio, Mevio! 
Epodi, 15, La bella spergiura 
Carmina, I, 1, La vita migliore 
Carmina, III, 30, Il congedo (latino) 
Carmina, I, 5, Pirra (latino) 
Carmina, I, 23, Cloe (latino) 
Carmina, III, 9, Lidia 
Carmina, I, 9, Non pensare al futuro (latino) 
Carmina, I, 11, Carpe diem (latino) 
Carmina, II, 10, Aurea mediocritas 
Epistulae, I, 4, Ad Albio 
Epistulae, I, 11, A Bullazio 
Epistulae, II, 3, passim, L’arte poetica 
 

settembre e ottobre 
10 ore 

La poesia elegiaca: Tibullo e Properzio  
Origini e caratteri del genere 
 
Profilo biografico e letterario di Tibullo 
Corpus Tibullianum, I, 1, La campagna, gli dei, l’amore 
Corpus Tibullianum, I, 3, 35-50, Il regno di Saturno 
Corpus Tibullianum, II, 4, 1-20, Nemesi (latino) 
 
Profilo biografico e letterario di Properzio 
Elegiae, I, 1, Cinzia (latino) 
Elegiae, IV, 7, Amore oltre la morte 
 
 

novembre 
5 ore 

Ovidio 

Profilo biografico e letterario 

Amores, I, 9, In amore come in guerra (latino) 

 novembre e dicembre 
5 ore 
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Amores, II, 4, Il collezionista di donne 

Heroides, X, 1-34; 61-80, Arianna e Teseo 

Ars amatoria, I, 611-614; 631-646, L’arte di ingannare 

Metamorfosi, I, 452-567, Apollo e Dafne 

Metamorfosi, III, 370-510, Eco e Narciso 

Metamorfosi, IV, 55-166, Piramo e Tisbe 

 

Approfondimento: 

Pathos e movimento nell’Apollo e Dafne di Bernini. 

 

Tito Livio e la celebrazione di Roma 
Profilo biografico e letterario 
Ab urbe condita, I, 4, 5, 6, Romolo e Remo 
Ab urbe condita, I, 57, 58 (latino), Lucrezia 
Ab urbe condita, II, 32, 5-12, L’apologo di Menenio Agrippa 
Ab urbe condita, XXI, 1, La prefazione della terza decade 
Ab urbe condita, XXI, 4, 3-9, Il ritratto di Annibale (latino) 
 

dicembre 
3 ore 

 

Il valore del tempo, la serenità, filosofia e politica in Seneca 
Il contesto storico-culturale dell’età giulio-claudia 
Profilo biografico e letterario dell’autore 
De brevitate vitae, 1, 1-4, La vita è davvero breve? (latino) 
De brevitate vitae, 3, 3-4, Un esame di coscienza (latino) 
De brevitate vitae, 12, 1-3, 6-7; 13, 1-3, La galleria degli occupati 
Epistuale ad Lucilium, 1, Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (latino) 
Epistuale ad Lucilium, 12, 1-5, La visita di un podere suburbano 
De ira, I, 1, 1-4, Una pazzia di breve durata 
Medea, 380-430, L’odio di Medea 
De tranquillitate animi, 2, 6-15, L’angoscia esistenziale (latino) 
De vita beata, 16, Virtù e felicità 
De clementia, I, 1-4, Il principe allo specchio 
De tranquillitate animi, 4, La partecipazione alla vita politica 
Epistuale ad Lucilium, 95, 51-53, Il dovere della solidarietà 
Epistuale ad Lucilium, 47, 1-4; 10-11, Gli schiavi 
Naturales quaestiones, VI, 1, 1-4; 7-8, Il terremoto di Pompei 
 
Approfondimenti: 
La riflessione filosofica sul tempo 
Seneca e noi: il valore del tempo e la qualità della vita 
La figura di Medea da Euripide a Seneca 
Gli schiavi a Roma 

gennaio e febbraio 
10 ore 

Lucano e il poema antiepico  
Profilo biografico e letterario 
Bellum civile, I, 1-32, Il proemio 
Bellum civile, I, 129-157, I ritratti di Pompeo e Cesare 
Bellum civile, II, 380-391, Il ritratto di Catone 
Bellum civile, VI, 719-820 passim, Una funesta profezia 
Approfondimento: 
Magia, streghe e necromanzia a Roma 

marzo 
2 ore  

Persio: maestro di morale 
Profilo biografico e letterario 
Satire, I, 13-40, 98-125, La satira, un genere contro corrente 

marzo 
2 ore 
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Satire, III, 94-106, La drammatica fine di un crapulone 
 
Approfondimento: 
La moda delle recitationes 
Il romanzo antico: Petronio e Apuleio 
Il genere del romanzo 
La questione dell’autore del Satyricon 
Satyricon, 32-33, Trimalchione entra in scena 
Satyricon, 37-38, La presentazione dei padroni di casa (latino) 
Satyricon, 71, 1-8; 11-12, Il testamento di Trimalchione 
Satyricon, 50, 3-7, Trimalchione fa sfoggio di cultura 
Satyricon, 141, Elogio del cannibalismo 
Satyricon, 61, 6-62, 10, Il lupo mannaro (latino) 
Satyricon, 63, Il fantoccio di paglia 
Satyricon, 11°-112, La matrona di Efeso 
 
Profilo biografico e letterario di Apuleio 
Florida, 9, 86-94; 20, 1-19, Tanti generi per un solo autore (latino) 
Metamorfosi, I, 1-3, Il proemio e l’inizio della narrazione 
Metamorfosi, III, 24-25, Lucio diventa asino  
Metamorfosi, XI, 1-2, La preghiera a Iside 
Metamorfosi, XI, 13-15, Il significato della vicenda di Lucio 
Metamorfosi, V e VI, La fabella di Amore e Psiche 
Approfondimenti: 
La dea Iside e il suo culto 
L’eredità della fabella di Amore e Psiche 
 

aprile 
8 ore 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo 
in calendario 12 ore (lezioni) : 
Satira e poesia epigrammatica in Giovenale e Marziale 
La storiografia di Tacito  
 

maggio 
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Relazione Finale del Docente 

  
  ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

Docente:  MOTTA BEATRICE 

Materia: STORIA     Classe: 5 A 

1) Introduzione 

 
Ho conosciuto la classe solo quest’anno, dopo due anni di continuità con altro docente. La classe si è 

dimostrata disponibile ad intraprendere un nuovo dialogo educativo e ha superato le difficoltà relative 

soprattutto all’affrontare verifiche orali (la classe in storia e in filosofia ha sempre sostenuto solo 
verifiche scritte in terza e quarta). Il clima in classe è stato di attenzione, rispetto ed interesse, per 

quanto sempre molto silenzioso e poco attivamente partecipe, nonostante molti tentavi di coinvolgere i 
ragazzi in modo più vivace. Il profitto complessivo è più che discreto. 

 
2) Monte ore di insegnamento 

Ore previste: 66 

Ore svolte al 1 maggio: 52 

 

3) Competenze disciplinari raggiunte  
 

CONOSCENZEABILITA’COMPETENZA 

Conoscere le fasi principali 

attraverso cui si snoda la storia 
contemporanea italiana, 

europea e mondiale. 
 

Collocare i fenomeni storici nello 

spazio e nel tempo; Saper 
effettuare raccordi 

multidisciplinari. 
 

Padroneggiare un adeguato 
 lessico storico-politico; ricostruire 

fatti ed eventi all’interno di una 
visione sistemica  

anche sulla base della lettura di 

documenti storici e fonti 
storiografiche. 
 

 
 

 

4) Contributo alla programmazione della classe 

Lo studio delle vicende storiche è stato improntato in modo particolare  

-ad ampliare la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da quelli 

proposti, secondo un approccio multidisciplinare  

- a potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 

5) METODI  

Nella presentazione dei contenuti si è privilegiata una lezione aperta alle esigenze conoscitive degli 

studenti così da fornire il quadro di fondo e le dinamiche politico, economiche, sociali e culturali dei 
fenomeni trattati, anche grazie alla lettura di fonti e documenti. In tale modo si è cercato di 

coinvolgere gli alunni nella formulazione di ipotesi e di modelli interpretativi degli eventi/fenomeni 
studiati che possano ricondurli ad una visione unitaria della storia, nella complessità delle sue variabili, 

come criterio di conoscenza critica del presente. 
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6) STRUMENTI DI LAVORO 

Nell' impostazione non è stato seguito il libro di testo, a favore, di sintesi, schemi, power point, prezi, 
testi di storiografia, attraverso materiali caricati in Classroom. 

Il libro di testo in adozione è AA VV, Storie, 3, Giunti-Treccani. 
 
 

7)  TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Nel primo quadrimestre si sono effettuate: 

-1 verifica orale; 1 verifica scritta (testo di commento ad una lettura) 

Nel secondo quadrimestre si sono effettuate: 

-2 verifiche scritte a domande aperte e 1 verifica con un testo di riflessione sul fenomeno storico del 

fascismo 

-nel mese di maggio è prevista una verifica orale. 

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

Le griglie di valutazione sono quelle adottate dal dipartimento e visibili nel PTOF. 

 
 

8) PIANO DI LAVORO SVOLTO  

Modulo  Periodo /ore 

Dal governo della Sinistra storica alla fine dell’età giolittiana 
(1914): 

-la svolta liberale di Vittorio Emanuele III (RIPASSO) 

-età giolittiana: politica interna e gestione dei conflitti sociali; politica 
economica; politica estera e occupazione della Libia 

 

Settembre 

4 ore 

Prima guerra mondiale 

-il dibattito interventisti neutralisti in Italia 

-la guerra e l’intervento italiano 
-conferenza di Versailles e trattati di pace 

 

Ottobre-novembre 
8 ore 

L’Italia nel ventennio fra le due guerre 

-crisi economica dopo la guerra 
-vittoria mutilata e nazionalismo 

-crisi del governo liberale 
-marcia su Roma  

-governo Mussolini 1922-1925 

-assassinio di Matteotti  
-il regime fascista 

-politica economia del fascismo 
-politica estera 

-il rapporto con la Chiesa (Patti Lateranensi) 
 

 

novembre-gennaio 

8 ore 

Dalla rivoluzione russa agli anni Trenta dell’URSS: 
-la rivoluzione di ottobre 

-la guerra civile 
-il comunismo di guerra, la NEP, la politica economica dei piani 

quinquennali nel regime staliniano 

 

 gennaio 
4 ore 
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L’Europa fra le due guerre 
-Germania: la crisi economica e politica post bellica, Repubblica di 

Weimar, crollo dell’economia tedesca dopo la crisi del ’29, programma 
politico di Hitler, ascesa al potere di Hitler, la Germania nazista (dittatura, 

propaganda, antisemitismo), espansionismo 

Potenze extraeuropee fra le due guerre 
 

USA: anni ruggenti, crisi del ’29, New Deal 
 

Verso la guerra 

 
-Spagna: guerra civile del 1936-1939 e gli eventi internazionali che 

portano alla guerra  
 

La seconda guerra mondiale 
-gli eventi bellici e il coinvolgimento del mondo intero, i campi di 

sterminio 

-1943 in Italia: crollo dell’Italia fascista, caduta di Mussolini, armistizio, 
Italia divisa in due 

 
1944-1945: crollo di Germania e Giappone, la Resistenza e la Liberazione 

in Italia 

-Conferenza di Yalta 

febbraio-aprile 
18 ore 

Si prevede di presentare nel mese di maggio (si darà conto alla 

commissione d’esame dei precisi argomenti svolti): 
 

Italia nel dopoguerra 
- eventi storici fondamentali che vanno dal referendum istituzionale del  2 

giugno 1946 alla fine della cosiddetta Prima Repubblica 

 
 

Il mondo nel dopoguerra 
-I trattati di pace: nascita dell’ONU 

-la guerra fredda 

 

Sono stati letti integralmente Niente di nuovo sul fronte occidentale di 
E.M.Remarque, Il Giardino dei Finzi Contini di G. Bassani (in 

collaborazione con la docente di italiano); Il fascismo eterno di U. Eco. 
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Relazione Finale del Docente 

  
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Docente: MOTTA BEATRICE 

Materia: FILOSOFIA     Classe: 5A 

1) Presentazione della classe 
2) Ho conosciuto la classe solo quest’anno, dopo due anni di continuità con altro docente. La classe si è 

dimostrata disponibile ad intraprendere un nuovo dialogo educativo e ha superato le difficoltà relative 
soprattutto all’affrontare verifiche orali (la classe in storia e in filosofia ha sempre sostenuto solo 

verifiche scritte in terza e quarta). Il clima in classe è stato di attenzione, rispetto ed interesse, per 

quanto sempre molto silenzioso e poco attivamente partecipe, nonostante molti tentavi di coinvolgerli in 
modo più vivace. Il profitto complessivo è discreto. 

 
3) Monte ore di insegnamento 

Ore previste: 99 
Ore svolte al 1 maggio: 72 

 

4) Competenze disciplinari raggiunte  

 
Conoscenze Abilità Competenze 

Lo sviluppo del pensiero 
filosofico della metà 

dell’Ottocento fino alla metà del 
Novecento. 
 

Esporre i contenuti in modo 

chiaro e ordinato con un lessico 
adeguato. 
 

Individuare il processo di 
mutamento nel modo di 

considerare i diversi aspetti del 

reale e/o del sociale. 
 

 
 
 

5) Contributo alla programmazione della classe 
Lo studio del pensiero filosofico è stato improntato anche 

-ad ampliare la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da quelli 

proposti, secondo un approccio multidisciplinare  

- a potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 

6) METODI  

Nella presentazione dei contenuti si è privilegiata una lezione continuamente aperta alle esigenze 

conoscitive e didattiche della classe così da fornire le linee essenziali dello sviluppo del pensiero moderno 

e contemporaneo e da evidenziare in modo critico i nuclei problematici emersi. 
 

7) STRUMENTI DI LAVORO 

Non è stato usato il libro di testo, se non in minima parte a favore, di sintesi, glossari, schemi, power 

point, prezi, testi, attraverso materiali caricati in Classroom.  

Il libro di testo in adozione è ABBAGNANO FORNERO, Vivere la filosofia, vol. 3, Paravia  

8) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Nel primo quadrimestre si sono effettuate: 

-due verifiche orali 

Nel secondo quadrimestre si sono effettuate: 
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-due verifiche orali  

Nel mese di maggio è prevista un’ulteriore verifica orale. 

9) PIANO DI LAVORO SVOLTO  

Modulo Periodo /ore 

Romanticismo: caratteri generali settembre/ ore 3 

Idealismo: caratteri generali e dibattito sul kantismo (e ripasso di alcuni 
concetti fondamentali del pensiero di Kant) 

settembre/ore 3 

FICHTE: 
-la trasformazione del kantismo a partire dalla messa in discussione della 

nozione di noumeno 

-nozione di Io come infinito e dialettico 
-i tre principi della “Dottrina della scienza” 

-idealismo etico: il primato della ragion pratica 

Settembre-ottobre/ore 4 

HEGEL: 

-nozione di Spirito, Ragione, Idea 

-nozione di dialettica: la legge della processione triadica, Aufhebung, 
parallela partizione della filosofia hegeliana 

-il rapporto fra ragione e realtà 
-la critica a Fichte 

-Fenomenologia dello Spirito: Autocoscienza (in particolare servitù-

signoria-lettura pagina relativa) 
-Enciclopedia delle scienze filosofiche:  

Filosofia dello Spirito: 
Spirito oggettivo :eticità, Spirito assoluto (arte, religione, filosofia) 

-filosofia: il suo rapporto con la storia e il paragone con la nottola di 
Minerva 

Ottobre-nov-dic/ 
12 ore 

SCHOPENHAUER 

-il mondo come rappresentazione 
-il mondo come volontà 

-la volontà di vivere come noumeno del reale: sue caratteristiche 
-la via d’accesso al noumeno 

-la vita come pendolo fra dolore e noia 

-le vie di liberazione dal dolore: arte, pietà, nirvana 

Gennaio  

4 ore 

KIERKEGAARD 

-la polemica antihegeliana e la valorizzazione del singolo 
il problema della scelta e della possibilità 

-angoscia e disperazione 

- i tre tipi di vita: estetica, etica, religiosa 

Gennaio 3 ore 

NIETZSCHE 
-problemi interpretativi degli scritti e della figura di Nietzsche 

-La nascita della tragedia: spirito apollineo e dionisiaco 

-Socrate e l’avvio dello scientismo (lettura relativa) 
-danno e utilità della storia 

-il metodo genealogico, genealogia della morale e la filosofia del mattino 
-la morte di Dio (lettura aforisma “uomo folle” da “La gaia scienza ” 

af.125) 

-la menzogna del “vero mondo” di platonismo e cristianesimo alla base 
della cultura occidentale 

- la  trasvalutazione dei valori (le tre metamorfosi-lettura) 
-la figura di Zarathustra 

Febbraio 
 9 ore 



41 

 

-la filosofia del meriggio: il superuomo, l’eterno ritorno, la volontà di 
potenza (lettura de “ La gaia scienza” af.341; La visione e l’enigma, il 
pastore ed il serpente, Il superuomo da Così Parlò Zarathustra) 

 FREUD 
-biografia 

-inconscio 
- seconda topica della psiche 

-il rimosso e il meccanismo della nevrosi 

-metodi per far riemergere l’inconscio: esame lapsus, interpretazione dei 
sogni, transfert 

-libido e sessualità infantile: 3 fasi di sviluppo, complesso edipico 
-Disagio della civiltà: la civiltà e la repressione delle pulsioni; 

- la religione 
 

Marzo 

9 ore 
 

POSITIVISMO  

-definizione di “positivo” e fenomeno storico-culturale 
-Comte e la legge dei tre stadi 

 

 

 
Aprile 2 ore 

MARX  

-la critica ad Hegel e il capovolgimento del rapporto idealistico fra 

soggetto ed oggetto 
-la critica allo stato moderno, falsamente egualitario 

-la nozione di alienazione 
-la critica a Feuerbach sull’alienazione religiosa 

-il materialismo storico: struttura e sovrastruttura 
-la dialettica della storia: relazione fra forze produttive e rapporti di 

produzione 

-il comunismo come sbocco inevitabile della civiltà 
-Il Manifesto del partito comunista 

-Il Capitale e i principi dell’economia marxista: valore d’uso e di scambio, 
il ciclo economico del capitalismo, plusvalore, saggio plusvalore e saggio 

di profitto 

-le contraddizioni de capitalismo 
-la futura società comunista: dalla dittatura del proletariato al 

superamento dello Stato  
(pagine di letture tratte dalle principali opere di Marx sono inserite nel ppt 

caricato su Classroom; alcune pagine tratte da Il manifesto del partito 

comunista sono state allegate al ppt caricato su Classroom) 

Aprile  
9 ore 

Si prevede di presentare nel mese di maggio (si darà conto alla 

commissione d’esame dei precisi argomenti svolti): 
SCUOLA DI FRANCOFORTE 

-caratteristiche ed esponenti, contesto storico-culturale 
-la teoria critica della società 

-la società: autoritarismo, razionalità strumentale (Dialettica 

dell’illuminismo), uomo ad una dimensione (Eros e Civiltà), industria 
culturale 

-le vie di liberazione: arte, dialettica negativa, tempo libero, “Grande 
rifiuto” 

 

E’ stato letto e discusso Il Grande Inquisitore da I fratelli Karamazov di 

Dostoevskij. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
 

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 
 
 

Docente: Elena Busatto  

Materia: INGLESE        Classe: 5 A scientifico tradizionale (articolata con primi 6 studenti classe 5LC)  
 
1. INTRODUZIONE 

 
La classe è composta da 22 alunni (14 femmine e 8 maschi). Dal punto di vista del rendimento scolastico, il quadro è 
positivo: tutti si sono impegnati ed hanno conseguito risultati almeno sufficienti, con punte di eccellenza e un paio di 
casi di fragilità. Rispetto al primo quadrimestre, i ragazzi sono globalmente migliorati, dimostrando maggiore interesse e 
anche una capacità di lavorare con un approccio più personale e critico e di mettere a punto competenze più 
difficoltose (nella produzione scritta per esempio). I risultati si attestano su livelli più che buoni.  
 
L’articolazione dell’insegnamento è avvenuta per moduli e verteva principalmente intorno a contenuti di area 
linguistico e letteraria. All’interno di questa organizzazione modulare si è adottato un approccio di tipo comunicativo e 
nozionale-funzionale. 
Inizialmente si è centrato l’apprendimento sulle situazioni elicitando la motivazione e l’interesse attraverso esercizi 
proposti dal testo artistico-letterario o articoli scientifici, risposte semplici o altri elementi legati al contesto presentato 
attraverso lezioni in modalità CLIL o educazione civica. 
In un secondo tempo sono stati introdotti gli argomenti attraverso l’ascolto dei testi letterari, visione di materiali 
attraverso l’uso della L.I.M. (video, interviste) e la lettura di brani dal libro di testo di riferimento. Sono stati affrontati 
alcuni argomenti di carattere generale, svolte listening madrelingua.   E’ stata poi verificata l’adeguata comprensione. 
Per la preparazione alla certificazione F.C.E./C.A.E. sono stati svolti esercitazioni di listening, speaking, writing, use of 
English e reading comprehension. 
In seguito sono state analizzate le strutture evincendo le informazioni col metodo induttivo per poi ricostruire e 
dichiarare esplicitamente le strutture coinvolte.  
Infine sono stati svolti in classe e a casa esercizi di supporto per acquisire le strutture e le nuove funzioni letterarie e/o 
grammaticali affrontate. 
Gli studenti sono stati avviati ad un utilizzo personale della lingua letteraria e tecnico/scientifica. Le tecniche usate sono 
state le seguenti: 

• La narrazione personale e/o la descrizione di eventi, la presentazione in power point, lavori di gruppo. Sono stati 
ottenuti notevoli vantaggi quali: l’aiuto reciproco, l’acquisizione di maggior sicurezza, abitudine, a lavorare in equipe 
con la possibilità per l’insegnante di fare comunque interventi individualizzati. 

• Inoltre gli studenti sono stati avviati alle metodologie più tradizionali come l’ascolto, la ripetizione di modelli e 
fissazione di essi, i dialoghi aperti e i dialoghi su traccia letteraria e/o scientifica la lezione frontale. 
 
 
1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore: 3 ore alla settimana 
Totale ore : 99 

2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 
• strutture e funzioni linguistiche di livello intermedio di progresso B2/C1; 

• informazioni generali sul contesto storico, sociale, culturale e letterario del 19^ e 20^ secolo; elementi 
scientifici sul cambiamento climatico a la sostenibilità svolti in educazione civica e modalità Clil 

• principali notizie biografiche, temi ed opere dei principali autori della letteratura inglese del 19^ e 20^ 
secolo e un paio di autori americani. 
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Alla fine dell’ anno scolastico gli alunni sanno:  

• comprendere messaggi orali nella loro globalità e nei dettagli; 

• comprendere  con l’ausilio del dizionario bilingue o monolingue/wordreference/dizionari online testi 
scritti di vario genere e di una certa complessità (letteraria, scientifica e su tematiche generali)  

• comprendere e discutere in modalità FCE/CAE su argomenti di natura sociale e generale. 

ABILITÀ 

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

• conversare su argomenti di vita quotidiana,  

• descrivere/narrare ed esprimere opinioni in LS, anche su argomenti di carattere letterario e scientifico 
con soddisfacente accuratezza e scorrevolezza. 

 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

• analizzare testi scritti di diversa natura e di una certa complessità 

• utilizzare le conoscenze acquisite per presentare una esposizione linguistica orale e scritta con l’uso 
appropriato di strutture grammaticali e logico-espressive che evidenziano una certa dimestichezza ad 
affrontare la stesura di commenti nei confronti dei testi letterari, autori e periodi storici, articoli 
scientifici (si vedano lavori in Clil e di Educazione civica)  

• orientarsi per affrontare una certificazione FCE/CAE, le prove INVALSI su tematiche generali sia a livello 
scritto che orale e di comprensione 
 

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

 
COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO - TRASVERSALI PER IL QUINTO ANNO: 
 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Alla fine dell’anno scolastico gli studenti sono in grado di: 
 

• collocare eventi, cause, effetti nei contesti storici-sociali-culturali delineati nella storia della letteratura inglese 
e saperli mettere in relazione con la produzione letteraria dei vari periodi affrontati. 

• cercare collegamenti tra l'interpretazione della realtà offerta dalla produzione letteraria affrontata e i problemi 
socio-economici-culturali della società contemporanea. 

• leggere, trovare, organizzare, riassumere informazioni in testi di diversa complessità e di diversa tipologia, 
proponendo un'analisi personale dei testi proposti sia da un punto di vista linguistico che interpretativo; 

• lavorare individualmente o all'interno di gruppi con indipendenza, motivazione ed interpretazione; 

• esprimersi con linguaggio scientifico su un lavoro svolto in modalità CLIL che ha coinvolto due discipline: 
inglese,/scienze: DISCOVERIES IN MEDICINE; HEALTH AND MEDICAL TREATMENTS; THE FATHER OF 
EPIDEMIOLOGY; SURGERY AND ANAESTHESIA  

• esprimersi con un linguaggio psicologico su un lavoro svolto in modalità CLIL che ha coinvolto due discipline: 
inglese/filosofia: MAIN FEATURES OF THE INTERIOR MONOLOGUE (THE STREAM OF CONSCIOUSNESS) – 
SUBJECTIVE CONSCIOUSNESS  

• esprimersi con un linguaggio artistico su un lavoro svolto in modalità CLIL che ha coinvolto due discipline: 
inglese/storia dell’arte: Romantic period_ Man and Nature  exploring a literary themes and contents by 
watching and describing some pictures by J. Constable, C. C.D. Friederich, J.M.W. Turner 

 
Competenze disciplinari di: Comunicazione in Lingua Straniera 

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

• applicare in diverse situazioni comunicative forme e funzioni affrontate; 

• esprimersi in inglese utilizzando un lessico discretamente vario e strutture grammaticali di livello intermedio-
avanzato (B2/C1), anche nella produzione scritta ed orale relativa allo studio della letteratura; 

• ascoltare e comprendere come richiesto da prove INVALSI, da certificazioni FCE/CAE  
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Elementi di cittadinanza 
Alla fine dell’anno scolastico gli studenti  sono in grado di:  
 

• saper gestire la crescita personale (capitale culturale); 

• sviluppare la cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale); 

• saper cogliere la capacità di inserimento professionale (capitale umano). 

 
4. METODO DI INSEGNAMENTO 
 

• Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point 

• Visione di spezzoni di filmati relativi alle opere studiate e/o ai periodi storici 

• Ricerche individuali utili alla verifica in itinere della relazione educativa e allo studio di contenuti  

• Uso di videoproiezioni in Power-point da parte di piccoli gruppi e dell’insegnante 

• Approccio comunicativo  

• Uso esclusivo della lingua straniera da parte del docente e degli studenti 

• Proposte attività in modalità CLIL durante le ore di Educazione civica  

• Flipped classroom in attività programmate per piccoli  gruppi di lavoro, soprattutto in fase di ripasso 

• Preparazione alle certificazioni e prove Invalsi attraverso  speaking/listening/use of English   e writing. 
 
5. STRUMENTI DI LAVORO 

 

•   PERFORMER HERITAGE BLU From the Origins to the Present Age , di M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton Ed. Lingue 

Zanichelli.  

•    Grammar spectrum Gold Misto Premium C/C Student book +Key+ e-book+ esp on line, di Amendolagine Anna, 
Coe Norman, Mark Harrison e Ken  Paterson, ed. Oxford University Press 

•    Fotocopie di integrazione fornite dall’insegnante, supporti audio 

• Presentazioni power point allestite dalla docente 

• 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 

• Tecnologie: LIM, uso del PC per eseguire lavori di ricerca.  
 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per i criteri e le griglie di valutazione delle prove scritte e orali si rimanda a quanto scritto nel P.O.F. nella sezione 
riguardante le lingue straniere. Le verifiche hanno avuto sia carattere formale sommativo (compiti scritti ed 
interrogazioni in classe) che informale formativo (verifica costante in itinere). 
La valutazione finale è stata di tipo sommativo e ha preso in considerazioni tutte le tipologie di prove (scritte e orali) 
effettuate durante l’anno, del rendimento degli studenti, i livelli di partenza, i ritmi di apprendimento, la costanza 
dell’impegno, la partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo, i condizionamenti socio-culturali, anche in 
relazione ad eventuali progressi o regressi nel profitto. 
 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate: 

PRIMO QUADRIMESTRE  
 

• 2 prove scritte strutturate e semi-strutturate sulla letteratura 

• 2/3 prove orali sulla letteratura e tipologia FCE/CAE, presentazione lavori di gruppo o personali 

SECONDO QUADRIMESTRE 

• 2 prove scritte strutturate e semi-strutturate sulla letteratura 

• 1 prova scritta su testo scientifico (prova esperta in inglese- educazione civica) 

• 2/3 prove orali sulla letteratura e tipologia FCE/metodologia CLIL (argomenti scientifici, artistici e di 
filosofia/psicologia) 

Indicatori della produzione scritta: vedi griglia di Dipartimento per il secondo biennio e classe quinta. 
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Indicatori della produzione orale: correttezza formale, ricchezza linguistica, scorrevolezza, conoscenza dei contenuti e 
pertinenza alla domanda (si fa riferimento alla griglia valutazione orale elaborata ed approvata dal Dipartimento di 
Lingue) 

Per misurare il raggiungimento degli obiettivi è stato fatto riferimento alle indicazioni del dipartimento e si è tenuto 
conto del livello di acquisizione di conoscenze e competenze raggiunto. Il punteggio delle prove scritte oggettive, 
contenenti test strutturali, è stato calcolato tramite una proporzione tra il totale degli items da individuare e il numero 
delle strutture corrette. Si è ritenuta sufficiente una prova se corretta per il 65%. 
Per la valutazione di composizioni, riassunti, commenti scritti, relazione sono stati tenuti in considerazione tali 
indicatori: la correttezza grammaticale, il vocabolario, la comprensione della consegna/il contenuto, la scorrevolezza/la 
leggibilità, come da griglia di valutazione predisposta dal Dipartimento Lingue per secondo biennio e quinto anno. 
 
La valutazione finale ha tenuto conto del rendimento degli studenti, dei criteri di misurazione delle verifiche effettuate 
durante l’anno e, al tempo stesso, si sono presi in considerazione i livelli di partenza, i ritmi di apprendimento, la 
costanza dell’impegno, la partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo, i condizionamenti socio-culturali, 
anche in relazione ad eventuali progressi o regressi nel profitto.  
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove delle verifiche effettuate. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

The Romantic Age 
 
History and Culture: Britain and America /The Revolutions: The Industrial Revolution/The 
American Revolution: The Declaration of Indipendence/The French Revolution/  
Literature and genres: Man and Nature/A new sensibility/ Early romantic poetry/Gothic 
novel/Romantic fiction  
  

Poets: 
Early Romantic poetry/ Romantic poetry /Two generations of poets /Romanticism 
 
William Blake:  

-The Lamb  

-The Tyger,  

-London 
 

William Wordsworth: 
-Composed upon Westminster bridge  
-Daffodils 
 

Samuel Taylor Coleridge: “The Rime of Ancient Mariner”: 
-The killing of the Albatross 
-A sadder and wiser man 

  
Writers: 

Romantic fiction  
 
Mary Shelley: “Frankeinstein, or the Modern Prometheus” 

- The Creation of a monster 
 
Jane Austen:  “ Pride and Prejudice” 

- “Mr and Mrs Bennet” 

Settembre  
6 ore +  
1 ora 

formazione 
protocollo 
sicurezza + 
 2 ore 
presentazione 
lavoro 
studentesse 
rientrate 
dall’estero 
Ottobre  
9 ore 
 + 1 ora 
preparazione 
Invalsi/FCE/CAE 

+ 1 ora 
presentazione 
lavoro 
studentesse 
rientrate 
dall’estero 

+ 1 ora verifica  

Novembre  
9 ore + 
1 ora 
assemblea di 
classe +  
1 ora 
preparazione 
FCE/CAE 
Dicembre  
6 ore +  

1 ora verifica  

+ 2 ora clil+ 1 
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From the text to screen 
THE GOTHIC NOVEL:  
Ann Radcliffe: “The Mysteries of Udolpho” 

- Terror  
 
GOTHIC TO MODERN GOTHIC  
Bram Stocker: “Dracula” 

- Count Dracula 
 
Susan Hill:  “The woman in black” 

- “A  Ghost in black” 
The Victorian Age 

 
History and Culture: Queen Victoria’s reign/ The Victorian compromise/ / Life in 
Victorian Britain/ Victorian thinkers /The American civil war  
Literature and genres: The Victorian novel/ Victorian poetry/Victorian drama/ American 
Renaissance/ Aestheticism and Decadence / Work and alienation 
 

Poets: 
The new image of the poet – the dramatic monologue 
 
Robert Browning: “Porphyria’s Lover from Dramatic Lyrics”: 

-An extract from the above-mentioned poem 
 

Writers: 
Types of novels- Women writers – The realistic novel _ the psychological novel – 
colonial literature 
Charles Dickens: “Hard Times”: 

-Mr Gradgrind  

-Coketown  
 
Robert Louis Stevenson: “The Strange case of Dr Jekyll and Mister Hyde” 

-Jekyll’s experiment  
 

Oscar Wilde – the dandy – “The Picture of Dorian Gray”: 

- The Preface 
- The painter’s studio  

- Dorian’s death 

From the text to  screen  

ora festa di 
Natale  
 
Gennaio  
4 ore   
 
 
Gennaio  
3 ore  
 
1 ora ed. civica  
 
Febbraio  
11 ore  
 

1 ora verifica 
 
 
Marzo  
2 ore  
 
2 ore  
preparazione 
Invalsi/FCE/CAE 

 
1 ora  
visione 
curriculum vitae 
in italiano/inglese  
 
3 ore  

ed. civica  

The Modern Age 
History and Culture: from the Edwardian Age to the First World War/ The suffragettes, 
the Age of anxiety/ The inter-war years/ The Second World War/ The Usa in the first 
half of the 20th century. (photocopies)  
Literature and genres: Modernism/ The modern novel/ The Interior monologue/ A new 
generation of American writers 

Writers: 
Indirect interior monologue (photocopies)  
 
Virginia Woolf: “To the Lighthouse” 

-An extract from the above-mentioned novel 
Interior monologue with two levels of narration 

Aprile  
4 ore  
 
3 ore  

ed. civica  
 
1 ora Clil  

(solo per 
classe 5 A) 
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James Joyce: “James Joyce’s Ulysses” 

-An extract from the above-mentioned novel 
Interior monologue withe the mind level of narration  

-An extract from the above-mentioned novel 
“Dubliners”: 

-Eveline 
Memory (across cultures-philosophy-science and literature)  
 
George Orwell: “Nineteen Eighty-four”: 

-Big Brother is watching you  

-Room 101 
 

                          “Animal farm” (photocopies) 

-Some Animals are more equal than others 
The hopeless revolution-  The widening global wealth gap  

 
Francis Scott Fitzgerald: “The Great Gatsby” 

-Nick meets Gatsby 

Maggio  
9 ore  
 
1 ora Clil  

 
1 ora verifica  
 

1 ora ed. civica  
 
 
1 ora curriculum 

vitae in 
italiano/inglese 

Ripasso degli argomenti svolti nel corso dell’anno  
A fine anno in collaborazione con il prof. Barbieri Mirino  si fa una simulazione  in lingua 
inglese,  per abituare gli studenti ad affrontare  una  parte del colloquio dell’Esame di 
Stato. 
 Avverrà, quindi, lo scambio delle  classi 5A+5LC (prof. Barbieri) e 5B+5LC (prof. Busatto) 

Giugno  
 
1 ora  
 
1 ora uscita  

MODULI PLURIDISCIPLINARI  IN MODALITÀ  C.L.I.L. 
 

A causa della mancanza di docenti che possiedano almeno la certificazione linguistica 
B1 o B2 non sarà possibile svolgere almeno una disciplina in modalità CLIL.  Tuttavia 
sono stati proposti questi due nuclei INTERDISCIPLINARI:  

● Inglese/scienze naturali – VACCINATION, VIRUSES AND DISCOVERIES IN 
MEDICINE; THE FATHER OF EPIDEMIOLOGY 

COMPETENZA:  listening/reading and understanding and organizating information 
 

● Inglese/filosofia: A WINDOW ON THE UNCONSCIOUS 

Main features of the interior monologue (the stream of consciousness) – Subjective 
consciousness 
Memory (across cultures-philosophy-science and English literature)  
COMPETENZA: reading and understanding  information 

• Inglese/storia dell’arte: 
Romantic period: Man and Nature  
COMPETENZA: exploring a literary theme by watching some pictures by J. Constable, C. 
C.D. Friederich, J.M.W. Turner. Per questo modulo è stata svolta verifica. 

Questi moduli 
sono stati svolti 
nel corso 
dell’anno in 
corrispondenza 
degli argomenti 
di letteratura 
svolti abbinati 
allo studio di di 
contenuti di 
altre discipline  
(4 ore in tutto 
già inserite in 
questo piano di 
lavoro)   

U.D.A. EDUCAZIONE CIVICA 
SCELTA DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
L’UOMO E L’AMBIENTE: IMPARO PER RIFLETTERE PUBBLICAMENTE 
Nuclei concettuali:  

•Sostenibilità ambientale  

•l’Unione Europea e gli organismi internazionali  
INGLESE: -  Obiettivo 12 Agenda 2030:  
Attività svolte in modalità: FCE -  CLIL -  INVALSI  

● Ensure sustainable consumption and production patterns: goal 12 (Agenda 2030)  

Si vedano le 
ore 8 inserite 
nei mesi di 
marzo/ aprile e 
maggio  
 
 (+ 3 ore di 
prova esperta 
saranno svolte 
lunedì 16 
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● Listenings (Plastic pollution, Save enviroment, Climate Change, Weekeday 
vegetarian) 

● Reading comprehensions (The philosophy behind “Living green”, Climate 
changes) 
Videos (Don’t look up- commenting it and reflecting on climate change) + ascolto 
interviste 

● Debate: 2021 – A good year for renewables -Carbon footprint 
SCIENZE NATURALI: Impatto ambientale dei composti organici. 
 
FISICA: La degradazione dell’energia (sostenibilità ambientale). 
Per questa UDA è prevista una prova esperta in inglese e contenuti di scienze e fisica 
(lunedì 16 maggio)  
ALTRI CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA  
In collaborazione con il prof. Barbieri Mirino che lavora con parte degli studenti della 
classe articolata 5LC sono state svolte alcune attività il 27 gennaio per la  “Giornata della 
Memoria” 
“Israel and Germany; modern times and the Shoah” (video)  
Martin Niemoller (reading). 

maggio e 
quindi  non 
saranno 
inserite in 
questo piano di 
lavoro perché 
non fanno 
parte 
dell’orario di 
inglese) 
 
 
 
 
 
 
 

Gennaio  
1 ora  

Preparazione certificazioni FCE / CAE e Invalsi 
Esercitazioni sulle diverse abilità:  

- Listening skills 

- Reading and Use of English skills 

- Speaking skills 

- Writing skills. 

Si vedano ore 
di preparazione 
nel corso 
dell’anno 
indicate in 
questo piano (4 
ore tot.) 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in calendario  ---- ore 
(lezioni) : 

James Joyce: 
“Dubliners”: 

-Eveline 
Memory (across cultures-philosophy-science and literature) per il modulo 
pluridisciplinare in modalità Clil 
 
CURRICULUM VITAE IN INGLESE  
RIPASSO DI TUTTI GLI ARGOMENTI SVOLTI NEL CORSO DELL’ANNO  

Maggio  
6 ore + 
1 ora curriculum 

vitae in 
italiano/inglese 
Giugno 
1 ora + 
1 ora   
uscita presso 
casa Armano 

Tutte le unità didattiche sono state integrate da fotocopie di approfondimento sulla grammatica e sulla letteratura. 
 

Monte ore annuale previsto dal curricolo nella classe 99 

Numero di ore che sono state svolte fino al 7 maggio 2022  

 

Numero di ore previste fino a al 7 giugno 2022 

ore inglese: 81 

ore educazione civica: 7 

ore inglese: 12 

ore educazione civica: 1 

Monte ore effettivamente svolto ore inglese 93 

ore educazione civica: 8  

TOTALE ORE SVOLTE 101 

Cittadella, 7 maggio 2022 
  
Di seguito le griglie di valutazione usate per prove orali e scritte di lingua inglese e la griglia di educazione civica usata 

per la prova esperta ma anche la disciplina inglese. 
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ALLEGATI GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO 

N.B.: evidenziato in verde il livello della sufficienza (= 3 punti per ogni indicatore) 
indicatori punteggio descrittori 

 

A. correttezza formale 1 uso non corretto di regole grammaticali e sintattiche  

2 uso di regole grammaticali e sintattiche problematico e/o incerto  

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

4 uso di regole grammaticali e sintattiche corretto e appropriato senza 
significativi errori 

5 uso di regole grammaticali e sintattiche corretto, sicuro e autonomo  

 

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

1 confuso, inadeguato, molto incerto 

2 poco adeguato, incerto, elementare 

3 semplice ma adeguato, comprensibile e chiaro 

4 appropriato, vario, ben comprensibile ed efficace 

5 articolato, ricco, ben padroneggiato ed efficace 

 

C. scorrevolezza (fluency) 1 Pronuncia ed intonazione scorrette; il messaggio prodotto non è scorrevole 
né comprensibile da un punto di vista comunicativo 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

punteggio totale     / 20  

 
corrispondenza punteggio --> voto 

fascia bassa fascia media (sufficienza) fascia alta 

 

4 punti = voto 2 11 punti = voto 5,5 14 punti = voto 7 

5 punti = voto 2,5 12 punti = voto 6 15 punti = voto 7,5 

6 punti = voto 3 13 punti = voto 6,5 16 punti = voto 8 

7 punti = voto 3,5  17 punti = voto 8,5 

8 punti = voto 4  18 punti = voto 9  

9 punti = voto 4,5  19 punti = voto 9 

10 punti = voto 5  20 punti = voto 10 

livelli per ogni indicatore: 

1 punto = gravemente insufficiente 

2 punti = insufficiente 

3 punti = sufficiente 

4 punti = buono 

5 punti = ottimo 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SCRITTO PER IL SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO 
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/LEGGIBILITA': 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 dell'argomentazione, 
relazioni di causa/effetto, esemplificazioni (es. uso parentesi, introduttori degli esempi…). 

7 punti per ogni indicatorecorrispondenza punteggio -->voto 

fascia bassa fascia media (sufficienza) fascia alta 

 

4 punti = voto 2/3 14 punti = voto 5,5 20 punti = voto 7 

6 punti = voto 3,5 16 punti = voto 6 22 punti = voto 7,5 

8 punti = voto 4 18 punti = voto 6,5 24 punti = voto 8 

10 punti = voto 4,5  26 punti = voto 8,5 

12 punti = voto 5  27 punti = voto 9 o 9,5 

  28 punti = voto 10 

Punteggio e 

descrittori 

-----> 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

(livello 

sufficienza) 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Indicatori 

 

 

 

correttezza 

grammaticale 

pesanti errori 
grammaticali e 

ortografici che 

impediscono la 
comprensione 

numerosi e/o 
gravi errori 

nell'uso delle 

strutture 
grammaticali; 

ortografia che 

ostacola la 
comprensione 

vari errori 
grammaticali e 

ortografici che 

disturbano la 
comprensione 

in alcune parti 

qualche errore 
non grave che 

non pregiudica 

la comprensione 
del testo 

(sufficienza) 

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) 

 

 

vocabolario 

nessun controllo 

del lessico e del 
registro 

 

lessico povero, 

inappropriato al 
registro, molto 

ripetitivo 

lessico 

semplice, non 
particolarmente 

vario, non 

sempre 
appropriato al 

registro, 

ripetitivo 

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 

lessico specifico, 

rigoroso, efficace 
nelle scelte di 

registro, ricco, usato 

con sicurezza e 
precisione 

 

 

comprensione 

della consegna/ 

conoscenze 

contenuto non 
pertinente e/o 

conoscenze 

molto scarse, 
frammentarie 

e/o scorrette  

contenuto 
scarsamente 

pertinente e/o 

conoscenze 
scarse, lacunose 

e/o scorrette 

contenuto 
abbastanza 

pertinente, ma 

non in modo 
esaustivo e/o 

conoscenze 

incomplete, 
imprecise e/o 

mnemoniche 

contenuto 
sufficientement

e pertinente, 

completo e 
semplice, pur 

con qualche 

imprecisione 
(sufficienza) 

contenuto 
pertinente, 

completo, 

corretto, con 
qualche tentativo 

di rielaborazione e 

approfondimento 
personale  

contenuto 
pertinente, 

completo, 

corretto, preciso, 
con buona 

capacità di 

collegamento e 
approfondimento 

personale 

contenuto 
pertinente, 

completo, corretto, 

sicuro con ottima 
capacità di 

collegamento e 

approfondimento 
personale 

 

 

scorrevolezza/ 

leggibilità 

testo incoerente, 
privo di 

coesione, 

disorganizzato 
 

testo 
scarsamente 

coerente, con un 

uso 
approssimativo 

di strumenti di 

coesione 
testuale, 

scarsamente 

organizzato e 
quindi di 

difficile lettura  

testo 
parzialmente 

coerente, con un 

uso impreciso e 
poco efficace di 

strumenti di 

coesione 
testuale, 

organizzazione 

non 
completamente 

soddisfacente e 

quindi la lettura 
risulta poco 

scorrevole 

testo 
sufficientement

e coerente e 

coeso, 
organizzazione 

semplice ma 

scorrevole 

testo coerente e 
coeso, discreta 

organizzazione 

logica, testo 
chiaro e 

scorrevole 

testo coerente e 
coeso, buona 

organizzazione 

logica, testo 
chiaro, scorrevole 

e argomentato 

testo coerente e 
coeso, ottima 

organizzazione 

logica, testo chiaro, 
scorrevole, 

argomentato ed 

efficace (la lettura è 
piacevole) 

 punteggio totale 

= 

/ 28 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

Docente: Mason Antonio 

Materia: fisica                         Classe: 5^A 
 
1. INTRODUZIONE 
 
La classe 5A ha mantenuto sostanzialmente costante la poca propensione a mettersi in gioco e a 
partecipare in modo attivo alle lezioni. In generale il lavoro a casa è presente, anche se in 
maniera piuttosto difforme, ma spesso pare più motivato da “senso del dovere” che da una 
autentica curiosità.  
Si nota la fatica nell’andare oltre l’argomento specifico in modo da cogliere i metodi generali 
della disciplina e il non sentirsi a proprio agio nel combinare gli aspetti marcatamente 
matematici che si presentano in alcune situazioni fisiche. Lo studio principalmente mnemonico 
mostra i propri limiti proprio quando le situazioni si fanno più complesse. 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 99 
Totale: 82 (al 04/05/2022) 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
▪ conoscono gli aspetti fondamentali dell’elettromagnetismo e della 
relatività ristretta e alcuni sviluppi della teoria atomica. 
▪ comprendono come l’elettromagnetismo, nelle sue applicazioni, sia 
onnipresente nella nostra vita quotidiana. 

ABILITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 
Analizzare semplici circuiti elettrici. 
Imporre la conservazione dell’energia in molteplici situazioni. 

Caratterizzare alcuni dispositivi. 

Descrivere le caratteristiche dei campi elettrici e magnetici. 

Maneggiare le equazioni di Maxwell in contesti semplici. 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
analizzare gli aspetti salienti di un elemento circuitale utilizzando le equazioni di Maxwell, 
e le equazioni da esse derivate. 
utilizzare gli strumenti fisico/matematici appresi per risolvere situazioni problematiche in 
situazioni contestualizzate. 
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4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 
Lo studio della fisica contribuisce al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici generali.   
In particolare per quanto riguarda gli obiettivi educativi: 
-    offre motivazioni all'orientamento in uscita e nella preparazione della seconda prova. 
- contribuisce a formare un lessico specifico, attento alle distinzioni tra concetti affini, ma 
differenti in modo argomentare le proprie opinioni in modo preciso e accurato.  
- contribuisce alla gestione dei successi e degli insuccessi abituando i discenti che spesso non è 
possibile prevedere in modo sicuro quale sarà il contenuto e l’esito di una prova di valutazione.  
- permette di affinare un metodo di studio adatto alle specificità della disciplina.  
- aiuta a formare un cittadino consapevole delle sfide globali, potendo sviluppare un'analisi 
quantitativa delle problematiche energetiche.  
 
In contributo agli obiettivi didattici invece è il seguente: 
-   la correzione degli esercizi dati per casa o nelle verifiche permette di acquisire maggiore  
consapevolezza dei propri processi di apprendimento, mettendo in evidenza ciò che ancora   non è 
stato compreso; di conseguenza si affina la capacità di autovalutazione e di riflessione critica e 
autonoma.   
- utilizzare quanto appreso in fisica per affrontare situazioni che prevaricano i confini formali tra 
le discipline permette di acquisire la capacità di applicare e verificare conoscenze in contesti anche 
differenti tra quelli proposti stimolando l’abilità di riconoscere e creare, anche in modo autonomo, 
collegamenti tra le diverse discipline. In questo modo fenomeni apparentemente differenti vengono 
infine riconosciuti come aspetti differenti di un unico fenomeno più complesso.  
 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 
           lezioni interattive e dialogate, 
uso di sussidi multimediali e di materiale preparato dal docente  

interrogazione  

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di Testo:   
James S. Walker, “Fisica; modelli teorici e problem solving” Vol2 e Vol3, 
ISBN 9788891916969  9788891916952 

- computer per la ricerca 

- materiali appositi creati dal docente             

Tecnologie: LIM. 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le tipologie delle prove sono state:  
-I Quadrimestre: due prove scritte (esercizi) in presenza e una a distanza (google form) 
-II Quadrimestre: tre prove scritte (esercizi) in presenza e una interrogazione orale 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate; parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto. 
I criteri di valutazione sono quelli concordati nel dipartimento di matematica/fisica/informatica 
e sono presenti nel PTOF della scuola.  
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:  
 

Modulo Periodo e 
monte ore 

Completamento dell’elettrostatica 
Ripasso su forze conservative e energie potenziali; il concetto di potenziale 
elettrostatico. 
Capacità elettrostatica di un conduttore e di una coppia di conduttori: il 
condensatore a facce parallele con e senza dielettrico. Energia e densità di 
energia di un condensatore a facce parallele. 
Ripasso delle leggi orarie del moto uniforme e del moto uniformemente 
accelerato nel contesto di un condensatore.  

14 ore  
settembre 
ottobre 
2021 

La corrente elettrica 
La corrente elettrica: definizione e unità di misura.  
Elementi circuitali: simbologia.  
Il concetto di resistenza, i materiali ohmici e la prima legge di Ohm.  
Resistenza e resistività.  
La seconda legge di Ohm (conduttori filiformi).  
La potenza elettrica dissipata in un resistore. 
Le leggi di Kirchhoff (nodi e maglie) e loro significato fisico. 
Resistenze in serie e in parallelo.  
Generatori di tensione ideali e condensatori elettrostatici. 
Capacità in serie e in parallelo 
Circuiti con generatori e resistenze, calcoli energetici. 
I circuiti RC in serie: caratteristiche fondamentali, costante di tempo, carica e 
scarica del condensatore. Descrizione quantitativa, ma senza le equazioni 
differenziali.  
 

14 ore 
ottobre 
novembre 
2021 

Il magnetismo 
Il magnetismo: fenomenologia, aghi magnetici, calamite. 
Approccio storico: grecia antica, Gilbert, Oersted.   
Cenni al campo magnetico terrestre. 
L’esperienza di Oersted. 
Circuitazione di un campo vettoriale e l’ipotesi di Ampere. 
La legge di Ampere e sue applicazioni 
Forza di Lorentz su una particella carica. 
Seconda legge elementare di Laplace (forza su conduttore percorso da 
corrente) . 
Forza tra fili percorsi da corrente. 
Cenni ai momenti agenti su una spira immersa in un campo magnetico 
Distinzione tra linee di forza e linee di campo. 
Moti in campi elettromagnetici: moto rettilineo, circolare, elicoidale. 
Spire, bobine e solenoidi: struttura del campo magnetico da essi generato 
Cenni al magnetismo nella materia.  
 

12 ore 
dicembre 
2021 
gennaio 
2022 
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Fisica atomica da un punto di vista storico/critico 
 
Moto browniano come prova della struttura atomica della materia. 
Esperimento di Thompson: descrizione dell’esperimento e suo esito (natura 
dei raggi catodici e loro rapporto carica/massa) 
Esperimento di Millikan (quantizzazione della carica elettrica e sue 
determinazione) 
Serie spettroscopiche dell’atomo di idrogeno. 
Cenni alla legge di Bragg e alla diffrazione dei raggi X. 
Primi modelli atomici: Thomson e Rutherford.  

6 ore 
gennaio 
2022 

L’induzione elettromagnetica 
 
L’induzione elettromagnetica e la legge di Faraday: teoria e applicazioni.  
Il campo elettrico indotto come campo non conservativo.  
Il verso della corrente indotta.  
Il significato della legge di Lenz.  
Calcolo di variazione del flusso del campo magnetico utilizzando le derivate.  
Analisi completa di un circuito immerso in campo magnetico:  
fem cinetica, forza necessaria a mantenere una sbarretta in moto, attrito 
elettromagnetico.  Bilanci di potenza meccanica e potenza elettrica.   
Generatori e motori elettrici; trasformazioni di energia coinvolte. 
Cenni ai generatori di corrente alternata. 
Derivate in fisica: esempi dalla cinematica, dall'induzione elettromagnetica e 
dalla carica scarica dei condensatori. 
L’autoinduzione: origine fisica e la grandezza induttanza. 
L’induttanza di un solenoide: derivazione della formula. 
I circuiti RL. Costante di tempo e analisi del circuito (senza equazioni 
differenziali). 
Il trasformatore. (cenni sui principi di funzionamento) 

Densità di energia magnetica.  
Parallelismo tra grandezze meccaniche e grandezze elettriche. 
 

15 ore 
febbraio  
marzo 2022 

Verso la meccanica quantistica da un punto di vista storico critico 
 
Il corpo nero: fenomenologia (curve spettrali, legge dello spostamento di 
Wien, equazione di Stefan-Boltzmann) e spiegazione di Planck; la costante di 
Planck 
L’effetto fotoelettrico: fenomenologia degli esperimenti di Hertz e 
spiegazione di Einstein; la quantizzazione del campo elettromagnetico. 
L'atomo di Bohr come modello semiclassico.  
I postulati di una teoria fisica nel contesto del modello di Bohr.  
Determinazione del raggio, della velocità e dell’energia delle orbite permesse 
nel modello di Bohr.  
Verifica della spettroscopia dell’atomo di idrogeno.  
Limiti del modello di Bohr; gli atomi idrogenoidi. 
 

5 ore 
marzo 2022 
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La teoria elettromagnetica 

 
Le equazioni di Maxwell nella loro completezza sotto forma di circuitazioni e 
di flussi.  
La corrente di spostamento: motivazione di Maxwell e sua espressione.  
Analisi della corrente di spostamento nel caso di un condensatore che si 
carica; campo magnetico in un condensatore che si carica. 
Le onde elettromagnetiche: previsione di Maxwell e verifica di Hertz. 
Caratteristiche delle onde elettromagnetiche: velocità di propagazione, 
relazione geometrica tra i campi e la direzione di propagazione, vettore di 
Poynting. 
Cenni alla produzione e alla ricezione di onde elettromagnetiche. 
Lo spettro elettromagnetico: caratteristiche essenziali delle varie porzioni. 
La polarizzazione della luce: definizione. 
La legge di Malus e il comportamento dei polarizzatori. 
Effetto di più polarizzatori; uso delle derivate per trovare l’angolo cui si è il 
massimo di intensità trasmessa. 
Cenni ai meccanismi di polarizzazione come riflessione e diffusione. 
L’angolo di Brewster: definizione e legame con l’indice di rifrazione.   
 

10 ore 
aprile 
maggio 
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatività ristretta 

 

La motivazione di Einstein: la contraddizione tra le trasformazioni di Galileo 
e le equazioni di Maxwell.  
I postulati di Einstein: l’invarianza in forma delle leggi fisiche e la costanza 
della velocità della luce. 
L’intervallo tra due eventi. 
L’esperimento di Michelson Morley (cenni alle motivazioni). 
Le trasformazioni di Lorentz: definizione, caratteristiche. 
Le trasformazioni di Galileo come caso limite di quelle di Lorentz. 
Contrazione delle lunghezze e dilatazione di tempi come casi particolari delle 
trasformazioni di Lorentz. 
La relatività della simultaneità come conseguenza delle trasformazioni di 
Lorentz. 
La composizione relativistica della velocità: analisi della formula.  
Impossibilità di superare la velocità della luce. 
L’energia relativistica; l’energia di riposo e l’energia cinetica relativistica.  
La quantità di moto relativistica.   

 
maggio 
2021 
4 ore 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio 
utilizzando  2 ore oltre il 15 maggio : 
Completamento della relatività;  dalla relatività della simultaneità in poi del 
punto precedente.  
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                                                   Anno scolastico  2021 /2022 

Docente:  prof.ssa PICCOLO STEFANIA 

Materia:    SCIENZE   NATURALI             Classe: 5^ A 
 

 INTRODUZIONE 
 
La classe ha lavorato con costanza e si è sempre dimostrata ben disposta a seguire il programma stabilito 
dall’insegnante. Pur riportando complessivamente dei discreti risultati, gli studenti hanno sempre avuto 
bisogno di continue sollecitazioni per una partecipazione più attiva durante le lezioni scolastiche. I rapporti 
con l’insegnante sono sempre stati corretti e rispettosi. Per quanto riguarda la programmazione ho ritenuto 
opportuno tralasciare gli argomenti di scienze della terra per dare  maggior spazio agli argomenti di chimica 
organica e biochimica che non sono sempre risultati di facile comprensione. 
 

MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 99 
Totale: le ore svolte al momento della stesura della presente relazione sono 75 

COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 
- i principali composti della chimica organica e le principali reazioni che li vedono coinvolti. 
- la struttura e la funzione delle biomolecole. 
- le principali caratteristiche del metabolismo energetico con approfondimento del processo 
fotosintetico e dell’ossidazione del glucosio. 
- principali tecniche ed esempi di utilizzi delle biotecnologie. 
  

ABILITÀ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 
-Riconoscere nei vari modelli scientifici lo sforzo di interpretare la realtà 
-Essere consapevoli della transitorietà e incompletezza dei modelli e delle teorie 
-Discutere le basi sperimentali di ogni modello, i suoi punti di forza e le sue criticità 
-Utilizzare le conoscenze acquisite per riconoscere e spiegare alcune situazioni della vita reale 
-Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi per affrontare 
situazioni, fenomeni e problemi reali con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico. 
-Discutere dei problemi etici legati alle nuove tecnologie. 
-Essere consapevoli che l’ambiente è un bene comune e che la sua salvaguardia dipende 
dall’impegno di ognuno. 
-Comprendere che il rispetto dell’ambiente è un dovere civico. 
-Acquisire un atteggiamento consapevole e responsabile nella tutela dei diritti individuali e collettivi, 

con particolare attenzione alle problematiche legate al diritto alla salute. 

-Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
 -Utilizzare ed interpretare correttamente diverse forme di linguaggio simbolico 
-Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 
-Cogliere analogie e differenze e riconoscere relazioni di causa-effetto in modo autonomo. 
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COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 
 

- Essere consapevoli di come evolve il pensiero scientifico moderno attraverso l’analisi di 
alcune tappe importanti 

- Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

- Comprendere le problematiche etiche connesse con l’utilizzo delle moderne tecnologie 

 

METODO DI INSEGNAMENTO 

lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point, Jamboard 

visione di documentari, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione educativa 
 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di Testo: “Chimica organica, biochimica e biotecnologie” 

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; videoproiettore. 
 

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

I Quadrimestre: orale e scritta 

II Quadrimestre: orale e scritta 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

Modulo Periodo e monte ore 

- i principali composti della chimica organica e le principali reazioni che li vedono 
coinvolti. 
 

settembre/dicembre 
 

- la struttura e la funzione delle biomolecole. 
 

gennaio/febbraio 
 

- le principali caratteristiche del metabolismo energetico con approfondimento del 
processo fotosintetico e dell’ossidazione del glucosio. 

marzo/aprile 

- principali tecniche ed esempi di utilizzi delle biotecnologie. aprile/maggio 

Modulo Pluridisciplinare: nell’ambito dell’unità di apprendimento sulla tematica 
ambientale: impatto ambientale dei composti organici 

 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in 
calendario  11 ore di lezione  : conclusione ultimi argomenti e ripasso finale 
 

fine maggio/inizio 
giugno 
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Programma svolto di scienze naturali in dettaglio (fare riferimento ai testi in adozione e ai materiali forniti 
dall’insegnante durante l’anno scolastico) 
 

Moduli 

Chimica organica: una visione d’insieme 
 
I composti del carbonio 

Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 

Gli isomeri: stessa formula ma diversa struttura 

La reattività in funzione dei gruppi funzionali dei gruppi funzionali 

 

Chimica organica: gli idrocarburi 
 
Ibridazione degli alcani 

La formula molecolare e la nomenclatura degli alcani 

L’isomeria conformazionale degli alcani 

Le reazioni degli alcani 

Ibridazione degli alcheni 

La formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni 

L’isomeria negli alcheni: di posizione, di catena e geometrica 

Le reazioni di addizione degli alcheni 

Ibridazione degli alchini 

La formula molecolare e la nomenclatura degli alchini 

Isomeria negli alchini: di posizione e di catena 

Le reazioni di addizione degli alchini   

Struttura del benzene 

Gli idrocarburi aromatici sono anelli benzenici con uno o più sostituenti 

Reazioni di sostituzione elettrofila del benzene 

Gli idrocarburi aromatici policiclici sono un insieme di anelli aromatici 

Struttura dei composti eterociclici 

Il ruolo biologico degli idrocarburi aromatici eterociclici 
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Chimica organica: i derivati degli idrocarburi 
 
I derivati degli idrocarburi (alogenati, ossigenati e azotati) 
La nomenclatura e la classificazione degli alogenuri alchilici 
Gli alcoli 
La nomenclatura e la classificazione degli alcoli 
Le proprietà fisiche degli alcoli 
Le proprietà chimiche degli alcoli 
Le reazioni degli alcoli 
I polioli 
Eteri 
La nomenclatura deli eteri 
Le proprietà fisiche degli eteri   
La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni 
La sintesi di aldeidi e chetoni 
Le proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni 
Le reazioni di aldeidi e chetoni 
La formula molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici 
La sintesi degli acidi carbossilici 
Le proprietà fisiche degli acidi carbossilici 
Reazioni degli acidi carbossilici   
Gli esteri 
La nomenclatura degli esteri 
La sintesi degli esteri   
Le ammidi 
La classificazione e la nomenclatura delle ammidi 
Gli acidi carbossilici polifunzionali 
Le caratteristiche del gruppo funzionale amminico 
La nomenclatura delle ammine 
I polimeri sintetici (omopolimeri o copolimeri) 
Le reazioni di polimerizzazione possono avvenire per addizione o per condensazione 
L’importanza dei polimeri nell’industria e in natura 
 

Biochimica: le biomolecole 
 
I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi 
La chiralità: proiezioni di Fischer 
Le strutture cicliche dei monosaccaridi 
I disaccaridi sono costituiti da due monomeri 
I polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi 
I lipidi saponificabili e non saponificabili 
I trigliceridi sono triesteri del glicerolo 
Le reazioni dei trigliceridi 
I fosfogliceridi sono molecole anfipatiche 
Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei 
Le vitamine liposolubili sono regolatori del metabolismo 
struttura degli amminoacidi 
Le modalità di classificazione delle proteine 
La struttura delle proteine 
Struttura e funzione dei nucleotidi 
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Metabolismo energetico 
Le vie metaboliche (anaboliche e cataboliche) 
L’ATP nel metabolismo energetico 
Cenni sull’attività enzimatica 
La fotosintesi 
L’ossidazione del glucosio 

Biotecnologia: organismi ampiamente utilizzati 
I virus: caratteristiche generali (anche su materiale fornito dall’insegnante) 
Il ciclo litico e il ciclo lisogeno 
I batteri: caratteristiche generali e modalità di scambio di materiale genetico (anche su materiale 
fornito dall’insegnante) 
 

Biotecnologia: tecniche e strumenti 
Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica 
Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione 
La DNA ligasi serve a ricucire il DNA 
I vettori plasmidici servono a trasportare i geni da un organismo all’altro 
Il clonaggio di un gene 
I virus come vettori 
La PCR amplifica a dismisura le sequenze di DNA 
L’elettroforesi su gel permette di separare i frammenti di DNA 
Sequenziare il DNA con il metodo Sanger, cenni. 
La genomica analizza l’informazione contenuta nei genomi: genomica funzionale e genomica 
comparativa. 

Biotecnologia: origini 
Il miglioramento genico tradizionale altera gran parte del genoma dell’organismo 
La produzione di piante transgeniche parte da un batterio 
Piante ad elevato contenuto nutrizionale: il Golden Rice 
Piante transgeniche resistenti ai parassiti 
Biorisanamento: il caso della Exxon Valdez 
Biofiltri e biosensori basati su batteri OGM 
Microrganismi per la produzione di fertilizzanti: il compostaggio 
Produzione di biocarburanti da OGM 
La produzione di farmaci biotecnologici 
La produzione di anticorpi monoclonali tramite ibridoma 
Anticorpi monoclonali per la ricerca, la terapia e la diagnostica 
La terapia genica per contrastare le malattie genetiche 
Le cellule staminali nella terapia genica 
La clonazione animale. 
 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il  22 maggio:  ripasso programmazione svolta. 
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                                                              RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

Docente:  Edoardo Scremin 

Materia:     Disegno e Storia dell’Arte                         Classe: 5^A 

 

1. INTRODUZIONE 
La classe si dimostra interessata e partecipe alle lezioni. Pur mantenendo un approccio didattico 
verso la disciplina  argomenta le proprie riflessioni in modo adeguato. All’interno del gruppo 
classe sono presenti differenti livelli di apprendimento, ma nel complesso risulta aver raggiunto 
un buon livello. 
 

2.MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 66 

Totale: fino al 15 Maggio ore 60, fino al 5 giugno ore previste 66 

3.COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 

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

ABILITA’ 

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

• utilizzare il linguaggio specifico della produzione artistica, organizzandone 
l’aspetto comunicativo con un lessico appropriato; 

• esporre, elaborare e confrontarsi in gruppo e/o collegialmente con tutta la classe; 
• gestire un metodo operativo progettuale e di studio sufficientemente autonomo e 

personale . 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 

• collegare un’opera figurativa con altri ambiti culturali, anche utilizzando altri testi e/o 
materiali di studio; 

• argomentare in modo logico intorno alle tematiche affrontate, sia oralmente che per 
iscritto, utilizzando riferimenti testuali teorici e visivi; 

• istituire confronti tra opere d’arte appartenenti a differenti fasi stilistiche.  
• risalire al contesto storico e socio‐culturale entro il quale la produzione artistica si è formata, 

tenendo conto del rapporto artista-committente 
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4.CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 

• La competenza chiave per l'apprendimento “Consapevolezza ed espressione culturale” è 

sottesa nell’impianto conoscitivo della disciplina stessa. 

• Competenze specifiche: 

• risalire al contesto storico e socio‐culturale entro il quale la produzione artistica si è 

formata, tenendo conto del rapporto artista‐committente; riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione; 

• padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio 

artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura 

critica); 

• utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i 

problemi fondamentali del mondo contemporaneo; 

• conoscere e collocare nello spazio e nel tempo opere e protagonisti della storia dell’arte 

europea. 

 

5.METODO DI INSEGNAMENTO 
 

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

• lezioni interattive e dialogate, lezioni frontali, videoproiezioni in Power-Point,  

• visione di documentari, ricerche individuali che servono come verifiche in 
itinere della relazione educativa 

• eventuali piattaforme e-learning: Classroom 
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6. STRUMENTI DI LAVORO 
• Libro di Testo: Giuseppe Nifosì “Arte in Opera, Pittura Scultura e Architettura” Vol. 

4, 5 Editori Laterza 
• Appunti personali, dispense fornite dall’insegnante per riflessioni e approfondimenti, visione 

di video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, computer per la 

ricerca, piattaforme per lezioni in streaming.  
• Tecnologie: LIM; videoproiettore. 

 
7.TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state:  
• I Quadrimestre: Interrogazioni orali, esposizione di argomenti proposti dagli alunni. 
• II Quadrimestre: Interrogazioni orali, esposizione di argomenti proposti dagli alunni. 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate; parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite 
dell’Istituto. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

Romanticismo francese e Théodore Géricault  

Teste di giustiziati, Cavallo arabo grigio pomellato e Ufficiale dei cavalleggeri 

della guardia imperiale alla carica, Corazziere ferito che lascia il fuoco, Frammenti 

anatomici e Alienata con monomania dell’invidia, Ritratto di negro, La zattera 

della Medusa. 

Eugene Delacroix   

Massacro di Scio, La morte di Sardanapalo, Le donne di Algeri, La libertà che 

guida il popolo, Giacobbe e l'angelo. 

Settembre  
5h 

Francesco Hayez  

I vespri Siciliani, Ultimo bacio di Romeo e Giulietta, Alessandro Manzoni, Il 

bacio. 

Il Realismo e Gustave Courbet 

Funerale a Ornans, L’atelier, Signorine sulla riva della Senna, Gli spaccapietre. 

Jean-Francois Millet  

Il seminatore, l’Angelus, Donna che cuoce il pane, Madre che imbocca i figli, Le 

spigolatrici 

Verismo in Italia  

tutte le opere 

Honore Daumier 

il vagone di terza classe, la lavandaia, vogliamo barabba, Nadar innalza la 

fotografia al livello dell’arte. 

Macchiaioli  

Giovanni Fattori 

In vedetta, La rotonda di Palmieri. 

Silvestro Lega  

Il canto dello stornello, La visita, Il pergolato. 

L’invenzione della Fotografia 

Fotografia e arte, dalle origini ai giorni nostri. 

Ottobre 

8h 



67 

 

Impressionismo 

Edouard Manet  

il bevitore di assenzio, il chitarrista spagnolo,musica alle tuileries, colazione 

sull’erba, olympia, gare saint lazare,nanà, il Bar delle folies Bergere 

Il gruppo impressionista, 1874-86.  

Claude Monet 

Camille in abito verde, Donne in giardino, Colazione sull’erba, Il ponte 

giapponese, Covoni, effetti di neve al mattino, La cattedrale di Rouen in pieno sole 

e sole mattutino, Lo stagno delle ninfee, armonia bianca. 

La gazza, Regate ad Argenteuil, Gare Saint Lazare, Impressione levar del sole.  

Pierre Auguste Renoir 

La ballerina, Nudo al sole, Colazione dei canottieri a Bougival, Le Moulin de la 

Galette,  Bagnante seduta che si asciuga, la Grenouillère (Renoir vs Monet). 

Edgar Degas 

La famiglia Bellelli, L’orchestra dell’opera, La lezione di Danza, Caffè 

concerto,  L’assenzio, le stiratrici, la tinozza.  

Novembre 

8h 

Urbanistica dell’Ottocento 

La nuova architettura in ferro 

Il palazzo di Cristallo, la Torre Eiffel. 

L'Eclettismo 

Il teatro dell’opera, Il vittoriano, Il palazzo di giustizia.  

Nov./Dic. 
4h 

Post-Impressionismo 

La fine dell’Ottocento e Paul Cézanne  
la casa dell’impiccato a auvers, l’estaque, i giocatori di carte,tavolo da cucina, la natura 
morta con mele e arance, donna nuda, grandi bagnanti, mont sainte victoire 
Georges Seurat e il puntinismo 

Bagno ad Asnières, Le modelle, la grande jatte. 

Vincent  Van Gogh 

Contadina (Ritratto di Gordina de Groot), I mangiatori di patate, Le moulin de la 

Galette, Autoritratto con cappello di feltro, Caffè di notte, Camera da letto, Vaso 

con 12 girasoli, Notte stellata, La Chiesa di Auvers , Campo di grano con volo di 

corvi. 

Paul Gauguin 

Interno della casa dell’artista, La visione dopo il sermone, Il cristo giallo, Lo 

spirito dei morti veglia, Come! Sei Gelosa?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo? 

 

Simbolismo, Moreau, Odilon, De Chavannes  

Orfeo, Salomè, L’occhio, come un pallone bizzarro, si dirige verso l’infinito, 

Fanciulle in riva al mare 

Gustav Klimt 

Giuditta, Giuditta II, Fregio di Beethoven - L’anelito alla felicità, Fregio di 

Beethoven - Le forze ostili, Il bacio 

Edvard Munch e la secessione di Berlino: 

La bambina malata, Pubertà, Vampiro, Sera sulla via Karl Johan, L’urlo di Munch. 

L’Art Nouveau: un’arte nuova, un nuovo stile 

Antoni Gaudì  

Parco Guell, Casa Battlò, Casa Milà e la Sagrada Familia 

Gennaio / 
Febb.    14 h 

https://www.frammentirivista.it/grenouillere-monet-renoir-confronto/
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Avanguardie del primo Novecento: L’Espressionismo 

Introduzione alle avanguardie artistiche  

Fauves  

Bagnanti 

Ernst Ludwig Kirchner  

Tre bagnanti, scena di strada berlinese, autoritratto da soldato, Marcella 

Henri Matisse 

La stanza rossa, Conversazione, La Danza. 

Amedeo Modigliani 

Ritratto di Jeanne Hébuterne, nudo rosso, Modigliani scultore. 

Picasso e il Cubismo 

La vita, Acrobata con piccolo arlecchino, Les demoiselles d’Avignon, Natura 

morta con bottiglia di anice, I ritratti, Bagnante seduta, Guernica. 

Georges Braque 

Case all'Estaque, Violino e tavolozza, Pianoforte e mandola  

Futurismo  

Introduzione, “Lampada ad arco”, “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, 

“Velocità d’automobile + luce”, “Bambina che corre sul balcone” 

Umberto Boccioni 

Rissa in galleria, trilogia degli stati d’animo, la città che sale. 

L’Astrattismo: Kandinskij 

Bellezza russa in un paesaggio, Paesaggio a Murnau, Primo acquarello astratto, 

Quadro con arco nero, Accento in rosa, Alcuni cerchi 

Marzo/ 
Aprile 13h  

Il Dadaismo: Duchamp (cenni) 

Ruota di bicicletta, Fontana 

Architettura del primo Novecento 

Il Movimento moderno in architettura: Gropius e il Bauhaus cenni 

Le Corbusier cenni 

Unitè d’habitation, Le Modulor, Villa Savoye 

F.L.Wright cenni 

La casa sulla cascata, Guggenheim Museum New York. 

Maggio/ 
Giugno 

 

10h 
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GRIGLIA DI VALUTAZION DELLE VERIFICHE ORALI (Disegno e storia dell’arte) 

DESCRITTORI VOTO COMPETENZE 

Gravemente o del tutto insufficiente 
Gravi lacune nella conoscenza degli argomenti 

svolti. 

Improprietà di linguaggio. 

 

1-4 

 

 

Livello base non raggiunto  

 

Insufficiente 
Informazioni frammentarie, superficiali e non 

sempre pertinenti. Difficoltà nella comprensione 

del linguaggio visivo. Terminologia specifica 

impropria e spesso scorretta.  

 

4 

Sufficiente 
Conoscenze essenziali ** non approfondite.  

Collegamenti parziali.  

Accettabile proprietà di linguaggio.  

 

6 

 

Livello base  

Discreto 
Conoscenza non limitata degli elementi essenziali. 

Capacità di orientarsi all’interno di diverse 

tematiche.  

Abilità nei nessi e nelle comparazioni.  

Uso corretto della terminologia specifica. 

 

7 

 

 

 

Livello intermedio  
Buono 

Conoscenze ampie, sicure e approfondite.  

Impostazione autonoma di un percorso critico, con 

nessi o relazioni tra aree tematiche diverse. 

Linguaggio ricco e articolato. Conoscenza ampia e 

precisa della terminologia specifica. 

 

8 

Distinto 
Conoscenze ampie, sicure e approfondite. 

Impostazione autonoma di un percorso critico con 

spunti originali e pertinenti.  

Capacità interpretative.  

Linguaggio ricco e articolato. Conoscenza ampia e 

precisa della terminologia specifica. 

 

9 

 

 

 

Livello avanzato 

 

 

Ottimo 
Conoscenze ampie, specifiche, approfondite e 

contestualizzate storicamente e criticamente. 

Impostazione autonoma di un percorso critico, con 

rigore analitico e di sintesi. 

Capacita interpretative. 

Linguaggio ricco e articolato. Conoscenza ampia e 

precisa della terminologia specifica. 

 

 

10  

**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  2021/2022 

Docente: PASINATO UGO 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                             Classe: 5^A 
 

1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 66 ore 
Totale: 59 (al 15 maggio 2021) 59/66 ore 

 
 

2. METODO DI INSEGNAMENTO 
- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni  
- Ricerche individuali e/o di gruppo che sono servite come verifiche in itinere della relazione 

educativa 
- Lezioni pratiche in palestra (Pala-Hockey e Palazzetto dello Sport; pista di atletica Stadio 

Tombolato e negli spazi limitrofi all’aperto). 
 

3. STRUMENTI DI LAVORO 
- Palestra (con piccoli e grandi attrezzi)  
- Appunti personali, schede e file forniti dall’insegnante per gli approfondimenti 

 
 

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Periodo: 2 
- II Periodo: 3 

PIANO DI LAVORO SVOLTO 

Modulo Periodo e monte ore 

modulo A: IL CORPO UMANO E LE CAPACITA’ MOTORIE  
SVILUPPO CAPACITA’ CONDIZIONALI:  
- Corsa aerobica e anaerobica alattacida  
- Esercizi per mobilità generale a corpo libero, esercizi di stretching  
- Esercizi a carico naturale 
SVILUPPO CAPACITA’ COORDINATIVE:  
- Riscaldamento eseguito in forma autonoma e con proposte degli 
studenti  
- Andature di coordinazione generale, esercizi preatletici, di reattività e 
destrezza  
- Progressioni semplici a corpo libero e ai grandi attrezzi  
- Andature della corsa (calciata dietro, calciata avanti, skip, doppio skip, 
galoppo laterale, passo incrociato, passo saltellato, corsa balzata); 
-Esercizi coordinativi con funicelle.  

1^/2^ periodo 
(26 ore) 
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-Fondamentali di gioco.  
-Esecuzione gesti tecnici sportivi 
-Esercitazioni propedeutiche al salto agli ostacoli e salto completo agli 
ostacoli; 

modulo B: SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA 
 
- Giochi a squadre; 
- La pallavolo; 
- Badminton; 
- Funicella;  
- Ping pong;  

1^/2^ Periodo 
(19 ore) 

ATTIVITÀ CORRELATE: 
 
      - Percorsi polivalenti per lo sviluppo della coordinazione e del ritmo; 

- Potenziamento generale per arti inferiori e arti superiori, complesso 
dell’addome e del dorso 

2^ Periodo 
(4 ore) 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 
 

- Importanza della pratica sportiva nell’evoluzione fisico-atletica ed 
emotiva dell’adolescente 

  2^ Periodo 
(2 ore) 

 
 
 
 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo 
in calendario   ore 8 (4 lezioni): 
 
-Basket 
-Pallavolo 
-Calcetto 

 
2^ Periodo 

 
           (8 ore) 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

Docente: Sara Bianchi 

Materia: IRC                           Classe: 5^A+LC 
 
7. INTRODUZIONE 
 
Classe conosciuta a settembre, dapprima molto silenziosa, poi partecipe, facilmente 
ingaggiabile, estremamente interessata. Anche la presenza dell’articolazione non inficia il 
procedere, anzi è un plus.  
 
8. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 30 ore 
Totale: 24 ore al 15 maggio 

9. 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. 

 

ABILITÀ 

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

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
 prendere posizione argomentata rispetto i grandi temi affrontati 
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10. 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, 
hanno approfondito il tema di EC sull’ecologia, analizzando la Laudato si di Papa Francesco e 
l’impegno cristiano nella custodia del creato. 
- 
11. 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. 
 
12. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo: LUIGI SOLINAS, TUTTI I COLORI DELLA VITA, SEI, TORINO. 
- 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 
13. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e monte 
ore 

La giustizia. Giustizia aristotelica, giustizia biblica, giustizia sociale (Fratelli 
Tutti) 

Fino fine ottobre, 
6 ore. 

La custodia del creato (approfondimento sul tema di EC), Zero Waste 
vivere senza supermercato. 

Fino a inizio 
dicembre, 5 ore 

Introduzione alla bioetica: aborto, eutanasia, sessualità  Fino fine anno, 13 
ore al 15 maggio. 
Si continuerà fino 
a fine anno, per 
altre 3 o 4 ore. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

Docente:  CdC 5A 

Materia: EDUCAZIONE CIVICA                           Classe: 5^A  
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 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: 38 (al giorno 1 maggio) 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 

- conoscono argomenti e tematiche relative ai tre nuclei fondamentali della disciplina trasversale: 1. Costituzione, 2. 

Sviluppo sostenibile, 3. Cittadinanza digitale. 

ABILITÀ   

 
Con riferimento agli argomenti e ai temi sviluppati nelle singole discipline, alla fine dell’anno scolastico gli alunni 

sono in grado di: 

- servirsi di informazioni relative alle discipline di studio per interloquire e supportare argomentazioni 

- 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 

- agire quotidianamente per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità.  

- Osservare scrupolosamente e far osservare i comportamenti previsti dai diversi protocolli in casi di emergenza.  

- Individuare le possibili relazioni, a livello locale, nazionale e internazionale delle condizioni di povertà, 

diseguaglianza, disagio sociale con la micro e macro-criminalità 

- Selezionare siti e fonti attendibili e autorevoli di dati e informazioni 

- Osservare le norme comportamentali nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti 

digitali 

- essere consapevole di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, 

con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. 

- partecipare a iniziative a scopo di tutela e valorizzazione dei beni artistici, ambientali, paesaggistici 

 

COMPETENZE  

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

 
3. METODO DI INSEGNAMENTO 
Si fa riferimento alle metodologie adottate dalle singole discipline concorrenti. 
 
4. STRUMENTI DI LAVORO 

− Manuali delle singole discipline quando rilevanti ai percorsi di Educazione Civica 

− Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e dispense fornite dall’insegnante per 
gli approfondimenti, visione di video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, la rete Internet per la 
ricerca.  
 
5. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le prove sono state svolte e corrette dai docenti delle discipline afferenti e fanno riferimento a tipologie diverse.  
Prove scritte: 

-Elaborazione di testi 

-Esercizi/problemi 

-Questionari a risposta aperta 

-Prova comune: comprensione di un testo in inglese di argomento scientifico (elaborazione di un riassunto); compito di 

realtà: pianificare una casa alimentata con energia solare 

 

Prove orali: 

-Interrogazioni 

-Esposizione di ricerche 

Prove pratiche: 

-Prove esperte (vedi sopra) 

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. Per la prova comune è stata approntata una griglia di valutazione che 

viene allegata. 

In coerenza con quando stabilito nel Consiglio di classe di programmazione di inizio anno scolastico (Progettazione prove di 

competenza) e successive riunioni, i docenti concorrenti all’insegnamento della disciplina trasversale di Educazione civica 

hanno sviluppato il seguente percorso trasversale: 

 

  

Tema scelto (titolo del percorso - UDA) L’uomo e l’ambiente: imparo per riflettere pubblicamente 

Discipline coinvolte Scienze naturali, inglese, fisica 

Tipologia di prova - Prova comune 

Tipologia di valutazione per Prova comune - livelli di competenza 

- voto numerico corrispondente a livelli di competenza secondo la griglia di 

valutazione allegata 

Strumenti di valutazione - griglia comune specifica per la prova 



76 

 

 

 
 

  



77 

 

 

 
 

 

 



78 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE                Per prova esperta classe 5 A scientifico tradizionale 

Discipline coinvolte: inglese- scienze naturali – fisica  

INDICATORE DESCRITTORE PER LIVELLI VALUTAZIONE  
 

 

 

conoscenza dei contenuti 

Lo studente mostra completa conoscenza degli argomenti trattati, 
organizzati in modo personale / originale 

avanzato 9-10 

Lo studente ha una conoscenza corretta degli argomenti trattati e 
li organizza discretamente / in modo efficace 

intermedio 7-8 

Lo studente mostra una conoscenza essenziale degli argomenti 
trattati e li organizza in modo semplice 

base 6 

Lo studente mostra conoscenze incomplete, frammentarie e 
disorganizzate 

base non 
raggiunto 5 

 

 

capacità di lettura 
critica/personale 

lo studente conduce un’analisi approfondita e personale, arricchita 
da proposte di miglioramento e collegamenti autonomi ad altri 
ambiti tematici 

avanzato 9-10 

Lo studente è in grado di condurre un’analisi articolata, 
proponendo riflessioni critiche e personali e limitati collegamenti 
ad altri temi 

intermedio 7-8 

Lo studente conduce un’analisi limitata, ma pertinente, senza 
particolari contributi critici e personali 

base 6 

Lo studente conduce un’analisi confusa ed espone riflessioni 
superficiali 

base non 
raggiunto 5 

 

 

 

capacità di applicare i dati ad 
una situazione reale 

lo studente riconosce l’importanza e il valore degli argomenti 
trattati e li sa riferire/applicare in una situazione reale / nella 
soluzione di un problema 

avanzato 9-10 

Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati e se 
sollecitato sa applicarli anche a situazioni reali / alla soluzione di 
un problema 

intermedio 7-8 

lo studente riesce a riconoscere solo in modo essenziale 
l’importanza degli argomenti trattati nel vissuto quotidiano 

base 6 

 
Lo studente non sa riferire / applicare gli argomenti ad una 
situazione reale / alla soluzione di un problema 

base non 
raggiunto 5 

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

 ARGOMENTO DISCIPLINA PERIODO 

(I, II) 
N. ORE 

Costituzione 

Video incontro con Agnese Moro e Franco Bonisoli 

 II 2 

Lettura del “Fascismo eterno” di Umberto Eco  

storia II 2 

Assemblea di istituto e dibattito su eutanasia  II 2 

Giorno della Memoria: che cos’è e perché si 
celebra; Israel and Germany; modern times and the 
Shoah, Martin Niemöller (reading); articolo 
approfondimento sulla figura di Bruno Benedetto 
Rossi 

Storia; inglese; 
fisica 

II 3 

Giorno del ricordo: cos’è e perché si celebra storia II 1 
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Riflessione sulla Guerra in Ucraina e incontro con la 
deputata moldava 

 II 3 

Società delle Nazioni storia I 2 

Sviluppo 
sostenibile 

 L'uomo e la natura: 
- Giardino pascoliano e dannunziano a confronto. 
Presentazione della poesia "Stabat nuda aestas".  
 -La flora futurista 
 -Le anime del paesaggio. Presentazione della Lectio 
magistralis di Sebastiano Vassalli. 
.  

italiano I-II 6 

Statistica, indici centrali statistici analisi bivariata, 
tabelle e distribuzioni marginali e congiunte  

matematica I 7 

Condivisione ed esposizione da parte degli studenti 
degli elaborati prodotti in relazione al tema del 
rapporto uomo/natura nell'antichità latina.   

latino II 2 

(Agenda 2030) – “SAVE OUR WORLD” 
Organismi sovranazionali – le istituzioni europee 
per la sostenibilità ambientale 
 -weekday vegetarian 
-Ensure sustainable consumption and production 
patterns: goal 12 (Agenda 2030)  
-Listenings (Plastic pollution, Save enviroment, 
Climate Change, Weekeday vegetarian,  reading 
comprehensions (The philosophy behind “Living 
green”, Climate changes -FCE clil and  Invalsi 
structure, videos (Don’t look up-  
commenting it and reflecting on climate change) + 
ascolto interviste 
-Debate (Carbon footprint)  
-2021 – A good year for renewables  

inglese II 7 

Conferenza di scienze naturali (G. Sturloni, 
L'Antropocene dopo il Covid-19).  

scienze II 1 

CITTADINANZA 

DIGITALE 
Progetto bullismo  II 1 
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