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1 PROFILO DELLA CLASSE 
 
1.1  Elenco materie e docenti 
 

MATERIA  DOCENTE 

ITALIANO Brotto Marina 

LATINO Brotto Marina 

STORIA  Vianello Lucia 

FILOSOFIA Vianello Lucia 

SCIENZE UMANE Campagnolo Giuliana 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE Visentini Isabella 

MATEMATICA Scapin Lucia 

FISICA Scapin Lucia 

SCIENZE NATURALI Di Giorgio Angela 

STORIA DELL’ARTE  Malatrasi Giacomo 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Scalco Erika 

RELIGIONE Bergamin Catia 

EDUCAZIONE CIVICA Malatrasi Giacomo 

 
1.2 Composizione della classe ed elenco degli alunni  

La classe risulta costituita da 25 alunni (20 femmine e 5 maschi)  

 

1  14  

2  15  

3  16  

4  17  

5  18  

6  19  

7  20  

8  21  

9  21  

10  22  

11  24  

12  25  

13    
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1.3 Commento riassuntivo 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5 AS 
  
La classe, sostanzialmente stabile nella sua composizione fin dalla classe terza, è formata da 25 
studenti, due dei quali hanno iniziato a far parte del gruppo a partire dal quarto anno, in quanto uno 
proveniva dall' Indirizzo Classico e uno da altra classe delle Scienze Umane. Il gruppo si è dimostrato 
eterogeneo nelle competenze ma compatto, coeso e creativo, disponibile alla negoziazione tra 
compagni e con i docenti. Attento agli obiettivi educativi e consapevole del valore della solidarietà 
reciproca, è stato attivo nel cogliere le stimolazioni al percorso formativo, nel reagire alle difficoltà 
e nel cooperare costruttivamente, stabilendo un clima di classe favorevole all’apprendimento. 
Gli studenti hanno saputo lavorare con interesse, partecipare in modo responsabile e mostrare 
impegno via via più adeguato, meno dispersivo, pronto a stare dentro situazioni sfidanti e stimolanti. 
Corretti nel comportamento, hanno accolto favorevolmente anche le proposte didattiche, in cui 
hanno evidenziato autonomia nelle analisi critiche e capacità di coinvolgimento anche dei compagni 
più timidi e riservati. 
Rispetto al livello di partenza il percorso formativo si è rivelato costruttivo per tutti i membri del 
gruppo classe: alcuni studenti sono riusciti a raggiungere con difficoltà i requisiti di base sufficienti 
e hanno cercato di migliorare i propri risultati, anche grazie al supporto dei compagni; la maggior 
parte è riuscita a costruire ed applicare con costanza un metodo di lavoro efficace, pur nella 
complessa struttura delle discipline di Indirizzo, raggiungendo livelli discreti di abilità nei diversi 
ambiti disciplinari; alcuni infine hanno dimostrato notevole spirito di iniziativa e assiduo impegno, 
grazie ai quali hanno conseguito abilità sicure e competenze ottimali. 
Il gruppo docente ha mantenuto una certa stabilità nella composizione, ma ha subito variazioni ogni 
anno nell'insegnamento della lingua straniera, con cambiamenti anche in italiano e latino a partire 
dal quarto anno e di religione nel quinto; tuttavia la compattezza e la costante collaborazione tra i 
docenti del Consiglio di Classe hanno garantito il proficuo svolgimento del percorso didattico e 
formativo, anche quando la situazione si è resa più complessa per l'inizio della pandemia (nel corso 
del terzo anno), e per l'alternarsi delle attività sotto forma di didattica digitale integrata (durante il 
quarto anno). Nonostante le difficoltà espressive e lessicali emerse, gli studenti hanno saputo via 
via essere consapevoli delle loro necessità e l’attività scolastica è stata caratterizzata da frequenti 
momenti di riflessione, condivisione di vissuti e sollecitazioni reciproche a far leva su 
autoconsapevolezza e resilienza, costruite giorno per giorno in gruppo, in modo da superare la 
tendenza al contagio emotivo e da agire comportamenti proattivi. Significativa è risultata perciò la 
maturazione nella partecipazione alle attività curricolari, ma anche, e soprattutto, in quelle 
progettuali, in particolare legate ai Percorsi per Competenze trasversali e di Orientamento, in cui gli 
studenti hanno saputo dimostrare curiosità, affidabilità e ottime capacità organizzative, sia nei 
momenti in presenza sia nelle attività svolte on line. Ciò ha avuto ricadute positive su ciascun 
studente e prodotto un significativo e generale miglioramento nel profitto e nella maturazione, sia 
come persona sia come cittadino.  
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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 
16.02.22 

Informare e prevenire malattie legate agli organi riproduttivi maschili 
 

Il Quotidiano in Classe  Avvicinare gli studenti alla lettura del quotidiano come strumento di riflessione sulla realtà 
contemporanea; sviluppare le competenze madrelingua; sviluppare la capacità di pensare 
in modo critico e responsabile; potenziare le competenze sociali e civiche 
 

Giornata della Memoria e del Ricordo Attività sui genocidi recenti 
26.01.22 

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

Prevenzione e contrasto bullismo e 
cyberbullismo 

Attività di formazione 7.03.22 Far riconoscere agli studenti i pericoli della rete e promuovere percorsi di educazione alla 
convivenza civile e cittadinanza 

Cittadinanza Digitale Attività di formazione in classe con 
docente esperto 

Formare cittadini consapevoli e attivi nella società civile – per le classi quinte 
approfondimento dei seguenti aspetti: strumenti online per il lavoro, possibili sbocchi 
professionali nel mondo digitale, i pagamenti online (sicurezza, affidabilità, etc.) 

Manifestazione sul conflitto russo-ucraino 5.03.22 Videoconferenza con 
dibattito guidato  

 

Assemblee di istituto 28.01.22 
8.04.22 
5.05.22 

Assemblea dedicata alle tematiche LGTBQ+ Assemblea dedicata a stereotipi maschili e 
femminili. La legalizzazione della cannabis e problematiche legate al referendum 

Orientamento in uscita Alpha tests  
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Attività progettuale specifica di classe* Azioni Obiettivi 

 

 Progetto Carcere “A Scuola di Libertà” A.S. 2020-21 incontri in videoconferenza  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  

Teatro di classe- “Teatro Bresci” “Public Speaking” 11 e 18.05.22 4 ore Rafforzare le competenze comunicative 

Progetto PCTO di indirizzo Partecipazione alla rappresentazione teatrale “Di nuovo 
viva” Monologo sull’anoressia di R. Zanarella 23.5.22 

Riflettere sulle forme del disagio giovanile 

Uscite didattiche Visita a Bologna 30.04.22 Conoscere il patrimonio storico-artistico e culturale 
della città    

Teatro in lingua   “Animal farm” 2.05.22 
Compagnia American Drama Group Europe- ADGE 

Potenziare le abilità di comprensione in lingua straniera 
 

Ampliamento offerta scienze motorie  Attività di pattinaggio – 22.12.21 Socializzazione e sport  

Incontro con associazioni del territorio Incontro Maranathà Incontro sulle tematiche delle 
dipendenze (classe terza) 
Operazione MATO GROSSO Incontro con le associazioni 
di volontariato (classe terza) 
Incontri “Letteratura e Psicoanalisi” (classe terza) 
 

 

Incontro sulla tematica delle Fake news- Osservatorio 
giovani editori 

Incontro con l’esperto e preparazione in classe  
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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. INCONTRO PCTO 10.05.22: a cura del 
Team PCTO. Indicazioni metodologiche 
sulla presentazione della propria 
esperienza PCTO e sul controllo e 
redazione del Curriculum Studente 

   X 

d. preparazione ai test universitari (Alpha 
Test) 

   X 

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

   X 

Corso ANPAL Comunicazione efficace -competenze al 
tempo del Covid- Obiettivo professionale 

 X X  

Libriamoci: giornate di lettura nelle 
scuole 
 

Interventi nelle classi di Scuola 
dell’Infanzia e Primaria- Novembre 2019- 
Letture tratte dai libri di G. Rodari 

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  
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Potenziamento linguistico a. Scambi culturali: vinta candidatura per 
scambio a Budapest in Ungheria a.s 2019-
20 non effettuato per Covid 

Sostenere la dimensione europea dell’insegnamento/apprendimento X   

Scuole e territorio (stage scienze 
umane) 

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

X X  

Progetto PCTO di Indirizzo  2021-22 
“Giovani e disagio” 

Partecipazione alla rappresentazione 
teatrale “Di nuovo viva” Monologo 
sull’anoressia di R. Zanarella 
 

Analizzare, da prospettive scientifiche e professionali differenti, ma 
tutte afferenti alle scienze umane, forme e problemi del disagio 
giovanile contemporaneo. 

  X 

Progetto PCTO di indirizzo 2020-21: 
“La relazione di aiuto nei contesti 
terapeutici ed educativi”-  

Corsi sulla sicurezza 
Incontri on line con psicopedagogista L. 
Zordanazzo (tot 15 ore curricolari) da 
completare con 5 ore di laboratorio per 
l’elaborazione di un project work 
individuale sulla base di una delle 
tematiche analizzate: 
Le principali teorie dell’apprendimento e 
le influenze affettive, emotive, 
motivazionali nell’apprendimento. 
La Narrativa Psicologicamente Orientata 
(NPO)  
La relazione d’aiuto: il disagio psichico, le 
dipendenze, i disturbi del comportamento 
alimentare, la devianza, età anziana e 
malattia grave. Le teorie di elaborazione 
del lutto. 

 Videoconferenza meet con l’antropologo 
dell’Università di Torino prof. NICOLA 
MARTELLOZZO sul tema "Il lavoro 
dell'antropologo oggi: esperienze di 
ricerca" 20.02.21  

 
 
 

Valorizzare il metodo della ricerca come strumento critico di 
costruzione delle conoscenze 
Saper inquadrare le dinamiche relazionali e gli elementi che 
caratterizzano la didattica a partire dai contenuti acquisiti in classe 
Sviluppare saperi psicopedagogici in modo coerente e scientificamente 
corretto 
Promuovere la consapevolezza della relazione esistente tra i saperi 
teorici e la loro applicazione pratica  
Sviluppare competenze digitali 
 

 X  
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Progetto PCTO 2019-2020 Laboratorio rivolto alle classi terze 
dell’Indirizzo Scienze Umane per 
costruzione di una tabella osservativa del 
comportamento infantile 
 
Videoconferenza meet con l’antropologo 
dell’Università di Torino prof. NICOLA 
MARTELLOZZO sul tema “Comunità 
montane e patrimonio ambientale: la 
questione ecologica nell’antropologia 
alpina”- 8.05.2020 
 
Corso sulla sicurezza 
 

Individuare l’osservazione come momento cardine del procedere 
scientifico: scopi, modalità, tipologie 
 
Cogliere la relazione tra osservazione e cura del territorio 

X   

PROGETTO “LIBRIAMOCI” Letture animate di fiabe nelle scuole 
dell’infanzia e primaria (in presenza in 
terza e online in quarta) 

 X   

DESTINAZIONE FUTURO Incontri con le Università   X  

ALPHA TEST Simulazione test d’ingresso all’Università    X 
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4. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI E CLIL 
 

NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 

Contenuti / Temi / Problemi Discipline coinvolte 
HUMAN SCIENCES IN ENGLISH: READING PEDAGOGY 

Alle origini delle diverse visioni dell’educazione oggi, 
secondo il modello della scuola efficace e della scuola 
della personalizzazione, partendo dagli scritti in inglese 
di alcuni autori classici di riferimento (Dewey, 
Montessori, Skinner, Bruner) e contemporanei (Gardner, 
Nussbaum )  

Ore  6 (3+3) 

Lavori di gruppo cooperativo per lettura, traduzione ed 
analisi di brani in lingua inglese e stesura di mappe. 

Presentazione e discussione in classe 

Materiali caricati in classroom 

Verifica con domande brevi a risposta aperta e 
valutazione congiunta 

Scienze dell’Educazione- Inglese 

 
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 
 

Percorso svolto nei singoli ambiti 
disciplinari sul tema “Libertà, 
giustizia, diritti” 
 

Scienze dell’Educazione- Italiano- Storia e Filosofia- Scienze 
Naturali- Storia dell’Arte- Inglese 
 
A scuola di libertà : incontri on line con l’associazione 
Ristretti Orizzonti 
Approfondimenti disciplinari sui seguenti temi: 
La cittadinanza digitale 
La partecipazione critica alla vita civile 
Ed alla salute ed ambientale 
  

2021-22 
 

UDA MULTIDISCIPLINARE Il secolo 
delle idee assassine 

Scienze dell’Educazione- Italiano e Latino- Storia e Filosofia- 
Scienze Naturali- Storia dell’Arte- Fisica- Inglese- Scienze 
Motorie- 
 
Si fa riferimento alle conoscenze specifiche delle singole 
discipline riguardanti le idee che hanno attraversato il 
Novecento. Sono stati privilegiati, nelle singole materie di 
studio, quei contenuti che hanno lo scopo di indagare e 
spiegare come e perché aberrazioni mentali e idee 
assolutiste abbiano potuto nascere e proliferare, al punto di 
animare e condizionare totalmente uomini, movimenti, 
partiti e Stati. Si sono posti in evidenza, nei singoli percorsi 
disciplinari, gli elementi riguardanti le tematiche attinenti a 
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tali obiettivi, su cui sono stati svolti approfondimenti 
disciplinari. 
  
Prova finale comune di Ed. Civica per le classi dell’Indirizzo 
Scienze Umane 2.05.22  sul tema “Totalitarismo e mezzi di 
comunicazione di massa” 
Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Filosofia, Sc. 
dell’Educazione, Storia dell’Arte. 
Sulla base di brani proposti e immagini si chiede di 
sviluppare l’argomento suggerito in forma di testo 
argomentativo-espositivo, senza escludere opportuni 
riferimenti ad altre conoscenze o esperienze di studio.  
 
 

 
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 
Presa di coscienza e superamento dei propri errori 
Maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà 
Presa di coscienza delle responsabilità sociali ed educazione alla solidarietà e alla tolleranza 
Partecipare attivamente alle attività didattiche ed extracurricolari proposte 
Raggiungimento di una certa autonomia nello studio e in qualsiasi processo di apprendimento, di analisi, di 
valutazione e di autovalutazione 
Rafforzamento e affinamento del metodo di studio 
Capacità di analizzare situazione ed eventi, di esprimere giudizi e di proporre alternative 
Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della solidarietà e della tolleranza 
quale patrimonio universale e condiviso nello spirito della Costituzione italiana ed europea 
 
 
Didattici:  
Acquisire una maggiore consapevolezza dei propri processi di apprendimento in funzione di una migliore autonomia 
nell’organizzazione del proprio lavoro 
Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma 
Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da quelli proposti, secondo un 
approccio multidisciplinare 
Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 
Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di raggiungere l’unitarietà dei saperi 
Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso compiuto usando una 
terminologia appropriata 
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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 
 

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  
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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. 
 
 
 
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. 
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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? 
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. 



14 

 

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) 

 
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 
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e antipatie. Per 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. 
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 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 
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.  
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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 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. 

 
 
 
 
Per la correzione si fa riferimento alle griglie valutative concordate nel Dipartimento e allegate al 
PTOF e al piano di lavoro del docente di Italiano. 
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8.2 Simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato 

LICEO TITO LUCREZIO CARO - CITTADELLA 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ ESAME DI STATO 

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE-Indirizzo SCIENZE UMANE -13 aprile 2022 

 PRIMA PARTE: ELABORATO DI SCIENZE UMANE 

La centralità del metodo nella riflessione pedagogica 

Il candidato, facendo riferimento alle sue conoscenze ed esperienze, discuta la questione dell’importanza del metodo 
nella relazione educativa in campo scolastico. 

Quando Freinet, nel 1933 a Vence, decise di aprire la sua scuola, aiutato dalla moglie Eise e con il  supporto delle 

associazioni degli operai locali, era consapevole, dopo anni di osservazioni e di un’attenta  ricerca empirica, che una vera 

riforma dell'insegnamento doveva necessariamente ed essenzialmente  essere fondata sull'esperienza. Ma come arrivò 

a questa conclusione? Egli, nella sua carriera d'insegnante, aveva compreso che la didattica tradizionale, fondata su 

discipline teoriche, lezioni  frontali non coinvolgenti, attività di classe routinarie, purtroppo, risultava limitata e limitante. 

Essa non  riusciva a dare alle alunne e agli alunni adeguate opportunità di crescita e soprattutto non alimentava in  loro 

l'interesse e la giusta motivazione a continuare progressivamente i percorsi formativi. Piuttosto, gli studenti sembravano 

essere più attenti all'osservazione della natura, alle attività pratiche e manuali e  interessati al coinvolgimento personale 

in laboratori didattici.  

La sua ricerca, dunque, stimolata dall'intenzione di migliorare gli ambienti di apprendimento, ebbe  inizio dalla seguente 

domanda: è possibile considerare l'esperienza una fonte di apprendimento, dal  momento che essa appare essere 

pienamente coinvolgente e motivante?  

I risultati della sua ricerca educativa confermarono le sue ipotesi e lo convinsero a elaborare,  sperimentare e realizzare 

una sua scuola nella quale egli applicò tecniche innovative e modelli  d'insegnamento fondati su attività manuali, 

laboratoriali e operativo-creative, su una didattica auto correttiva che stimolava gli studenti all'apprendimento 

spontaneo, alla libertà e autonomia esecutiva e  all'autogestione.  

Le osservazioni di ambienti di apprendimento, di situazioni educative, di fenomeni scolastici e processi  di insegnamento-

apprendimento in genere richiedono, per la loro complessità e costante mutevolezza,  particolare attenzione e 

specifiche competenze metodologiche di ricerca.   

È determinante, infatti, evitare di affidarsi alle impressioni, all'improvvisazione, alla non sistematicità,  al senso comune. 

Questi, infatti, possono esporre facilmente a errori di valutazione dovuti a pregiudizi,  punti di vista esclusivi, 

incomprensioni, autoreferenzialità, che rendono i risultati dell'attività  conoscitiva inservibili perché di scarsa valenza 

scientifica.  

Nelle scienze umane, tra le tante metodologie di ricerca, la più efficace è quella empirica, che si basa  sull'osservazione 

diretta degli eventi, sul coinvolgimento dialogico degli attori, sulla raccolta e corretta  lettura e analisi delle evidenze 

rilevanti di una realtà educativa per trarne, in modo scientifico, spunti  operativi funzionali alla soluzione di specifiche 

problematiche. Il fine ultimo della ricerca empirica in  pedagogia è quello di individuare risposte adeguate alle esigenze 

evidenziate in un processo educativo,  nell'ottica di una pianificazione progettuale calibrata alle reali caratteristiche 

degli studenti e dei  contesti, che aspiri al cambiamento positivo e alla crescita formativa, evitando e prevenendo 

eventuali  errori. 

 
A. Scalisi, P. Giaconia,” Pedagogia. Percorsi e Parole. Dal Novecento al confronto contemporaneo”, Ed. Zanichelli 2019  

SECONDA PARTE 
Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti 

1. Come si declina il rapporto tra globalizzazione e consumismo? 
2. Come i processi di globalizzazione in corso hanno ridefinito gli spazi urbani? 
3. Il significato dell’educazione alla dimensione spirituale nel dibattito educativo. 
4. Il ruolo dell’educazione al rispetto delle diversità nella società odierna  

 
Il candidato può avvalersi del dizionario di lingua italiana. 
Durata della prova: 5 ore. 
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LICEO TITO LUCREZIO CARO - INDIRIZZO SCIENZE UMANE: SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

Griglia di valutazione della simulazione di seconda prova 

 

  Indicatore  Livello di competenza  
 

Punteggio  

Conoscere 
Conoscere le categorie 
concettuali delle scienze umane, 
i riferimenti teorici, i temi, i 
problemi, le tecniche e gli 
strumenti della ricerca afferenti 
agli ambiti disciplinari specifici 

3,5.Conoscenza critica, approfondita/ dettagliata ed originale 
 

 

3.Conoscenza precisa ed esauriente 
 

2,5.Conoscenza adeguata/ sostanzialmente completa  
 

2.Conoscenza globale  
 

1,5.Conoscenza schematica e parziale/ superficiale, generica, confusa 
 

1.Conoscenza frammentaria e lacunosa, in larga misura inesatta 
 

0.Conoscenza quasi nulla o mancante 
 

Comprendere 
Comprendere il contenuto ed il 
significato delle informazioni 
fornite dal testo e le consegne 
indicate. 

2,5.Comprensione delle informazioni fornita dalla traccia piena ed efficace/ 
completa, corretta, dettagliata, ben strutturata 
 

 

2.Comprensione delle informazioni fornite dalla traccia globale 
 

1,5.Comprensione delle informazioni fornite dalla traccia: parziale, 
generica, approssimativa 
  

O,5.Comprensione delle informazioni fornite dalla traccia scorretta 
 

0.Comprensione delle informazioni fornita dalla traccia assente 
 

Interpretare 
Fornire un’interpretazione 
coerente ed essenziale delle 
informazioni apprese, attraverso 
l’analisi delle fonti e dei metodi 
di ricerca. 

2. Interpretazione corretta e sicura, con spunti originali 
 

 

1,5. Interpretazione adeguata 
 

1.Intrepretazione parziale  
 

0,5.Interpretazione incoerente 
 

0.Interpretazione nulla 
 

Argomentare 
Effettuare collegamenti e 
confronti; leggere i fenomeni in 
chiave critico riflessiva; 
rispettare i vincoli logici e 
linguistici 

2. Articolata e approfondita 
 

 

1,5. Complessivamente lineare 
 

1.Poco sviluppata 
 

0,5. Debole o basata su luoghi comuni oppure contraddittoria e confusa 
   

0.Assente 
 

                                                                                                                          Punteggio totale 
 

_________/10 
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8.3 Corsi di potenziamento in preparazione all’Esame 
 
 

tipologia di attività breve descrizione 

 
preparazione alla prima prova scritta (Italiano) 
 

Simulazione di Prima Prova d’Esame 6.04.22 durata cinque ore 
 
Serie di incontri pomeridiani a distanza dal 20.04.22 al 20.05.22: 

• la prima prova, in particolare tipologie A,B,C 

• la “sfida al Labirinto” di Calvino 

• la lotta di Pasolini all’omologazione culturale 

• la letteratura del Novecento: finalmente una storia 
anche di donne? 

• Voci femminili del Novecento 
 

preparazione alla seconda prova scritta 
(Scienze dell’Educazione) 
 

Simulazione si Seconda Prova d’Esame 13.04.22 durata cinque 
ore 
 
Preparazione attraverso svolgimento, guidato e non, di elaborati 
svolti in presenza, anche su prove d’Esame di Stato degli anni 
precedenti, durante tutto l’anno scolastico 
 

preparazione al colloquio - esposizione 
esperienza PCTO 
 

10.05.22 “Incontro informativo con il Team Pcto - Presentazione 
esperienza Pcto in sede di colloquio all’Esame di Stato e 
compilazione Curriculum studente” 

preparazione al colloquio - 
 

Prova finale comune di Educazione Civica per le classi 
dell’Indirizzo Scienze Umane 2.05.22 
 
Corso di potenziamento Speaking in inglese (partecipazione da 
parte di 5 studenti) 
 
Simulazioni di colloquio durante le ore curricolari di tutte le 
discipline coinvolte nell’Esame di Stato 
 

 
 
 

Allegato 1 
Relazioni e programmi svolti delle varie discipline 
 
 

IN TUTTE LE DISCIPLINE, 
NEL CASO DI PRESENZA DI DSA/BES, SONO STATE ATTIVATE LE MISURE 
NECESSARIE COSÌ COME INDICATO NELLA NOTA MINISTERIALE 388 DEL 

17/03/2020. 
 

 
OVE NON  PRESENTI  

LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE CONDIVISE DAL DIPARTIMENTO DELLE 
RISPETTIVE DISCIPLINE SONO REPERIBILI NEL PTOF DELL’ISTITUTO 
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     Relazione Finale del Docente 
anno scolastico 2021/2022 

Docente:  MARINA BROTTO 

Materia:     ITALIANO                                         Classe: 5^ AS – Liceo delle Scienze Umane 
 

1. INTRODUZIONE 
 

Contesto relazionale: corretto. 
Interesse evidenziato dagli alunni: attivo nella maggior parte dei casi. 
Partecipazione degli alunni: adeguata. 
La classe, nella quale ho insegnato a partire dalla quarta, è ora composta di 25 studenti. Nella maggioranza 
dei casi gli alunni hanno progressivamente rivolto la loro curiosità ed attenzione ad una più consapevole 
maturità cognitiva, con il limite delle personali capacità, ed hanno seguito in modo abbastanza costante 
il percorso didattico concordato. La classe si è generalmente dimostrata motivata all'apprendimento della 
disciplina ed ha risposto in modo partecipativo alle sollecitudini dell'insegnante. Il livello di preparazione 
può essere distinto in tre fasce: un gruppo di studenti interessati e ben preparati; un secondo gruppo con 
conoscenze e competenze che si attestano su un giudizio discreto; e un terzo gruppetto che ha conseguito 
risultati incostanti, o appena sufficienti, sia nella rielaborazione scritta che nell'esposizione orale. 
Lezioni frontali, contributi video, discussioni di approfondimento e verifiche orali hanno costituito 
momenti di riflessione e di ripasso su tali aspetti. Le fasi in cui si sono articolate le U.D.A. sono state: 

• Fase introduttiva 

• Presentazione teorica dell'argomento 

• Sistematizzazione delle conoscenze 

• Verifica in itinere 

• Verifica finale sommativa 

• Recupero 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore 132 
Totale: ore 121 + 8 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

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

• Il Romanticismo: la scoperta dell’Io. 

• Leopardi: il pensiero in versi. 

• Naturalismo e Verismo: lo stile della realtà. 

• Pascoli: una complessa semplicità. 

• Il Decadentismo: il gusto della trasgressione in D’Annunzio 

• Tra Ottocento e Novecento: Italo Svevo. 

• Pirandello: dal personaggio alla maschera. 

• La poesia di Ungaretti. 

• La ricerca ontologica di Montale. 
 

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

• Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia. 

• Comprendere il messaggio contenuto in un testo. 

• Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando inferenze e collegamenti tra i 
contenuti. 

• Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme. 

• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo. 

• Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate e i principali scopi comunicativi 
ed espressivi di un testo. Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più 
rilevanti. 

• Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui loro 
testi. 

• Utilizzare consapevolmente termini specifici del linguaggio letterario.  

• Riconoscere aspetti innovativi dell’opera di un autore rispetto alla produzione precedente 
o coeva e punti di contatto con quella successiva. 

• Confrontare le posizioni di alcuni autori rispetto a un medesimo nucleo tematico. 

• Ricercare, valutare ed utilizzare informazioni da fonti. 
 

COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 

• Competenza di cittadinanza: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

• − Dominare la lingua in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi. 

•  − Leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale. 

•  − Esprimersi oralmente e per iscritto, con chiarezza e proprietà, adeguando l’esposizione 

ai diversi contesti. 

• − Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

• Competenza di cittadinanza: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

• • Leggere la realtà in modo critico 

• • Esercitare i diritti e i doveri di cittadinanza (italiana ed europea) 

• • Saper sostenere una propria tesi e valutare criticamente le argomentazioni altrui  

• • Saper identificare i problemi e individuare le possibili soluzioni  

• • Saper leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione 

• Competenza di cittadinanza: SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA’  

Fonti di legittimazione: Profilo educativo, culturale, professionale dei Licei, Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006; Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio 23.04.2008; D.M.139/2007  
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• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi per affrontare 
situazioni, fenomeni e problemi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico  
• Individuare e risolvere problemi; assumere decisioni  
• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 

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

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

 
- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate. 

- Visione di documentari e contributi in video. 
- Ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione educativa. 

- Lezioni in meeting con collegamento su Meet di Google.  

- Esercitazioni e verifiche con G. Classroom. 

- Lavori di ricerca e approfondimento con creazione di un elaborato e invio di files all’indirizzo 

G.Mail della docente. 

 
Per gli alunni DSA/BES sono state attivate le misure necessarie, per le quali si rinvia ai PDP 

individuali. 

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 

 
Libro di Testo:  Corrado BOLOGNA – Paola ROCCHI, Fresca rosa novella, edizione rossa - vol. 2, 
3A e 3B, Loescher ed. - Torino  

- Divina Commedia, Paradiso – ed. a scelta. 
- Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e dispense 

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

 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
È stata attuata una verifica costante in itinere tramite l’interazione tra docente e studenti. 
La valutazione finale è stata di tipo sommativo e ha preso in considerazione tutte le tipologie di 
prove (scritte e orali) effettuate durante l’anno ed altri eventuali aspetti significativi al fine della 
valutazione dell’apprendimento. 

Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 3 di cui 2 scritte. 
- II Quadrimestre: 4 di cui 3 scritte. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate; parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite 
dell’Istituto. 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

Modulo Periodo  
GIACOMO LEOPARDI e la poetica della lontananza (Vol. 2°) 
Percorso biografico essenziale 
Le idee e la poetica: il “pensiero poetante” e le sue forme 
Il pessimismo storico 
Il pessimismo psicologico-esistenziale 
La poetica del vago e dell’infinito 
Il pessimismo cosmico 
Immaginazione e illusioni in Leopardi 
Lo Zibaldone: la teoria del piacere e la poetica del vago. 
I Canti. 
Letture: “L'infinito”; “La sera del dì di festa”; “Il sabato del villaggio”; “Canto 
notturno di un pastore errante dell'Asia”; “La quiete dopo la tempesta”, “A se stesso”.  
La produzione in prosa: poesia e filosofia. Le Operette morali e la negazione del 
concetto di progresso. 
Letture: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di un Venditore 
d'almanacchi e di un Passeggere”; “Dialogo di Tristano e di un amico”.       
La Ginestra o il fiore del deserto: 
           vv. 1-125; 297-317. 

 
Settembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottobre 
 

La cultura del Positivismo 
Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti (Vol. 3°A) 
Il Positivismo in letteratura: il Naturalismo  
Caratteri della narrativa naturalistica 
Il ruolo di ZOLA e Il romanzo sperimentale  
Lettura: “Romanzo e scienza: uno stesso metodo”  
 

Novembre 

           
VERGA, fotografo della realtà 
Percorso biografico essenziale 
Pessimismo e anti-progressismo  
Vita dei campi  
Lettura: “Rosso Malpelo”; “La lupa” 
Novelle rusticane 
Lettura: “La roba”  
I Malavoglia 
Il tema dei Vinti. 
Lettura: “Prefazione”  
L'impassibilità del narratore  
Letture: “La famiglia Malavoglia”; “La tragedia”; “La conclusione”. 

 
 
Novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rivoluzione poetica europea  
Fine secolo: nasce la sensibilità decadente 
L'Estetismo  
Parigi epicentro della nuova sensibilità: BAUDELAIRE  
Lettura: “La caduta dell'aureola” 
L’ideale della poesia pura: la realtà come simbolo 
Letture: da Les Fleurs du mal, “L’albatro”; “Corrispondenze”. 
POE: Il corvo  

 
 
Dicembre 
 

PARADISO di Dante Alighieri 
Lettura analitica e commentata dei canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII. 

 
Gennaio 
Febbraio 
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GIOVANNI PASCOLI 
Percorso biografico essenziale 
Le idee e la poetica  
Un ricco sperimentalismo linguistico  
Il complesso fonosimbolico pascoliano: la rivoluzione stilistica 
La visione del mondo 
Il fanciullino: la poetica della meraviglia  
Lettura: La poetica del fanciullino 
Myricae: la poesia del frammento  
Letture:  “Lavandare”; “X agosto”; “L'assiolo”; “Tuono”; “Il lampo” 
Canti di Castelvecchio 
Letture: “ Nebbia”; “Il gelsomino notturno”; “La mia sera” 
Poemi conviviali 
Letture:  “Alexandros”.  
Poemetti:  
Letture:   “Vertigine”. 

 
 
 
Marzo 

GABRIELE D’ANNUNZIO: il divo della borghesia 
Percorso biografico essenziale 
Le idee e la poetica  
La concezione della natura e della vita, il culto del bello  
La scoperta di Nietzsche e l'approdo superomistico  
Il culto della parola divina 
Laudi – Alcyone  
Letture:   “La sera fiesolana” ; “La pioggia nel pineto”    
Il romanzo dannunziano  
Il piacere  
Lettura: “L’attesa”;  
Il trionfo della morte 
Lettura: “La Nemica” (fotocopia) 

Aprile 

LUIGI PIRANDELLO 
Percorso biografico essenziale 
Le idee e la poetica 
La crisi di identità dell’uomo moderno 
La poetica dell’umorismo  
I romanzi  
Il fu Mattia Pascal: “Premessa”; “Lo strappo nel cielo di carta”. 
Uno, nessuno e centomila  
Lettura: “Non conclude” 
Novelle per un anno  
Letture: “Essenza, caratteri e materia dell’umorismo” 
              “Ciaula scopre la luna”  
Il teatro 
Il metateatro  
Enrico IV 
Lettura: “La scena finale”. 

 
 
 
 
Aprile 

ITALO SVEVO 
Percorso biografico essenziale  
Le idee e la poetica 
La scrittura come terapia  
La coscienza di Zeno e la consapevolezza della malattia 
Umorismo e pessimismo 
La rivoluzionaria dissoluzione delle strutture narrative 
Letture: “La prefazione; “Preambolo; “Lo schiaffo; “La conclusione”. 

 
Maggio 
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GIUSEPPE UNGARETTI  
Percorso biografico essenziale 
La riforma linguistica della lirica italiana 
La lirica della memoria 
Il porto sepolto  
Allegria 
Sentimento del tempo 
“Il Porto Sepolto”; “Veglia”; “Sono una creatura”; “Soldati”; “San Martino del 
Carso”; “Mattina”; “Non gridate più”. 
 

 
 
 
 
Maggio 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo 
in calendario  8 ore (lezioni) : 
 
EUGENIO MONTALE 
Percorso biografico essenziale 
Ossi di seppia 
Letture: “I limoni”; “Non chiederci la parola...”; “Meriggiare pallido e assorto”; 
“Spesso il male di vivere ho incontrato”. 
Occasioni 
La funzione della memoria in Montale 
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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 
OTTEN
UTI 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIO
NE E 
ORGANIZZAZI
ONE 
DEL TESTO  

assente o 
incongrue
nte 

minima 
e/o con 
gravi 
incongrue
nze 

limitata e/o 
con 
qualche 
incongruen
za 

sostanzialm
ente 
adeguata, 
anche se 
schematica 

quasi 
sempre 
lineare 

lineare e 
adeguata 

sempre 
ben 
evidente e 
organizzat
a 

perfettame
nte 
organizzata 
ed efficace 

 

COESIONE E 
COERENZA 

nulle e/o 
gravemen
te 
scorrette 

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

 il testo 
presenta 
qualche 
minima 
incongruen
za e/o 
ripetizioni 
di concetti 

sostanzialm
ente 
corrette ma 
frutto di 
scelte 
elementari 

testo 
coerente, 
uso di 
connettivi 
o 
espressioni 
di 
collegame
nto 
esplicite, 
con rare 
ripetizioni 
di concetti 

corrette e 
puntuali; 
uso sicuro 
dei 
connettivi  

testo ben 
strutturat
o e uso 
abile e 
vario dei 
connettivi 

uso di una 
grande 
varietà di 
schemi 
organizzativ
i e di 
connettivi 
puntuali ed 
efficaci 

 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

gravemen
te 
inappropri
ate 

con molti 
e gravi 
errori o 
lessico 
spesso 
inappropri
ato 

lessico 
spesso 
impreciso 
e/o 
approssima
tivo 

accettabile, 
ma semplice 
e/o generico 

Appropriat
e 

curate efficaci curate ed 
efficaci 

 

CORRETTEZZA 
GRAMMATIC
ALE (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 
gravemen
te 
inappropri
ati 

limitati e 
generici o 
spesso 
imprecisi 

presenti e 
corretti 

discretame
nte 
presenti e 
generalme
nte 
sviluppati 

precisi e 
ben 
sviluppati 

ampi e 
puntuali 

ampi, 
puntuali e 
criticament
e sviluppati 

 

ESPRESSIONE 
DI GIUDIZI 
CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

del tutto 
assente  

molto 
scarsa e/o 
inappropri
ata 

scarsa e 
superficiale 

presente, 
ma 
superficiale 

discretame
nte 
significativ
a  

significativ
a e 
talvolta 
originale 

significativ
a e 
originale 

esauriente 
e articolata 
in modo 
efficace 

 

RISPETTO DEI 
VINCOLI 
DELLA 
CONSEGNA 

 nullo e/o 
gravemen
te 
frainteso 

scarso e 
frainteso 

carente adeguato 
anche se 
parziale in 
alcuni punti 

Adeguato adeguato 
e 
generalme
nte 
puntuale  

completo completo e 
puntuale 

 

COMPRENSIO
NE / 
PARAFRASI / 
RIASSUNTO 

nullo e/o 
gravemen
te 
incomplet
o 

molto 
lacunoso e 
scorretto 

con 
imprecision
i e lacune 

completo e 
corretto, 
anche se in 
alcuni punti 
poco 
sviluppato 

completo 
e 
discretame
nte 
puntuale  

corretto e 
puntuale 

corretto e 
esauriente 

completam
ente 
corretto, 
esauriente 
e ben 
articolato 

 

ANALISI DEI 
LIVELLI E 
DEGLI 
ELEMENTI DEL 
TESTO 

nullo e/o 
gravemen
te 
frainteso 

gravemen
te 
incomplet
a e/o 
fraintesa 
in 
passaggi 
fondamen
tali 

con alcune 
lacune e/o 
lievi errori 

completa e 
corretta 

corretta, 
completa e 
generalme
nte 
puntuale 

corretta, 
completa 
e puntuale 

corretta, 
completa 
e 
generalme
nte 
approfond
ita 

esauriente 
ed 
approfondit
a 

 

INTERPRETAZI
ONE / 
COMMENTO 

nullo e/o 
gravemen
te 
inappropri
ato 

scarso e 
molto 
superficial
e 

appena 
accennato 
e 
superficiale 

presente discretame
nte 
articolato 
e puntuale 

approfond
ito e 
puntuale 

esauriente 
e 
significativ
o 

significativo
, 
approfondit
o e originale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO - Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
                                
PUNTI 
 
INDICATORI 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTI 
OTTEN
UTI 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO  

assente o 
incongrue
nte 

minima 
e/o con 
gravi 
incongrue
nze 

limitata e/o 
con 
qualche 
incongruen
za 

sostanzialm
ente 
adeguata, 
anche se 
schematica 

quasi 
sempre 
lineare 

lineare e 
adeguata 

sempre 
ben 
evidente 
e 
organizz
ata 

perfettame
nte 
organizzat
a ed 
efficace 

 

COESIONE E 
COERENZA 

nulle e/o 
gravemen
te 
scorrette 

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

 il testo 
presenta 
qualche 
minima 
incongruen
za e/o 
ripetizioni 
di concetti 

sostanzialm
ente 
corrette ma 
frutto di 
scelte 
elementari 

testo 
coerente, 
uso di 
connettivi 
o 
espressioni 
di 
collegame
nto 
esplicite, 
con rare 
ripetizioni 
di concetti 

corrette e 
puntuali; 
uso 
sicuro dei 
connettiv
i  

testo 
ben 
struttura
to e uso 
abile e 
vario dei 
connetti
vi 

uso di una 
grande 
varietà di 
schemi 
organizzati
vi e di 
connettivi 
puntuali ed 
efficaci 

 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

gravemen
te 
inappropri
ate 

con molti 
e gravi 
errori o 
lessico 
spesso 
inappropri
ato 

lessico 
spesso 
impreciso 
e/o 
approssima
tivo 

accettabile, 
ma semplice 
e/o 
generico 

Appropriat
e 

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 
gravemen
te 
inappropri
ati 

limitati e 
generici o 
spesso 
imprecisi 

presenti e 
corretti 

discretame
nte 
presenti e 
generalme
nte 
sviluppati 

precisi e 
ben 
sviluppati 

ampi e 
puntuali 

ampi, 
puntuali e 
criticament
e 
sviluppati 

 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

del tutto 
assente  

molto 
scarsa e/o 
inappropri
ata 

scarsa e 
superficiale 

presente, 
ma 
superficiale 

discretame
nte 
significativ
a  

significati
va e 
talvolta 
originale 

significat
iva e 
originale 

esauriente 
e articolata 
in modo 
efficace 

 

                                
PUNTI 
 
INDICATORI 

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

COMPRENSIONE  nulla e/o 
gravemente 
fraintesa 

molto 
limitata e/o 
errata nei 
passaggi 
chiave 

limitata, con 
qualche 
fraintendimen
to 

superficiale e 
generale 

sostanzialme
nte corretta, 
anche se 
priva di 
rielaborazion
e 

adeguata e 
generalmen
te puntuale  

completa completa e 
puntuale 

 

ELABORAZIONE 
DELL’ARGOMENTAZIO
NE 

assente incoerente limitata e/o 
superficiale 

presente, ma 
non sempre 
evidente 

Esplicita ben 
evidente 

chiara e 
illustrata 

organica, con 
spunti 
personali 

 

                                
PUNTI 
 
INDICATORI 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 
 

CONCRETEZZA E 
CONGRUENZA DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI E 
CONOSCENZE 
UTILIZZATI 

assenti gravemente 
scorretti e/o 
molto 
limitati 

limitati e 
superficiali/po
co pertinenti 

presenti e 
corretti, ma 
non sviluppati  

corretti, 
congruenti, 
abbastanza 
sviluppati 

corretti, 
congruenti, 
adeguatam
ente 
sviluppati 

corretti, 
congruenti
, ben. 
sviluppati 

corretti, 
congruenti, 
originali e 
approfonditi 
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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 
OTTEN
UTI 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO  

assente o 
incongrue
nte 

minima 
e/o con 
gravi 
incongrue
nze 

limitata e/o 
con 
qualche 
incongruen
za 

sostanzialm
ente 
adeguata, 
anche se 
schematica 

quasi 
sempre 
lineare 

lineare e 
adeguat
a 

sempre 
ben 
evidente 
e 
organizz
ata 

perfettame
nte 
organizzata 
ed efficace 

 

COESIONE E 
COERENZA 

nulle e/o 
gravemen
te 
scorrette 

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

 il testo 
presenta 
qualche 
minima 
incongruen
za e/o 
ripetizioni 
di concetti 

sostanzialm
ente 
corrette ma 
frutto di 
scelte 
elementari 

testo 
coerente, 
uso di 
connettivi 
o 
espressioni 
di 
collegame
nto 
esplicite, 
con rare 
ripetizioni 
di concetti 

corrette 
e 
puntuali; 
uso 
sicuro 
dei 
connetti
vi  

testo 
ben 
struttura
to e uso 
abile e 
vario dei 
connetti
vi 

uso di una 
grande 
varietà di 
schemi 
organizzati
vi e di 
connettivi 
puntuali ed 
efficaci 

 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

gravemen
te 
inappropri
ate 

con molti 
e gravi 
errori o 
lessico 
spesso 
inappropri
ato 

lessico 
spesso 
impreciso 
e/o 
approssima
tivo 

accettabile, 
ma semplice 
e/o generico 

Appropriat
e 

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 
gravemen
te 
inappropri
ati 

limitati e 
generici o 
spesso 
imprecisi 

presenti e 
corretti 

discretame
nte 
presenti e 
generalme
nte 
sviluppati 

precisi e 
ben 
sviluppat
i 

ampi e 
puntuali 

ampi, 
puntuali e 
criticament
e sviluppati 

 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

del tutto 
assente  

molto 
scarsa e/o 
inappropri
ata 

scarsa e 
superficiale 

presente, 
ma 
superficiale 

discretame
nte 
significativ
a  

significat
iva e 
talvolta 
originale 

significat
iva e 
originale 

esauriente 
e articolata 
in modo 
efficace 

 

                                
PUNTI 
 
INDICATORI 

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

 

 
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 
e 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 

superficiale e 
imitato 

presenti, ma 
poco 
approfonditi 

elaborati articolati e 
ben elaborati 

sicuri e 
approfonditi  

sicuri, 
approfonditi, 
originali 

 

                                PUNTI 
 
INDICATORI 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 
 

RISPETTO DEI VINCOLI DELLA 
CONSEGNA 

 nullo e/o 
gravemente 
frainteso 

scarso e 
frainteso 

carente adeguato 
anche se 
parziale in 
alcuni punti 

adeguato adeguato e 
generalmente 
puntuale  

completo completo e 
puntuale 
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     Relazione Finale del Docente 
anno scolastico 2021 /2022 

 

Docente:  MARINA BROTTO 

Materia:    LATINO                                 Classe: 5^ AS 
 
 

1. INTRODUZIONE 
 
Contesto relazionale: corretto. 
Interesse evidenziato dagli alunni: vivo e attivo nella maggior parte dei casi. 
Partecipazione degli alunni: adeguata. 
La classe è ora composta di 25 alunni. Nella maggioranza dei casi gli studenti hanno progressivamente 
rivolto la loro curiosità ed attenzione ad una più consapevole maturità cognitiva, con il limite delle 
personali capacità, ed hanno seguito in modo abbastanza costante il percorso didattico concordato. La 
classe si è generalmente dimostrata motivata all'apprendimento della disciplina ed ha risposto in modo 
partecipativo alle sollecitudini dell'insegnante. 
Nella prima parte dell'anno è stato proposto agli alunni un lavoro di traduzione guidata su testi latini non 
troppo lontani dalle loro conoscenze storiche e culturali e dal loro curriculum di indirizzo. 
Si è dato particolare peso, nella traduzione, alla resa italiana, per rendere gli alunni attenti alle scelte 
lessicali del singolo autore, del quale cogliere le caratteristiche peculiari dello stile. 
L'esercizio di traduzione è stato però soprattutto un mezzo di approfondimento delle conoscenze 
letterarie attraverso la focalizzazione, in ciascun brano analizzato, dei nuclei tematici. 
Per quanto riguarda lo studio della letteratura, si è intensificato nel corso del secondo quadrimestre, in 
maniera tale da cogliere le linee di continuità rintracciabili e i cambiamenti intervenuti nella scelta dei 
generi letterari, dei gusti, delle tendenze e delle idee. 
Costante è stato lo sforzo di collocare i fatti storici con i fenomeni letterari per comprendere come la 
cultura s'intrecci strettamente con la storia. 
Lezioni frontali, contributi video, discussioni di approfondimento e verifiche orali hanno costituito 
momenti di riflessione e di ripasso su tali aspetti.  

 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

 
Monte ore 66 
 
Totale: 44  + 6 
 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

• Ovidio e l’elegia a Roma. 

• La storiografia “morale” di Livio. 

• La prima età imperiale: Seneca, Lucano e Petronio. 

• L’età flavia: Quintiliano.  
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• Il “secolo d’oro dell’impero”: Tacito e Apuleio. 

ABILITA’ 

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

▪  Individuare, attraverso i testi, i tratti significativi della civiltà latina. 

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

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

▪ Organizzare il proprio apprendimento, saperlo valutare e condividere.  
▪ Gestire l’incertezza. 

▪ Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi. 

▪ Avere atteggiamenti positivi verso l’apprendimento continuo.  
▪ Cogliere nuove opportunità di apprendimento. 

▪ Trattare un argomento e/o rispondere a un quesito, sia oralmente che per iscritto, in modo 
chiaro, logico, coerente e rispondente alla consegna.  

▪ Rielaborare in forma autonoma le conoscenze acquisite. 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni hanno raggiunto:  
Competenza in materia di cittadinanza 
- Acquisire consapevolezza dei valori e del patrimonio culturale e antropologico della classicità per 
farne un possesso perenne, utilizzabile per la propria formazione umana. 
- Partecipare alla vita civica e sociale in maniera responsabile. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
- Gestire efficacemente le informazioni. 
- Lavorare con gli altri in maniera costruttiva.  
- Divenire consapevoli del proprio apprendimento. 
- Muoversi nella prospettiva di far fronte alla complessità, di imparare a imparare, di gestire il 
conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
Competenza alfabetica funzionale 

- Acquisire la padronanza degli strumenti espressivi indispensabili per gestire l'interazione 

comunicativa. 
Competenza multilinguistica 
- Comprendere, analizzare e interpretare testi d’autore. 
- Riflettere criticamente sul lessico e sulle strutture latine in rapporto agli autori e ai generi letterari. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
- Collocare autori e opere nel contesto storico e culturale di riferimento.  
- Riconoscere generi, tipologie testuali e tradizioni letterarie.  
- Riconoscere i rapporti del mondo classico con la cultura moderna e contemporanea. 

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

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

• Lezione frontale e dialogata. 

• Stesura di appunti da articoli di importanti critici letterari.  

• Esercizi di lettura e di analisi del testo letterario (in poesia e in prosa) guidati dalla docente.  

• Esercizi di confronto di temi analoghi nelle diverse tradizioni culturali tramite il concetto di 

“modelli”.  

• Discussione in aula a partire dalle domande degli alunni. 

• Ricerche di approfondimento assegnate agli studenti, che le esporranno ai compagni.  

È stato proposto agli alunni un lavoro di traduzione su testi latini non troppo lontani dalle loro 

conoscenze storiche e culturali e dai loro interessi. Si è dato particolare peso, nella traduzione, 

alla resa italiana, per rendere gli alunni attenti alle scelte lessicali e sintattiche del singolo autore, 

del quale si è cercato di cogliere le caratteristiche peculiari dello stile. L'esercizio di traduzione è 

stato inoltre mezzo di approfondimento delle conoscenze letterarie attraverso la focalizzazione, 

in ciascun brano tradotto, dei nuclei tematici. Per quanto riguarda lo studio della letteratura, si 

sono cercati le linee di continuità rintracciabili e i cambiamenti intervenuti nella scelta dei generi 

letterari, dei gusti, delle tendenze e delle idee. Costante è stato lo sforzo di collocare i fatti storici 

con i fenomeni letterari per comprendere come la cultura s'intrecci strettamente con la storia. 

Lezioni frontali, discussioni di approfondimento e verifiche orali hanno costituito momenti di 

riflessione e di ripasso su tali aspetti.  

Articolazione dell'attività didattica in presenza: 1) Fase introduttiva; 2) Presentazione teorica 

dell'argomento: sistematizzazione delle conoscenze con interrogazione frontale sommativa. 

3) Verifiche in itinere e finale sommativa: prova di analisi o traduzione. 4) Recupero o attività 

di cooperative learning.  

 

 
Per gli alunni DSA/BES sono state attivate le misure necessarie, per le quali si rinvia ai PDP 

individuali. 

 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
Testi adottati:  

• Grammatica: L. PEPE – M. VILARDO, Video lego disco, vol. 1 e 2 - Einaudi, Milano 2011  

• Letteratura: E. CANTARELLA – G. GUIDORIZZI, Humanitas, vol. 2 - Einaudi, Milano 2018 

Potranno essere anche utilizzati: 

• dizionari, grammatiche e altre opere di consultazione;  

• estratti da articoli/saggi/opere critiche relative ad argomenti di lingua e civiltà latina; 

• materiali predisposti dal docente; 

• materiali audiovisivi e altri strumenti informatici multimediali. 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 3 prove semi-strutturate su contenuti di letteratura; 
- II Quadrimestre: 1 compito in presenza; 1 prova semi-strutturata su contenuti di 

letteratura. 
 

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. 



33 

 

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

Modulo Periodo e 
monte ore 

Ovidio 
Ars amatoria. 
Heroides. 
Lettura: Didone scrive a Enea 
Le Metamorfosi 
Lettura: Apollo e Dafne vv. 525-559 
Tristia  
 

 
 
 
Settembre 

Letteratura augustea – La storiografia di Tito Livio e il mito della 
repubblica romana 
Livio: percorso biografico 
L’opera: Ab Urbe condita.  
Il metodo storiografico di Livio 
La prefatio e la visione della storia  
Rapporto con il principato. La funzione degli exempla.   
La tecnica narrativa  
Lettura: Sangue fraterno; Annibale.  

 
 
Ottobre 
novembre 

Letteratura di età neroniana: Seneca 

La letteratura della prima età imperiale  
Percorso biografico 
Dialoghi e trattati 
Il tema della felicità e il genere della consolatio  
Epistulae morales ad Lucilium: i temi 
Lo stile drammatico  
Tragedie: temi principali  
Apokolokyntosis  
Letture: da De brevitate vitae: “Gli occupati”  
Letture: Phaedra, “Il furore amoroso”  

 
 
Novembre 
 

Il romanzo 
Origine e definizione del romanzo antico  
Il romanzo greco  

 

Dicembre 
Gennaio 

Petronio:  
Percorso biografico  
Modello del romanzo antico e contenuti de “Satyricon Libri”  
Tecniche narrative  
Lettura: L’arrivo alla casa di Trimalchione; Il lupo mannaro e le streghe; La 
matrona di Efeso. 

 
Gennaio 

Lucano: 
Percorso biografico  
Bellum civile o Pharsalia: tematiche, personaggi, visione ideologica 
Un’epica rovesciata  
Lettura: La strega Eritto  
 
Apuleio e il romanzo  

 
 
 
 
Febbraio 
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Percorso biografico  
L’Apologia e l’accusa di magia 
Temi e strutture del romanzo Metamorfosi  
Letture: Proemio del romanzo Metamorfosi: “Lucio si presenta”   
              XI “La preghiera alla luna: Lucio torna uomo”  
Psiche, simbolo del cammino iniziatico 
Letture dalla fabella Amoris et Psychei:  

             
Quintiliano 
Una vita per la scuola  
Institutio Oratoria 
Letture: I, 2, 18-28  
             I, 3, 8-17  
             II, 2, 3-13  

 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
Aprile 
 

Plinio il Giovane 
L’Epistolario 
Lettura: La questione dei cristiani 
 
Tacito 
Percorso biografico 
Visione pessimistica e moralismo in Tacito 
La “storiografia tragica” di Tacito 
Temi e struttura dell’Agricola  
Le accuse all’imperialismo romano: il discorso di Calgaco  
La figura di Nerone in Tacito 

 
 
Maggio 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LATINO SCRITTO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO DELLE SCIENZE 
UMANE 

  
LIVELLO DI COMPETENZA NON 

RAGGIUNTO 
LIVELLO DI 
COMPETEN

ZA BASE 

LIVELLO DI COMPETENZA 
INTERMEDIO 

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

AVANZATO  
Lo studente non è in grado di affrontare e 

risolvere i compiti neppure mettendo in atto 
procedure semplici ed essenziali e non agisce 

in modo autonomo e consapevole 

Lo studente è 
in grado di 

affrontare e 
risolvere i 
compiti 

assegnati 
mettendo in 

atto procedure 
semplici ed 
essenziali e 
agendo in 

modo 
parzialmente 
autonomo e 
consapevole 

Lo studente è in grado di 
affrontare e risolvere i 

compiti assegnati mettendo 
in atto procedure adeguate e 
agendo in modo autonomo e 

consapevole 

Lo studente è in grado di 
affrontare e risolvere in 
modo efficace i compiti 
assegnati, che esegue in 
modo autonomo e con 
piena consapevolezza 
dei processi attivati e 

dei principi sottostanti 

ELEMENTI 
VALUTATI 
NELLA PROVA: 

1 – 3  4 5 6 7 8 9 10 

□ 

COMPRENSION
E, CONOSCENZA 
E ANALISI DELLE 
STRUTTURE 
MORFOSINTATT
ICHE 
(x ……) 

mancata 
comprensi
one delle 
richieste 

lacunose e 
non 

coerenti 
con le 

richieste 

non del 
tutto 

corrette e 
complete 

limitate alle 
principali 
richieste 

 
generalme

nte 
corrette  

appropriate precise sicure e 
complete 

□ 

COMPETENZE 
TRADUTTIVE 
LINGUISTICHE: 
correttezza 
morfologica e 
sintattica 
(x ……) 

prova 
svolta solo 

in parte 
e/o con 
errori 
molto 
gravi 

gravi e 
diffusi 
errori 

numerosi 
errori, tali 

da 
compromet

tere il 
prodotto 
finale in 
alcuni 

passaggi  

qualche 
errore, ma 

tale da 
compromet

tere il 
prodotto 

finale solo 
in alcuni 
passaggi 

non chiave 

lievi e 
sporadici 

errori 

prodotto 
generalmen
te corretto 

prodotto 
corretto 

prodotto 
corretto, 
preciso e 

curato 

□ 

COMPETENZE 
TRADUTTIVE 
LINGUISTICHE: 
rielaborazione e 
pertinenza 
lessicale 
(x ……) 

rielaborazi
one 

gravement
e lacunosa 

rielaborazi
one 

incompleta 
e con gravi 

errori 
lessicali 

rielaborazio
ne poco 
curata, 

incertezza 
nelle scelte 

lessicali 

rielaborazio
ne non 
sempre 

corretta e 
scorrevole, 
ricorso ad 
un lessico 
generico 

rielaborazi
one 

accettabile
, ricorso ad 
un lessico 

a volte 
generico 

sostanzialm
ente 

corrette ed 
appropriate 

corrette, 
appropri

ate ed 
efficaci 

corrette, 
curate ed 
eleganti 

□ 

COMPRENSION
E DEL 
CONTENUTO 
DEL TESTO  
(x ……) 

assente o 
molto 

limitata 

molto 
parziale 

incerta e 
parziale 

limitata agli 
aspetti 

essenziali 

essenziale 
ed in parte 
articolata 

articolata articolat
a e 

precisa 

esaustiva 
e sicura 

□ 

CONOSCENZA 
DI ELEMENTI DI 
CULTURA E 
CIVILTÀ LATINA 
DI CONTESTO 
(x ……) 

gravement
e lacunosa 

frammenta
ria 

approssimat
iva 

non 
completa 

circoscritta 
agli aspetti 
fondament

ali 

completa complet
a e 

dettaglia
ta 

completa 
e 

dettagliat
a, 

rielaborat
a 

criticame
nte 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 
 
 

Docente: Giuliana Campagnolo 

Materia: Scienze dell’ Educazione                       Classe: 5^AS 
 
1. INTRODUZIONE 

La continuità di insegnamento con la classe ha consentito di svolgere un percorso positivo di 
apprendimento delle discipline socio-antropologiche e psico-pedagogiche. Le scelte didattiche sono 
state improntate alla progressiva acquisizione di un metodo di studio autonomo per affrontare la 
complessa struttura delle discipline di indirizzo e affinare con rigore il lessico specifico, considerate 
le difficoltà comunicative emerse durante la didattica a distanza. Sono state svolte con regolarità 
esercitazioni scritte per potenziare le abilità espressive, compromesse dall’esperienza della pandemia 
Ciò ha prodotto un progressivo e generale miglioramento nel profitto, nelle competenze di 
comprensione e di espressione orale e scritta.  
Gli studenti hanno lavorato con interesse sia verso le tematiche affrontate sia verso le soluzioni 
metodologiche proposte ed espresso una partecipazione responsabile con scambi proficui con 
l’insegnante. Hanno dimostrato consapevolezza e maturità negli atteggiamenti, fattività e proattività 
nei comportamenti, con sensibilità verso le sollecitazioni migliorative, capacità di reagire alle 
difficoltà, interesse e curiosità nella lettura della complessità sociale.  
Il comportamento scolastico è stato sempre corretto, rispettoso e collaborativo: la classe ha saputo 
esprimere ascolto e attivare modalità di aiuto-sostegno reciproco verso i compagni in difficoltà. 
Il livello di apprendimento, riferito alla situazione di partenza, è quindi in generale soddisfacente pur  
con risultati eterogenei: in alcuni casi si evidenziano competenze molto buone nella produzione sia 
orale sia scritta, nell’approfondimento e nella progettualità; una parte della classe ha mostrato una 
costanza di applicazione che ha prodotto discreti risultati e miglioramenti nella capacità di 
elaborazione personale; alcuni studenti mostrano fragilità, ma hanno cercato via via di colmarle 
sforzandosi di seguire le indicazioni date.   

 

 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO: 165  
 
Totale al 13-05-22: 145 + 15 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono e comprendono: 
 -I fondamentali modelli educativi e sociali e il loro rapporto con le forme storiche del periodo 
dal Novecento ad oggi 
- Istituzioni, processi e movimenti di fronte alle trasformazioni della società 
- Identità, alterità e pratiche culturali nelle diverse società 
- I media, le tecnologie e l’educazione nel contesto della globalizzazione 
- Molteplicità del concetto di cultura 
- Educazione alla cittadinanza, ai diritti umani e inclusione sociale e culturale 
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- Evoluzione del sistema scolastico italiano e politiche europee e internazionali di fronte ai nuovi 
bisogni formativi  

ABILITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
-riflettere sulla cultura come processo dinamico, prodotto dall’interazione tra dimensione naturale   
e sociale del vivere collettivo. 
-Cogliere le trasformazioni antropologiche conseguenti alla crescente interdipendenza economica 
culturale e politica del mondo contemporaneo, individuando possibili risposte pedagogiche in 
ottica interculturale. 
-Leggere, comprendere e interpretare i modelli teorici e politici del vivere sociale e i rapporti che 
ne derivano sul piano etico-civile ed educativo-pedagogico. 
-Nell’ambito della relazione individuo – società – cultura, comparare modelli di organizzazione 
politica e sociale differenti per comprendere che a una domanda comune si possono dare risposte 
diverse. 
-Applicare l’analisi antropologica del mutamento sociale ad alcune trasformazioni del presente. 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
-ricavare, dallo studio delle scienze umane, strumenti interpretativi per una comprensione critica 
del presente tali da contribuire a strutturare la consapevolezza dell’identità storica della cultura 
occidentale, in maniera globale. 
 -Utilizzare teorie e strumenti di analisi per riconoscere la varietà della realtà sociale, con particolare 
attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione 
formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro e ai fenomeni interculturali. 
 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
Consolidare la capacità di organizzazione, sia nella comunicazione verbale che scritta, di un discorso 
compiuto usando una terminologia appropriata. 
Esprimere la capacità di applicare e verificare conoscenze anche in contesti differenti da quelli proposti 
Ampliare la cultura di base 
Svolgere attività di ricerca/approfondimento inerenti ad ambiti propri delle discipline delle scienze umane 
 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

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

• Visione di documentari  e parti di conferenze, 

• Lavori  di gruppo 

• Utilizzo piattaforma e-learning  GSuite 

• Particolare spazio è stato dato a metodi e tecniche di insegnamento-apprendimento basate sulla 
progettualità individuale e di gruppo 

• Sono state attivate nel corso dell’anno della attività di e recupero e sostegno in orario curricolare. 
  
 Nel caso di presenza di DSA/BES sono state attivate le misure necessarie così come indicato nella Nota 
Ministeriale 388 del 17/03/2020 
 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di Testo:  
Matera, Biscaldi, Giusti, Scienze Umane. Corso integrato. 5° anno, DeA Scuola 
- per alcuni approfondimenti di pedagogia: Giorgio Chiosso, Pedagogia: il Novecento e il confronto educativo 
contemporaneo, Einaudi 
 -risorse multimediali 
- brani antologizzati 
-appunti personali, 
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- letture individuali: Maria Montessori, Educazione e pace, Edizioni opera nazionale Montessori 
E. Morin, Insegnare a vivere- Manifesto per cambiare l’educazione, Raffaello Cortina Editore 
 
7. Tecnologie: LIM, PC 
8. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
 
- I Quadrimestre: 1 prova con quesiti a risposta aperta; 2 elaborati di carattere espositivo – 
argomentativo; 2 verifiche orali 
- II Quadrimestre: una simulazione di seconda prova dell’esame di stato il 13 aprile 2022; 4 
elaborati di carattere espositivo-argomentativo; 1 prova con quesiti a risposta aperta; 2 verifiche orali; 

- Elaborati scritti svolti per casa, mappe di sintesi e/o altri prodotti sono stati tenuti in 
considerazione per una valutazione del processo formativo dello studente 

- Prova comune di Ed. Civica 

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

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

 

Modulo Periodo e 
monte ore 

EDUCAZIONE E DEMOCRAZIA 

Pedagogia  

Educazione e democrazia nel primo Novecento 
- I contributi della riflessione pedagogica e la nuova idea di infanzia nel corso del 
Novecento  
- L’Attivismo americano: J. Dewey  e l’educazione come processo 
 

Sociologia-Ed Civica 
Governare: Democrazia e totalitarismi 
 

Pedagogia  
Formazione alla cittadinanza e ai diritti umani tra XX e XXI secolo  
- La reazione antipositivista in Europa: le grandi definizioni di educazione nelle linee 
di pensiero empiristica e spiritualistica a confronto. 
- La pedagogia come scienza filosofica in Gentile 
- Breve storia della scuola in Italia: la riforma Gentile 
- Maritain e la formazione dell’uomo integrale  
- Freinet: l’uomo nuovo 
- I diritti umani nelle pedagogie alternative: l’attività di coscientizzazione di Don 
Milani e Paulo Freire 
- Rilettura della Pedagogia degli Esclusi oggi 

 

Sociologia 
Governare nel mondo globale 
Multiculturalismo e democrazia 
Educazione ai diritti e solidarietà 

45 ore 
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Pedagogia  

Educazione e democrazia nell’epoca della complessità  
- Edgar Morin: complessità, democrazia educazione (Lettura “Insegnare a vivere”)  
 

Educazione Civica:  
Costituzione 
- Cittadinanza e diritti umani, diritti dei bambini 
Art.2 diritti inviolabili; Art.3 uguaglianza e pari dignità 
I problemi della democrazia oggi 
La devianza 
La formazione alla cittadinanza e l’educazione ai diritti umani 
I documenti internazionali ed europei sull’Educazione 

EDUCAZIONE E INCLUSIONE 

Pedagogia 

L’inclusione oggi: valorizzare e armonizzare le differenze 
-La ristrutturazione semantica: menomazione, handicap, svantaggio, disabilità e 
diversabilità 
-Il percorso dall’esclusione all’integrazione e all’inclusione scolastica 
-Scuola inclusiva e approccio olistico all’educazione 
 
Alle radici dell’inclusione 
-L’eredità educativa del primo Novecento 
-La scuola attiva in Europa 
-Il contributo di Maria Montessori: la pedagogia scientifica e modificatrice della 
personalità; l’educazione come arma per la pace (lettura Conferenze “Educazione e 
Pace”). 
-Il femminismo di M. Montessori 
-Il bambino portatore di diritti.  
-Educazione funzionale e scuola su misura in Claparede 
-L’importanza di osservare bisogni e interessi nel bambino 
-Teorie della mente e visioni diverse della scuola: modelli della scuola efficace e della 
personalizzazione a confronto 
-Il passaggio dalla pedagogia alle scienze dell’educazione nel contesto globalizzato 
postmoderno 
-Disabilità e cura della persona 
 

Educazione Civica 

Ed. Civica: riferimento art 3 della Costituzione, alla L517/77- L104/92, alla 
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006. 
Educazione inclusiva: normative ed indicazioni recenti 

40 ore 

EDUCAZIONE MEDIA E TECNOLOGIE 

 

Sociologia 

Vivere ed essere in un mondo globale 
-La globalizzazione economica e culturale: problemi aperti 
-Metropoli e megalopoli delle periferie del mondo 
-Essere nel mondo globale: consumi, identità, incertezza e rischio 
-Bisogni postmaterialisti e nuovi movimenti sociali 
-La guerra globale 

40 ore 
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-Analisi sociologiche della globalizzazione: la società liquida e l’incertezza (Bauman); 
la società del rischio e l’individualizzazione (Beck); la precarizzazione del lavoro e il 
“capitale umano” (Gorz) 
-Le teorie sulla comunicazione di massa: l’analisi critica della scuola di Francoforte; la 
teoria culturologica di McLuhan e De Kerkhove 
 

Antropologia 

La comunicazione in un mondo globale 
-Media digitali e comunicazione globale 
-Le comunità on line  
-Mutamento del concetto di identità   
-Il rapporto diverso con tempo e spazio nella contemporaneità (Augè) 
-Le culture transnazionali (Hannerz) 
-Le diversità culturali (Geertz) 
 

Pedagogia 

-Media, tecnologie ed educazione 
-La società in rete 
-Educare alla multimedialità 
-Educazione e intercultura: il valore della cultura umanistica in M. Nussbaum e il 
concetto di identità terrestre in E. Morin 
 

Ed. Civica 

Le spiegazioni della Psicologia sociale all’affermarsi delle idee assassine nel 
Novecento: approfondimento sugli esperimenti classici 

EDUCAZIONE E DIVERSITÀ CULTURALE 

Sociologia - Antropologia:  
Culture in movimento 
-Il multiculturalismo  
-Immigrazioni  
-Le politiche di integrazione  
-Oltre le sovranità nazionali  
 

Pedagogia  

Educazione e intercultura: il valore della cultura umanistica in M. Nussbaum e il 
concetto di identità terrestre in E. Morin 
 

10 ore 

EDUCAZIONE E SFIDE FUTURE 

 

Pedagogia 
L’apporto critico della Pedagogia di fronte alla complessità della società contemporanea  
-La dispersione scolastica   
-Orientarsi nella società della conoscenza  
 
Educazione Civica: Costituzione  
C-OSTITUZIONE Artt. 33 e 34: il diritto allo studio 
Agenda 2030 

7 ore 

MODULO CLIL:  
HUMAN SCIENCES IN ENGLISH:  READING PEDAGOGY 

3 ore 
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Alle origini delle due diverse visioni dell’educazione oggi, secondo il modello della 
scuola efficace e della scuola della personalizzazione, partendo dagli scritti in inglese 
di alcuni autori classici di riferimento  (Dewey, Montessori, Skinner, Bruner) e 
contemporanei (Gardner, Nussbaum )  

Dewey: What education is 

Montessori: Making choices 

Bruner: The process of education 

Skinner: The technology of teaching 

Gardner: Multiple Intelligences 

Nussbaum: Education for Profit, Education for Freedom 

Lavori di gruppo con utilizzo della tecnica di apprendimento cooperativo per lettura, 
analisi di brani in lingua inglese e stesura di una semplice mappa da presentare alla 
classe 

Verifica con domande brevi a risposta aperta e valutazione congiunta 

MODULO PLURIDISCIPLINARE: 
 Il Novecento: il secolo delle idee assassine 

Tutto l’anno 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in 
calendario  15 ore (lezioni)  
  
Ripasso degli argomenti studiati   
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Griglia per correzione prove scritte del secondo biennio e ultimo anno dell’indirizzo sc. Umane 

  Indicatore (correlato 
agli obiettivi della 

prova) 

Livello di competenza  Punteggio 
max per ogni  

indicatore 
(tot. 20) 

Conoscere 
Conoscere le categorie 
concettuali delle scienze 
umane, i riferimenti 
teorici, i temi, i 
problemi, le tecniche e 
gli strumenti della 
ricerca afferenti agli 
ambiti disciplinari 
specifici 

7.Conoscenza approfondita e dettagliata esposta con un 
linguaggio sempre pertinente 

 

6.Conoscenza appropriata e corretta espressa con un 
linguaggio preciso 

5.Conoscenza ed uso del linguaggio complessivamente 
corretti  

4.Conoscenza globale con un uso del linguaggio 
abbastanza corretto 

3.Conoscenza schematica e parziale con un linguaggio 
sommario 

2.Conoscenza lacunosa con linguaggio inadeguato e con 
errori 

1.Conoscenza confusa espressa in modo inesatto 

0.Conoscenza quasi nulla o mancante 

Comprendere 
Comprendere il 
contenuto ed il 
significato delle 
informazioni fornite dal 
testo e le consegne 
indicate. 

5.Comprensione delle informazioni piena ed efficace  

4.Comprensione delle informazioni corretta e pertinente 

3.Comprensione delle informazioni fornite dalla traccia: 
globale  

2.Comprensione delle informazioni parziale e/o generica. 

1.Comprensione delle informazioni con fraintendimenti 
e/o scorretta 

0.Comprensione delle informazioni nulla 

Interpretare 
Fornire 
un’interpretazione 
coerente ed essenziale 
delle informazioni 
apprese, attraverso 
l’analisi delle fonti e dei 
metodi di ricerca. 

4. Interpretazione critica ed originale  

3. Interpretazione coerente ed essenziale 

2.Intrepretazione parziale  

1.Interpretazione: incoerente, ambigua 

0.Interpretazione nulla 

Argomentare 
Effettuare collegamenti 
e confronti; leggere i 
fenomeni in chiave 
critico riflessiva; 
rispettare i vincoli logici 
e linguistici 

4. Sviluppo organico dell’argomentazione in modo 
personale 

 

3. Elaborazione coerente ed organica 

2.Complessivamente adeguata, ma talvolta imprecisa o 
poco sviluppata 

1. Elaborazione e organizzazione incoerente  

0.Debole o basata su luoghi comuni oppure 
contraddittoria e confusa 

                                                                                                                          
Punteggio totale 

_________/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

LIVELLI  
Espressi 
in voti 
decimali 

CONOSCENZE 
 

COMPETENZE 
(chiarezza e correttezza 
espositiva dei concetti 
appresi) 

CAPACITA’ 
(analisi, sintesi, 
rielaborazione) 

1-2 L’alunno non risponde ad 
alcun quesito 

  

3 Possiede una conoscenza 
quasi nulla dei contenuti 

L’esposizione è carente 
nella proprietà lessicale, 
nella fluidità del discorso. 

Non effettua alcun 
collegamento logico, non 
è in grado di effettuare né 
analisi né alcuna forma di 
rielaborazione dei 
contenuti. 

4 La conoscenza dei contenuti 
è in larga misura inesatta e 
carente 

Espone in modo scorretto 
e frammentario. 

Analisi e sintesi sono 
confuse, con collegamenti 
impropri. 

5 La conoscenza dei contenuti 
è parziale e confusa. 

Espone in modo scorretto, 
poco chiaro, con un lessico 
povero e non appropriato. 

Opera pochi collegamenti 
-se guidato- con scarsa 
analisi e sintesi quasi 
inesistente 

  6 Conosce i contenuti nella 
loro globalità 

Espone i contenuti 
fondamentali in modo 
semplice, con un lessico 
sostanzialmente adeguato 
ma poco specifico. 

Analisi e sintesi sono 
elementari senza 
approfondimenti 
autonomi né critici. 

7 Ha una conoscenza 
sostanzialmente completa dei 
contenuti 

Espone in modo coerente e 
corretto, con un lessico 
specifico quasi del tutto 
appropriato. 

È capace di operare 
collegamenti dimostrando 
di avere avviato un 
processo di rielaborazione 
critica con discrete analisi 
e sintesi. 

8 La conoscenza dei contenuti 
è completa 

Espone correttamente 
utilizzando un lessico 
specifico appropriato. 

È capace di analizzare, 
sintetizzare e organizzare 
in modo logico e 
autonomo i contenuti. 

 
        9 

Conosce e comprende i temi 
trattati in modo critico e 
approfondito. 

Espone in maniera ricca, 
elaborata, personale con un 
lessico specifico sempre 
appropriato. 

È capace di rielaborate in 
modo critico e autonomo 
i contenuti, effettuando 
analisi approfondite e 
sintesi complete ed 
efficaci 

10 Conosce e comprende i temi 
trattati in modo critico, 
approfondito, personale ed 
originale 

Espone in maniera ricca, 
elaborata, personale con un 
lessico specifico sempre 
appropriato. 

È capace di rielaborate in 
modo critico e autonomo 
i contenuti, effettuando 
analisi approfondite e 
sintesi complete ed 
efficaci 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTe 
 

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

Docente:  Lucia Vianello 

Materia:       STORIA                       Classe: 5^ A  Indirizzo SCIENZE UMANE 
 

1. INTRODUZIONE 
 

La classe ha seguito con partecipazione ed interesse le lezioni, l’impegno nello studio è stato 
costante, i risultati raggiunti sono nel complesso positivi. Si è cercato di consolidare e migliorare 
le competenze ed abilità disciplinari e di promuovere una riflessione sugli argomenti trattati in 
modo tale da sviluppare negli alunni spirito critico e consapevolezza storica e civica.  

 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore  66 
Totale: 60 ore al 13 maggio 2022 + 4 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono, relativamente al periodo storico 
studiato (dalla metà del 1800 alla seconda guerra mondiale): 

 

▪  le principali categorie e periodizzazioni storiografiche 
▪  gli eventi storici nella loro successione cronologica, collocati nel loro contesto  politico, 

sociale, economico, culturale 
▪ fonti documentarie, testi storiografici  

 

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

• individuare i caratteri generali dei diversi periodi storici trattati, 

• riconoscere la molteplicità di aspetti e piani di lettura dei 
               fenomeni  storici 

• mettere in luce i nessi causali, le rotture e le continuità 
               nello svolgimento storico 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 

• sanno collocare correttamente gli eventi nello spazio e nel 
tempo,  

• utilizzare in modo adeguato periodizzazioni e categorie 
storiografiche,  

• analizzare documenti e fonti interpretandoli alla luce del  
contesto storico culturale a cui appartengono  

• compiere opportuni collegamenti interdisciplinari 
  

 
 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
Comprendere le dinamiche storiche e possedere chiavi di lettura per interpretare il proprio 
tempo, maturare consapevolezza critica ed autonomia di giudizio riguardo agli eventi e ai 
fenomeni storici. 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

 - Lezioni frontali volte ad offrire un quadro generale del periodo trattato in ciascuna 
U.D.A., lettura e analisi di fonti di varia tipologia, analisi e interpretazioni di testi di 
carattere storiografico, lezioni interattive e dialogate, discussioni su temi e questioni 
di particolare rilevanza. La scansione delle U.D.A. ha seguito lo svolgimento storico, 
rilevando continuità e cesure, mettendo in luce cause e conseguenze degli eventi e 
dei processi di trasformazione di lungo periodo. Si è utilizzata la piattaforma e-
learning G Suite per la condivisione di materiali a cura del docente. 

 
 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo in adozione: A. Desideri, G. Codovini, Storia e storiografia, voll. II, IIIa e IIIb, ed. 
D’Anna. Schemi riassuntivi, appunti del docente. 
Tecnologie: uso della LIM, uso del computer, piattaforma G-Suite 
 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
 
- I Quadrimestre:  2 prove scritte con quesiti a risposta aperta 
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- II Quadrimestre: 1 prove scritte con quesiti a risposta aperta, 1 elaborato scritto, 1 
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. 

 

 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

L’ITALIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 - L’Italia post-unitaria  

 - La Destra e la Sinistra storiche  

 - La questione meridionale e il brigantaggio  

 - Il completamento del processo di unificazione nazionale  

 - La Sinistra al governo: il trasformismo, politica interna ed estera.  

 - L’età crispina. La crisi di fine secolo  

 
 
 
SETTEMBRE  

OTTOBRE 

 
 
15 ore 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  

 - I caratteri della seconda fase dell’industrializzazione tra ‘800 e ‘900: 
le trasformazioni in campo industriale, finanziario e monetario; le trasformazioni 

nella società, l’urbanizzazione e i flussi migratori; le innovazioni tecnologiche. 

 - La Belle époque 

 - La nascita della società di massa 

 - Imperialismo e colonialismo 

 - La formazione del movimento operaio, la I e la II Internazionale 

 
 
 
 
 
NOVEMBRE 

 
 
 

6 ore 

 

IMPERIALISMO E NAZIONALISMO IN EUROPA E NEL MONDO 

 - Le grandi potenze in Europa e il sistema di alleanze 

 - Stati Uniti e Giappone: politica interna ed estera 

 - La Russia di Alessandro II e di Nicola II. La rivoluzione del 1905 

 - L’età giolittiana in Italia. La guerra di Libia 

 

NOVEMBRE 

DICEMBRE 

 
6 ore 
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LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 
 - Le ragioni del conflitto; interventisti e neutralisti in Italia, il patto di Londra; i 
caratteri del conflitto, le fasi e i teatri di guerra: la caduta dello zar Nicola II, la 
rivoluzione russa e la pace con Germania ed Austria; il fronte italiano e la disfatta di 

Caporetto; l’intervento degli Stati Uniti; la fine del conflitto e i trattati di pace.  

DICEMBRE 

GENNAIO 

 

8 ore 

LA RIVOLUZIONE IN RUSSIA  

 

 - Cause e caratteri della Rivoluzione 

 - La rivoluzione di febbraio. Lenin e le tesi di aprile  

 - La rivoluzione di ottobre. I bolscevichi al potere  

 - La guerra civile  

 - La nascita dell’URSS 

GENNAIO 

 

 

5 ore 

IL DOPOGUERRA  

 - Caratteri e ragioni della crisi post-bellica in Europa 

 - La Repubblica di Weimar in Germania. La nascita del nazismo. La crisi post-

bellica e il biennio rosso in Italia. 

FEBBRAIO 
MARZO 

 

4 ore 

IL FASCISMO  

 - L’ascesa del movimento fascista e la crisi dello Stato liberale. La marcia  
su Roma 

 - Il primo governo Mussolini. L’omicidio Matteotti. Il regime dittatoriale  
fascista  
 

 

MARZO 

 

5 ore 

LA CRISI ECONOMICA DEL 1929 negli U.S.A. e nel mondo  

 - Le cause e i meccanismi della crisi 
 - La Grande depressione negli Stati Uniti. Il New Deal di Roosvelt  

APRILE 

 

2 ore 
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I REGIMI TOTALITARI  

 - La fine della Repubblica di Weimar: cause ed eventi.  

 - Hitler al potere, l’ideologia nazista, il Terzo Reich, la persecuzione degli  
ebrei. La politica estera.  

 - Lo stato fascista. Le leggi razziali. La politica estera di Mussolini  

 - Stalin al potere: le misure interne e la politica estera.  

 

 

APRILE 

 

5 ore 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

 - Cause e caratteri del conflitto 

 - Le fasi e i teatri di guerra 

 - L’Italia in guerra. La caduta del fascismo 

MAGGIO 

 

4 ore 

Modulo Pluridisciplinare: Educazione civica: U.D.A. “Il secolo delle idee assassine”: 

 - I caratteri specifici del totalitarismo 

 - Le leggi razziali in Germania e in Italia 

 

In raccordo ai 
temi di storia 
trattati nel II 
quadrimestre 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in 

calendario  4 ore (lezioni) : 

 - La fine della guerra e il nuovo ordine mondiale 

 - La Resistenza, la nascita della Repubblica italiana, la Costituzione 

MAGGIO 

GIUGNO 

 

4 ore 
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    RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 
 

Docente:  Lucia Vianello 

Materia:        FILOSOFIA                      Classe: 5^ A Indirizzo SCIENZE UMANE 
 

1. INTRODUZIONE 
 
Durante questo ultimo triennio del percorso liceale, gli alunni hanno dimostrato disponibilità al 
dialogo didattico educativo, partecipando in modo attivo e vivace alle lezioni, pur con qualche 
difficoltà nella comprensione, elaborazione ed esposizione dei contenuti appresi, e qualche 
discontinuità nell’impegno di studio personale da parte di alcuni. I risultati raggiunti sono nel 
complesso discreti. Si è cercato costantemente di consolidare e sviluppare le competenze ed abilità 
specifiche della disciplina, promuovendo la maturazione di una consapevolezza critica riguardo ai 
temi trattati.  

1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore  99 

Totale: 72 ore al 13 maggio 2022 + 3 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
 - Conoscono i seguenti temi, filoni principali del pensiero filosofico e autori presi in esame: 
Kant, l’idealismo tedesco, Fichte, Hegel e l’hegelismo, Schopenhauer, Feuerbach, Marx, 
Nietzsche, Freud) 
 - Comprendono: il lessico disciplinare, i concetti chiave e i tratti fondamentali del pensiero di 
ciascun filosofo,  il contesto storico e l’orizzonte teorico e problematico entro cui nasce e si 
sviluppa. 

 

ABILITÀ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 - Utilizzare in modo corretto i termini specifici della disciplina 

 - Collocare nel contesto storico culturale a cui appartiene ciascun filosofo e 
comprendere l’evoluzione del suo pensiero.  
 - Comprendere la specificità del sapere e del linguaggio filosofico rispetto alle altre 
forme di espressione culturale  

COMPETENZE 
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Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
  - Nella lettura e analisi dei testi, ricostruire nei suoi fondamentali passaggi il discorso 
argomentativi, enucleare le idee chiave, ricondurre le tesi individuate al pensiero complessivo 
dell’autore 

 - Avviare confronto e individuare collegamenti tra le diverse posizioni filosofiche 

 - Esercitare una riflessione critica sui temi trattati 

 

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

Esercitare la capacità critica, maturare consapevolezza di sé ed autonomia di giudizio attraverso 
l’impegno, lo studio, il dialogo e il confronto. 
- 
1. METODO DI INSEGNAMENTO 
Nella trattazione degli argomenti si sono privilegiate le modalità della lezione frontale e della 
lettura guidata dei testi degli autori, pur lasciando spazio alla discussione e alla riflessione critica. 
Si è cercato di sviluppare le capacità di analisi, di sintesi, di esposizione argomentata, di 
rielaborazione personale dei contenuti, e di stimolare processi di autovalutazione. Si è utilizzata 
la piattaforma e-learning G-Suite per la condivisione di materiali. 
 

1. STRUMENTI DI LAVORO 
• Libro di testo in adozione: N. Abbagnano N. Fornero, Vivere la filosofia, vol. III, ed.Paravia, 

2021. Per la parte del piano di lavoro relativa a Kant e all’Idealismo tedesco, si è fatto 
prevalentemente riferimento al volume di N.Abbagnano N.Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 
2b, ed. Paravia (versione on line), già in dotazione degli alunni lo scorso anno. Schemi 
riassuntivi, appunti a cura del docente, materiali forniti dal docente. 

• Tecnologie:Aula, uso della Lim. Utilizzo delle tecnologie multimediali applicate alla 
disciplina, piattaforma GSuite.  

 

1. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
• I Quadrimestre: 2 prove scritte con quesiti a risposta aperta 
• II Quadrimestre: 2 prove scritte con quesiti a risposta aperta, 1 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. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

 

Modulo Periodo e 
monte ore 

KANT  

Kant precritico e illuminista (ripasso) 
Il criticismo: caratteri generali (ripasso)  

La Critica della ragion pura 
La Critica della ragion pratica 
La Critica del giudizio (cenni)  

SETTEMBRE 
OTTOBRE 
NOVEMBRE 
 

31 ore 
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ROMANTICISMO E IDEALISMO  

 - I principali temi del Romanticismo  

 - La rivoluzione filosofica dell’Idealismo in Germania.  

  - Il dibattito sulla “cosa in sé”  

  - Fichte: la dottrina della scienza, la dottrina morale, la “missione dell’uomo e del dotto”, i 
Discorsi alla nazione tedesca  

 - Schelling (cenni)  

NOVEMBRE 
DICEMBRE 
 

5 ore 

L’ETA’ DI HEGEL  

 - Il sistema hegeliano (caratteri generali e concetti chiave) 
 - Le critiche a Kant, a Fichte, a Schelling 
 - La Fenomenologia dello Spirito 
 - L’Enciclopedia delle scienze filosofiche. Lo stato etico in Hegel. Destra e Sinistra 
hegeliane  

 - Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione  

 - Feuerbach. La critica alla religione  

DICEMBRE 
GENNAIO 
FEBBRAIO 
MARZO 
 

22 ore 

LA CRITICA AL POSITIVISMO 

 
 - MARX: i Manoscritti economico-filosofici (il tema dell’alienazione); le Tesi su 
Feuerbach, l’Ideologia tedesca e la concezione materialistica della storia, il Manifesto del 
partito comunista, l’analisi del modo di produzione capitalistico ne Il Capitale.  

 - NIETZSCHE: La Nascita della tragedia, la “morte di Dio”, il nichilismo, la 
trasmutazione dei valori, l’”eterno ritorno”.  
 
 - FREUD: Introduzione a Freud. Vita e scritti. 

 

MARZO 

APRILE 

MAGGIO 
 

11 ore 

MODULO PLURIDISCIPLINARE: 
Temi di educazione civica: U.D.A. “Il secolo delle idee assassine”: 
- I caratteri specifici del totalitarismo. La critica al totalitarismo: Hanna Arendt:“Le 
origini del totalitarismo” e “La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme”. 
Visione del film “Hanna Arendt” di M. Von Trotta 

IIquadrimestre 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo 
in calendario  3 ore (lezioni) : 
- FREUD: La nascita della psicoanalisi e l’Interpretazione dei sogni, i concetti 
fondamentali della psicoanalisi, il “disagio della civiltà”.   

MAGGIO 

3 ore 
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     RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

Docente: Malatrasi Giacomo 

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

 

 

1. INTRODUZIONE 
 

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

 

 

1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 66 

Totale fino al 13/05: 49 ore + 5 ore previste fino al termine delle lezioni 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
• Conoscono: in modo più che sufficiente il contesto storico in cui si sono svolti gli eventi 

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

Comprendono: le diverse possibilità stilistiche adottate dei singoli autori e dalla corrente 
figurativa di appartenenza 

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

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
• Analizzare: compiere dei confronti stilistici per affinità o diversità tra periodi stilistici e tra 

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

• Utilizzare: il materiale didattico, le risorse digitali.  
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1. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
Storia dell’arte ha contribuito allo sviluppo di una visione critica della materia favorendo 
collegamenti con altre discipline. Consolidato o migliorato il metodo di studio, esercitato 
l’abilità nell’esposizione orale, favorito la conoscenza di alcuni aspetti culturali del territorio. 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

1. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
• I Quadrimestre: una prova scritta, interrogazioni orali in presenza o in DDI, presentazioni 

da parte degli studenti di alcuni autori. 
• II Quadrimestre: un elaborato di approfondimento svolto a casa e consegnato via email, 

presentazioni da parte degli studenti di alcuni autori. 
• A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 

effettuate; parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite 
dell’Istituto. 

 

   PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

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

Periodo e 
monte ore 

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

Settembre 

 

5 ORE 
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Il Romanticismo in arte caratteristiche generali e il concetto del 
Sublime. 
- G. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia; Le bianche scogliere di Rugen 

- T. Gericault: La Zattera della Medusa; serie dei “monomaniaci”. 
- E. Delacroix: La barca di Dante; La Libertà che guida il popolo 

- F. Goya: Il sonno della ragione genera mostri; Fucilazioni del 3 maggio 1808  

ottobre 

 

5 ORE  

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

- E. Degas: Lezione di danza; L’Assenzio.  

Novembre 

dicembre 

 

8 ORE 

Il Postimpressionismo, caratteristiche fondamentali. 
- V. Van Gogh: I mangiatori di patate; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi. 
- G. Seurat: Une baignade à Asnièrs; Un Dimanche a la Grande Jatte. 
- H. T. Lautrec: Al Moulin Rouge; Au salon de la Rue des Moulins 
- H. Gauguin: Il Cristo giallo; Come! Sei gelosa?; Da dove veniamo, chi siamo, dove 
andiamo.  

Gennaio 

 

9 ORE 

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

Febbraio 

4 ORE  

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

Marzo 

2 ore 

Le Avanguardie storiche 

Cubismo 

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

- M. Duchamp: Fontana; L.H.O.O.Q. 
Surrealismo 

- R. Magritte: L’uso della parola I; Golconda 

- S. Dalì: Persistenza della memoria; Costruzione molle con fave bollite; Apparizione di 
un volto e di una fruttiera sulla spiaggia. 
Arte Contemporanea 

- Maurizio Cattelan: L.O.V.E; La nona ora; Him  

Marzo 

aprile 

 ORE 

10 ore 

Ulteriori argomenti da svolgere fino alla fine dell’a.a. 
Visione e discussione documentario “The artisti is present” con M. 
Abramovich di M. Akers, USA 2012 

Ripasso del programma 

Maggio 

5 ore 
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EDUCAZIONE CIVICA UDA DI CLASSE “IL SECOLO DELLE IDEE 

ASSASSINE” 

VISIONE E DISCUSSIONE SUL FILM “L’ONDA” DI D. GANSEL, GER. 2008 

APPROFONDIMENTO SULLA CRISI UCRAINA  
LA MOSTRA “ARTE DEGENERATA” MONACO 1937 

VISIONE DOCUMENTARIO “HITLER CONTRO PICASSO” ITA. 2019  

II periodo 

6 ore 
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GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE 

DELLE 

VERIFICHE ORALI 
STORIA DELL'ARTE – 

 

Descrittori Voto Competenze 

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

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. 

5 

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. Agilità nei nessi e nelle comparazioni. Uso corretto della 
terminologia 
specifica. 

7  

 

Livello 
intermedio 

Buono 
Conoscenzeampie, sicure e approfondite. Impostazioneautonoma di un percorso 
critico, con nessi o relazioni tra areetematiche diverse. Linguaggio ricco e 
articolato. Conoscenza 
ampia e precisa della terminologia specifica. 

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. Capacità 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:  Angela Di Giorgio 

Materia:   Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche                        Classe: 5^AS 

 

 

1. INTRODUZIONE 
 
 La situazione iniziale delle classe era abbastanza buona, hanno dimostrato interesse vivo e ottima 
partecipazione. Non è stata riscontrata nessuna difficoltà nel portare avanti le scelte didattiche inserite 
nel piano di lavoro iniziale.  

 

 

1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore annuale: 66 

Totale: 48 di cui 4 di Ed. Civica + 6 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico le alunne: 
• conoscono i principali composti organici e le loro caratteristiche, i problemi ambientali correlati 

all'uso dei combustibili fossili e delle materie plastiche. 
• conoscono l'importanza storica del processo Haber-Bosch e della sintesi dell'urea. 
• conoscono la struttura e la funzione delle biomolecole, il metabolismo del glucosio e i principi su 

cui si basano le biotecnologie. 
• Conoscono la biologia del nuovo coronavirus e del virus dell'influenza spagnola. 

ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
• Descrivere le diverse strutture molecolari dei principali composti organici evidenziando analogie e 

differenze.   
• Stabilire relazioni causa-effetto tra riscaldamento climatico e uso di combustibili fossili. 
• Conoscere e utilizzare i diversi criteri di distinzione delle molecole biologiche.  
• Conoscere il percorso attraverso cui la cellula produce energia a partire dalla molecola di glucosio. 
• Definire un OGM. Spiegare in che modo i batteri e le biotecnologie possono essere utilizzati in 

campo medico - farmacologico, ambientale. 
• Comprendere le interazioni uomo-ambiente alla  base delle zoonosi che hanno causato le 

pandemie. 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
• argomentare le proprie tesi e opinioni nel rispetto e nella comprensione dei punti di vista 

altrui 
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• acquisire un atteggiamento consapevole e responsabile nella tutela dei diritti individuali e 
collettivi, con particolare attenzione alle problematiche legate al diritto alla salute e alla tutela 
dell’ambiente 

• porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico 
della società attuale 

• praticare i metodi di indagine propri delle discipline scientifiche 
• interpretare le conoscenze scientifiche in riferimento ai bisogni e ai problemi cui esse 

rispondono 

 

 

1. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
Acquisire e interpretare criticamente le informazioni. 

 

 

1. METODO DI INSEGNAMENTO 
• Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point, animazioni. 
• piattaforme e-learning: GSUITE. 

 

 

1. STRUMENTI DI LAVORO 
• Libro di Testo: Valitutti Giuseppe Taddei Niccolo' Maga Giovanni E Altri Carbonio, 

Metabolismo, Biotech  (Ldm) Biochimica, Biotecnologie E Tettonica Placche Con Elementi 
Di Chimica Org.- Zanichelli Editore  

• Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione 
di video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite. 

• Tecnologie: LIM; videoproiettore. 
 

 

1. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
• I Quadrimestre: 2 interrogazioni orali 
• II Quadrimestre: 2 interrogazioni orali 

 

PIANO DI LAVORO SVOLTO A.S. 2021/2022 

Docente:  Angela Di Giorgio 

Materia:   Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche                        Classe: 5^AS 

Modulo Periodo e 
monte ore 

Chimica organica: composti idrocarburici e i principali composti della 
chimica organica. Gli IPA. I combustibili fossili e i problemi ambientali, 
Agenda 2030. I polimeri e l'inquinamento dovuto alla plastica. CFC e buco 
dell'ozono, uso dei DDT. L'importanza storica del processo Haber-Bosch e 
della sintesi dell'urea. 

Dal 14 
settembre al  3 
Novembre 

Biomolecole: Struttura e funzione dei carboidrati, proteine, lipidi e acidi 
nucleici. 

Dal 8 
novembre al 20 
dicembre 
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Biochimica: il metabolismo, glicolisi, fermentazione, ciclo di Krebs, 
fosforilazione ossidativa. Il diabete. 

Dal 10 gennaio 
al 14 febbraio 

DNA e genetica dei microrganismi: Duplicazione del DNA, trascrizione 
dell' RNA e cenni sulla sintesi delle proteine. Struttura dei virus e genesi delle 
pandemie. Il trasferimento di geni nei batteri e l'antibiotico resistenza. Haber 
e la guerra chimica. La storia di Rosalind Franklin. Coronavirus e influenza 
spagnola. 

Dal 21 febbraio 
al 23 marzo  

Biotecnologie: il clonaggio genico, la produzione biotecnologica dei 
farmaci, la produzione di biocombustibili e le biotecnologie per l'ambiente. 

Dal 30 marzo 
all ‘ 11 aprile. 

 

Sono state svolte  4 ore di Educazione civica sui seguenti argomenti: 
 

 

• Le mutazioni del DNA, il colore della pelle e la questione delle razze umane 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

Docente:  Lucia Scapin 

Materia:  Matematica                            Classe: 5^AS 
 
1. INTRODUZIONE 
 
La classe 5^AS è una classe volenterosa e partecipativa, ma molto variegata dal punto divista del 
profitto. Fin dal terzo anno infatti si possono distinguere un gruppo di ragazzi studiosi e capaci, 
che hanno ottenuto risultati molto buoni, e un altro gruppo invece di ragazzi che hanno 
incontrato più difficoltà e sono riusciti a raggiungere una preparazione solo essenziale.  
Dal punto di vista relazionale la classe si è sempre dimostrata attiva e collaborativa, anche nei 
periodi di didattica a distanza che ha fortemente penalizzato il secondo biennio. La continuità 
didattica nel corso dell’ultimo triennio ha sicuramente inciso positivamente nell’instaurare un 
clima di fiducia e collaborazione, che si è manifestato in un impegno costante della maggior parte 
dei ragazzi e che ha portato a un progressivo miglioramento delle loro abilità e del loro profitto. 
Il percorso didattico ha tendenzialmente seguito la scansione tematica del libro di testo e il piano 
di lavoro preventivato a inizio anno.  
Al termine dell’anno scolastico posso dire che i risultati ottenuti, in termini di conoscenze e 
competenze, sono nel complesso più che discrete anche se la situazione della classe si è 
mantenuta variegata.  
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 66 ore  
Totale: 56 ore al 13 maggio + 7 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono i contenuti teorici relativi ai seguenti 
argomenti: 

▪ Funzioni reali di variabile reale 

▪ I limiti 

▪ Continuità di una funzione 

▪ Il calcolo differenziale ad una variabile 
 

 

ABILITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
▪ Calcolare domini, segno, simmetria, asintoti di vari tipi di funzioni 

▪ Calcolare limiti di funzioni anche nel caso di forme indeterminate e limiti notevoli; 

▪ Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto; 

▪ Calcolare la derivata di una funzione, sia con la definizione che con le regole di 
derivazione; 
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▪ Eseguire lo studio di una funzione razionale intera o fratta e tracciarne un grafico; 

▪ Risolvere semplici problemi di ottimizzazione 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 
▪ Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica; 
▪ Individuare strategie adeguate per risolvere problemi; 
▪ Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella modellizzazione di semplici 

fenomeni di varia natura. 

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

Competenza imprenditoriale 
Competenze specifiche Abilità 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire 

sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli 

altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla 

risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, 

nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al 

fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore 

culturale, sociale o finanziario. 

Acquisire la capacità di lavorare sia 

individualmente sia in modalità collaborativa in 

gruppo, di mobilitare risorse (umane e materiali) 

e di mantenere il ritmo dell’attività. Essere in 

grado di comunicare e negoziare efficacemente 

con gli altri e di saper gestire l’incertezza, 

l’ambiguità e il rischio in quanto fattori rientranti 

nell’assunzione di decisioni informate. 

 

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenze specifiche Abilità 

Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale. Capacità di impegnarsi 

efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o 

pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. 

Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate 

di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare 

argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della 

comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da 

quello locale e nazionale al livello europeo e internazionale. 

Presuppone anche la capacità di accedere ai mezzi di 

comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli 

criticamente e di interagire con essi, nonché di comprendere il 

ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche. 

Comprendere i codici di comportamento e le 

norme di comunicazione generalmente accettati 

in ambienti diversi (regolamento di Istituto, 

norme sulla sicurezza, ecc.). 

Costruire ed utilizzare strategie di apprendimento 

individuali o di gruppo. 

Individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di 

gestire la complessità, di sostenere la riflessione 

critica e di prendere decisioni. 

Organizzare il proprio apprendimento e 

perseverarlo, saperlo valutare e condividere, 

cercare sostegno quando opportuno e gestire in 

modo efficace il proprio cammino scolastico e le 

proprie interazioni coi pari. 

 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

 

Competenze specifiche Abilità 

 

Capacità di sviluppare e applicare il 

pensiero e la comprensione 

matematici per risolvere una serie di 

problemi in situazioni riguardanti la 

Fisica. 

Capacità di usare modelli matematici 

di pensiero e di presentazione 

(formule, modelli, costrutti, grafici, 

diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

Spiegare il mondo che ci circonda 

usando l’insieme delle conoscenze e 

delle metodologie, comprese 

l’osservazione e la sperimentazione, 

 

Solida conoscenza delle misure e comprensione dei termini e dei concetti 

matematici di base. 

Saper applicare principi e processi matematici nel contesto tipico della Fisica 

nonché avviamento a seguire e vagliare concatenazioni di argomenti. 

Svolgere ragionamenti matematici, comunicare in linguaggio scientifico 

specifico, saper usare sussidi appropriati, tra i quali dati statistici o di 

laboratorio e grafici. 

Conoscenza essenziale dei principi di base del mondo naturale, concetti, 

teorie, principi e metodi scientifici fondamentali, tecnologie, prodotti e 

processi tecnologici. 

Comprensione dell’impatto della Fisica sull’ambiente naturale (avviamento a 

comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi di teorie, applicazioni e 

tecnologie scientifiche nella società in senso lato). 
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per identificare le problematiche e 

trarre conclusioni che siano basate su 

fatti empirici, e alla disponibilità a 

farlo. 

Essere coscienti dei cambiamenti 

determinati dall’attività umana e della 

responsabilità individuale del 

cittadino. 

Comprensione della Fisica in quanto processo di investigazione mediante 

metodologie specifiche, tra cui fondamentali sono le osservazioni e gli 

esperimenti controllati, l'avviamento a utilizzare il pensiero logico e razionale 

per verificare un’ipotesi, nonché la disponibilità di rinunciare alle proprie 

convinzioni se esse sono smentite dai risultati empirici. 

Capacità di utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici di 

laboratorio nonché dati scientifici per raggiungere un obiettivo o per 

formulare una decisione o conclusione sulla base di dati probanti. 

Avviamento a riconoscere gli aspetti essenziali dell’indagine scientifica ed 

essere capaci di comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti. 

 

Competenza digitale 

Competenze specifiche Abilità 

 

Interesse per le tecnologie digitali e il 

loro utilizzo con dimestichezza e 

spirito critico e responsabile per 

apprendere, lavorare e partecipare. 

Alfabetizzazione informatica e 

digitale, comunicazione e 

collaborazione, alfabetizzazione 

mediatica, creazione di contenuti 

digitali, sicurezza e cybersicurezza, 

questioni legate alla proprietà 

intellettuale, risoluzione di problemi, 

pensiero critico. 

 

Comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla 

comunicazione, alla creatività e all’innovazione, nella consapevolezza di 

quanto ne consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e rischi. 

Comprendere i principi generali, i meccanismi e la logica che sottendono 

alle tecnologie digitali in evoluzione, oltre a conoscere il funzionamento e 

l’utilizzo di base di diversi dispositivi e software (p.e. Office o simili, 

Geogebra, ecc.) 

Assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità e 

dell’impatto delle informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti 

digitali ed essere consapevoli dei principi etici e legali chiamati in causa con 

l’utilizzo delle tecnologie digitali. 

Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per l’inclusione, la 

collaborazione tra pari e con gli altri in generale e la creatività nel 

raggiungimento di obiettivi personali o di gruppo. 

Capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, creare e condividere 

contenuti digitali. 

Gestire e proteggere informazioni, contenuti e dati. 

Riconoscere software e dispositivi e interagire efficacemente con essi. 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

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

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 

- Libro di Testo: I colori della matematica, azzurro, L.Sasso, Dea Scuola 
- Tecnologie: LIM; Google Classroom, Google Meet 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 verifiche scritte svolte in presenza 
- II Quadrimestre: 3 verifiche scritte svolte in presenza 
- Eventuali verifiche orali di recupero 
 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate. 
Le valutazioni sono state assegnate facendo di riferimento alle griglie di valutazione elaborate dal 
Dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica e presenti anche nel PTOF d’Istituto. 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

Funzioni reali di una variabile reale: Definizione di funzione tra due insiemi. 
Funzione reale di una variabile reale: definizione e terminologia, dominio, 
codominio; grafico di una funzione; funzioni matematiche e loro 
classificazione. Richiami sulle funzioni elementari. Funzioni pari, dispari; 
Funzioni crescenti, decrescenti, monotone in un intervallo. Funzioni iniettive, 
suriettive, biunivoche; funzione inversa. Determinazione del dominio di una 
funzione e delle intersezioni del suo grafico con gli assi cartesiani. Studio del 
segno di una funzione. 

Settembre/
ottobre 
– 12 ore 

Limiti delle funzioni: Intervalli, intorni. Definizione di punto di massimo e 
minimo locale e assoluto di una funzione. Approccio intuitivo al concetto di 
limite; la prima definizione di limite; significato geometrico; limite destro, limite 
sinistro. Funzioni continue e calcolo dei limiti. Enunciati dei teoremi sul calcolo 
dei limiti; forme indeterminate; limiti delle funzioni composte; limiti delle 
funzioni algebriche razionali, irrazionali; limiti notevoli e gerarchia degli infiniti; 
Funzione discontinua in un punto; classificazione delle discontinuità.  Asintoti 
orizzontali, verticali, obliqui, grafico probabile di una funzione. 

Novembre
/Dicembre 
/Gennaio 
/Febbraio 
– 30 ore 

Derivata di una funzione: Rapporto incrementale e suo significato 
geometrico; derivata di una funzione f(x) in un punto, significato geometrico, 
equazione della tangente ad una curva in un suo punto; la funzione derivata; 
derivata sinistra, derivata destra; funzione derivabile in un intervallo chiuso e 
limitato. Punti stazionari. Casi di funzione non derivabile in un punto e loro 
interpretazione geometrica (punti angolosi, flessi a tangente verticale, cuspidi, 
punti a tangente verticale). Continuità come condizione necessaria per la 
derivabilità di una funzione (senza dimostrazione). Derivate fondamentali. 
Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma, del prodotto, del 
quoziente di funzioni; derivata di funzioni composte. Punti di massimo e 
minimo relativi e assoluti. Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per 
l’analisi dei punti stazionari. 

Marzo 
/Aprile/ 
Maggio  
14 ore 
 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo 
in calendario 6 ore : 
 Funzioni concave e convesse, punti di flesso. Problemi di massimo e 
minimo. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 
 
 

Docente: Scapin Lucia 

Materia: Fisica                           Classe: 5^AS 
 
1. INTRODUZIONE 
 
La classe 5^AS è una classe volenterosa e partecipativa, ma molto variegata dal punto divista del 
profitto. Fin dal terzo anno infatti si possono distinguere un gruppo di ragazzi studiosi e capaci, 
che hanno ottenuto risultati molto buoni, e un altro gruppo invece di ragazzi che hanno 
incontrato più difficoltà e sono riusciti a raggiungere una preparazione solo essenziale.  
Dal punto di vista relazionale la classe si è sempre dimostrata attiva e collaborativa, anche nei 
periodi di didattica a distanza che ha fortemente penalizzato il secondo biennio. La continuità 
didattica nel corso dell’ultimo triennio ha sicuramente inciso positivamente nell’instaurare un 
clima di fiducia e collaborazione, che si è manifestato in un impegno costante della maggior parte 
dei ragazzi e che ha portato a un progressivo miglioramento delle loro abilità e del loro profitto. 
Il percorso didattico ha tendenzialmente seguito la scansione tematica del libro di testo e il piano 
di lavoro preventivato a inizio anno.  
Al termine dell’anno scolastico posso dire che i risultati ottenuti, in termini di conoscenze e 
competenze, sono nel complesso più che discrete anche se la situazione della classe si è 
mantenuta variegata.  
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 66 ore 
Totale: 57 ore al 13 maggio + 6 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono i contenuti teorici relativi ai seguenti 
argomenti: 

• Elettrostatica 

• La corrente elettrica  

• Il campo magnetico 

• Il nucleare (Ed. Civica) 

 
 

ABILITA’ 

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

▪ Comprendere e descrivere i diversi tipi di elettrizzazione; 

▪ Applicare la legge di Coulomb e saperla confrontare con la legge di attrazione universale; 

▪ Comprendere il concetto di campo elettrico; 
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▪ Identificare il flusso del campo elettrico, formulare e applicare il teorema di Gauss per il 
campo elettrico; 

▪ Descrivere le proprietà di un condensatore elettrico; 

▪ Comprendere il concetto di corrente elettrica, resistenza elettrica e la sua dipendenza 
dalla temperatura; 

▪ Analizzare il comportamento di resistenze e condensatori in serie e in parallelo; 

▪ Risolvere circuiti anche con una resistenza interna; 

▪ Calcolare l’energia dissipata per effetto Joule da un resistore; 

▪ Descrivere il campo magnetico e le sue proprietà e comprenderne analogie e differenze 
con il campo elettrico; 

▪ Descrivere il comportamento di una carica in un campo elettrico e in un campo 
magnetico; 

▪ Illustrare le diverse esperienze sulle interazioni tra correnti e campi magnetici; 

▪ Descrivere e interpretare il fenomeno del magnetismo nella materia. 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 

▪ Inquadrare nel contesto storico le esperienze relative all’elettromagnetismo. 

▪ Condurre ragionamenti di fronte a una situazione problematica; 

▪ Interrogarsi sulle scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 
Lo studio della disciplina ha concorso al raggiungimento delle seguenti competenze previste dalla 
programmazione di classe:  
 

Competenza imprenditoriale 
Competenze specifiche Abilità 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire 

sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli 

altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla 

risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, 

nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al 

fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore 

culturale, sociale o finanziario. 

Acquisire la capacità di lavorare sia 

individualmente sia in modalità collaborativa in 

gruppo, di mobilitare risorse (umane e materiali) 

e di mantenere il ritmo dell’attività. Essere in 

grado di comunicare e negoziare efficacemente 

con gli altri e di saper gestire l’incertezza, 

l’ambiguità e il rischio in quanto fattori rientranti 

nell’assunzione di decisioni informate. 

 
Competenza in materia di cittadinanza 

Competenze specifiche Abilità 

Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale. Capacità di impegnarsi 

efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o 

pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. 

Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate 

di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare 

argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della 

comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da 

quello locale e nazionale al livello europeo e internazionale. 

Presuppone anche la capacità di accedere ai mezzi di 

comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli 

criticamente e di interagire con essi, nonché di comprendere il 

ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche. 

Comprendere i codici di comportamento e le 

norme di comunicazione generalmente accettati 

in ambienti diversi (regolamento di Istituto, 

norme sulla sicurezza, ecc.). 

Costruire ed utilizzare strategie di apprendimento 

individuali o di gruppo. 

Individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di 

gestire la complessità, di sostenere la riflessione 

critica e di prendere decisioni. 

Organizzare il proprio apprendimento e 

perseverarlo, saperlo valutare e condividere, 

cercare sostegno quando opportuno e gestire in 

modo efficace il proprio cammino scolastico e le 

proprie interazioni coi pari. 
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Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

 

Competenze specifiche Abilità 

 

Capacità di sviluppare e applicare il 

pensiero e la comprensione 

matematici per risolvere una serie di 

problemi in situazioni riguardanti la 

Fisica. 

Capacità di usare modelli matematici 

di pensiero e di presentazione 

(formule, modelli, costrutti, grafici, 

diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

Spiegare il mondo che ci circonda 

usando l’insieme delle conoscenze e 

delle metodologie, comprese 

l’osservazione e la sperimentazione, 

per identificare le problematiche e 

trarre conclusioni che siano basate su 

fatti empirici, e alla disponibilità a 

farlo. 

Essere coscienti dei cambiamenti 

determinati dall’attività umana e della 

responsabilità individuale del 

cittadino. 

 

Solida conoscenza delle misure e comprensione dei termini e dei concetti 

matematici di base. 

Saper applicare principi e processi matematici nel contesto tipico della Fisica 

nonché avviamento a seguire e vagliare concatenazioni di argomenti. 

Svolgere ragionamenti matematici, comunicare in linguaggio scientifico 

specifico, saper usare sussidi appropriati, tra i quali dati statistici o di 

laboratorio e grafici. 

Conoscenza essenziale dei principi di base del mondo naturale, concetti, 

teorie, principi e metodi scientifici fondamentali, tecnologie, prodotti e 

processi tecnologici. 

Comprensione dell’impatto della Fisica sull’ambiente naturale (avviamento a 

comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi di teorie, applicazioni e 

tecnologie scientifiche nella società in senso lato). 

Comprensione della Fisica in quanto processo di investigazione mediante 

metodologie specifiche, tra cui fondamentali sono le osservazioni e gli 

esperimenti controllati, l'avviamento a utilizzare il pensiero logico e razionale 

per verificare un’ipotesi, nonché la disponibilità di rinunciare alle proprie 

convinzioni se esse sono smentite dai risultati empirici. 

Capacità di utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici di 

laboratorio nonché dati scientifici per raggiungere un obiettivo o per 

formulare una decisione o conclusione sulla base di dati probanti. 

Avviamento a riconoscere gli aspetti essenziali dell’indagine scientifica ed 

essere capaci di comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti. 

 

Competenza digitale 

Competenze specifiche Abilità 

 

Interesse per le tecnologie digitali e il 

loro utilizzo con dimestichezza e 

spirito critico e responsabile per 

apprendere, lavorare e partecipare. 

Alfabetizzazione informatica e 

digitale, comunicazione e 

collaborazione, alfabetizzazione 

mediatica, creazione di contenuti 

digitali, sicurezza e cybersicurezza, 

questioni legate alla proprietà 

intellettuale, risoluzione di problemi, 

pensiero critico. 

 

Comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla 

comunicazione, alla creatività e all’innovazione, nella consapevolezza di 

quanto ne consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e rischi. 

Comprendere i principi generali, i meccanismi e la logica che sottendono 

alle tecnologie digitali in evoluzione, oltre a conoscere il funzionamento e 

l’utilizzo di base di diversi dispositivi e software (p.e. Office o simili, 

Geogebra, ecc.) 

Assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità e 

dell’impatto delle informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti 

digitali ed essere consapevoli dei principi etici e legali chiamati in causa con 

l’utilizzo delle tecnologie digitali. 

Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per l’inclusione, la 

collaborazione tra pari e con gli altri in generale e la creatività nel 

raggiungimento di obiettivi personali o di gruppo. 

Capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, creare e condividere 

contenuti digitali. 

Gestire e proteggere informazioni, contenuti e dati. 

Riconoscere software e dispositivi e interagire efficacemente con essi. 

 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 
 

- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videolezioni su Google Meet  
- eventuali piattaforme e-learning: Google Classroom 
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6. STRUMENTI DI LAVORO 
 

Libro di Testo:  
U. Amaldi, Le traiettorie della fisica.azzurro, Elettromagnetismo, Relatività e Quanti, 

Zanichelli. 
 
- Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti  
- Tecnologie: LIM; Google Classroom, Google Meet 
 
 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: due verifiche scritte 
- II Quadrimestre: tre verifiche scritte 
- Eventuali verifiche orali di recupero 
 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate. 
Le valutazioni sono state assegnate facendo di riferimento alle griglie di valutazione elaborate dal 
Dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica e presenti anche nel PTOF d’Istituto. 
 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

Le proprietà elettriche della materia, il campo elettrico. 
 

• La carica elettrica e i fenomeni di elettrizzazione: elettrizzazione per 
strofinio, per contatto, polarizzazione e induzione. 

• Materiali isolanti e materiali conduttori 

• La forza elettrostatica e la legge di Coulomb, confronto tra forza 
elettrostatica tra due cariche puntiformi e forza di attrazione gravitazionale. 

• Il vettore campo elettrico 

• Linee di forza del campo elettrico: definizione e caratteristiche. 

• Campo elettrico prodotto da una carica puntiforme  

• Flusso del campo elettrico, legge di Gauss e alcune applicazioni 
(campo elettrico prodotto da una sfera isolante cava carica, da un piano 
uniformemente carico, da un filo uniformemente carico, da un condensatore 
a facce piane e parallele). 

• Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. 

• Circuitazione del campo elettrico 

• I condensatori, la capacità, la capacità di un condensatore piano. 
L’inserimento di un dielettrico in un consensatore. 

• Condensatori in serie e in parallelo 

Settembre/ 
Ottobre/ 

Novembre/
Dicembre/ 

(29 ore) 
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La corrente elettrica e i circuiti 
 

• L’intensità della corrente elettrica e la resistenza elettrica. 

• Definizione di circuito elettrico, collegamento in serie e in parallelo. 

• Le leggi di Ohm 

• Effetto Joule e potenza elettrica. 

• Resistenza interna e generatore reale 

• Leggi di Kirchhoff 

Gennaio/ 
Febbraio/ 

Marzo 
 

(19 ore) 

Il nucleare 
 

• La struttura del nucleo 

• La radioattività, decadimento alfa e decadimento beta 

• Fissione nucleare e reattori nucleari 

• Fusione nucleare 

Aprile  
(4 ore) 

ED. CIVICA 

Magnetismo 
 

• La forza magnetica, le linee di forza del campo magnetico. 

• Campo magnetico prodotto da un magnete naturale 

• Confronto tra campo magnetico e campo elettrostatico. 

• La forza magnetica su una carica in movimento (forza di Lorentz) 

• La forza magnetica su un filo percorso da corrente  

• Il campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente: 
l’esperimento di Oersted. 

• La forza tra due fili percorsi da corrente: l’esperimento di Ampère. 

Aprile/ 
Maggio 

 
(5 ore) 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio 
avendo in calendario 6 ore : 

• Il campo magnetico prodotto da una spira percorsa da corrente e da 
un solenoide. 

• Le proprietà magnetiche della materia: sostanze ferromagnetiche, 
paramagnetiche e diamagnetiche. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 
 
 

Docente: Visentini Isabella 

Materia: Lingua e Letteratura Inglese                            Classe: 5^ AS 
 
1. INTRODUZIONE 
 
La classe 5AS è costituita da 25 studenti. La situazione iniziale presentava nel complesso un livello 
di partenza più che sufficiente, con la necessità di un potenziamento delle abilità di Speaking, 
Reading e Listening. L’interesse per la disciplina e la partecipazione alle attività proposte sono 
stati buoni. Gli studenti hanno risposto positivamente alle lezioni dialogate e partecipate nelle 
quali veniva richiesto il loro contributo attivo, cercando sempre di superare le difficoltà 
incontrate. Al termine dell’anno scolastico si percepisce un miglioramento nel controllo 
grammaticale e nelle prestazioni linguistiche, che hanno permesso agli studenti di raggiungere 
progressi nell’espressione scritta e orale. Il comportamento nel complesso è stato rispettoso e 
collaborativo 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
 
Monte ore: 99 
Totale:  78 ore al 13 maggio + 9 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

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

- Le forme linguistiche, le strutture, le funzioni, il lessico pari ad un livello B1/B2 

- Argomenti di vario genere riguardanti l’indirizzo specifico della classe 

- Il contesto storico e letterario inglese dei secoli XIX-XX 

ABILITÀ 

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

- Comprendere e analizzare un testo scritto di civiltà e/o attualità, oppure specifico 
per l’indirizzo, cogliendone gli aspetti più significativi dal punto di vista 
comunicativo e stilistico. 

- Esprimersi in modo sufficientemente chiaro e coerente, dimostrando di possedere 
gli strumenti necessari all’analisi letteraria e linguistica del testo (terminologia, 
eventuale contesto storico-letterario) e di saper rielaborare le conoscenze apprese. 

- Essere in grado di parlare di aspetti e problematiche sociali (educazione). 

- Cercare collegamenti tra la produzione letteraria affrontata e i problemi socio-
economici-culturali. 

      -      Identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e cercare strategie per            
risolverli. 



73 

 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

- Interagire con sufficiente scioltezza e spontaneità su argomenti di media 
complessità, sia concreti che astratti, in modo personale. 

- Comprendere argomenti inerenti al proprio settore di specializzazione. 

- Comprendere un messaggio orale di media difficoltà, cogliendone il senso globale e 
lo scopo comunicativo. 

- Identificare l’organizzazione logica dei testi analizzati. 

- Riassumere oralmente ed esprimere opinioni personali su un testo analizzato in 
classe. 

      -     Esporre un argomento precedentemente preparato 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 
Al termine dell’anno scolastico gli alunni hanno affinato una capacità di autovalutazione e di 
riflessione critica e autonoma, hanno potenziato le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 
personale dei contenuti appresi, sanno riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, 
hanno consolidato la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso 
compiuto usando una terminologia appropriata. 
 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 
 
Lezioni frontali e lezioni dialogate-partecipate. L’approccio alla lingua è stato in parte di tipo formale, 
in parte di tipo funzionale-comunicativo. Si sono svolte esercitazioni scritte, orali, letture, traduzioni, 
attività di conversazione e di listening. E’ stata proposta la visione di video su youtube e di materiale 
in Power- Point inerenti agli argomenti di letteratura affrontati. Sono state svolte ricerche di gruppo 
con presentazione di prodotti in ppt. 
 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
 
- Libro di Testo:  
Performer B2 Seconda edizione di Performer First Tutor, M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Zanichelli. 
- Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti caricate su 
Classroom, visione di video forniti dall’insegnante, computer per la ricerca, materiale prodotto dal 
Dipartimento.  
- Tecnologie: LIM, Piattaforma Google Workspace (Classroom, Moduli, Documenti) 
 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Sono state svolte verifiche sistematiche in itinere tramite l’interazione tra docente e studenti e tramite 
la correzione e la valutazione del lavoro domestico assegnato ad ogni lezione. 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 verifiche scritte (1 di grammatica e 1 di letteratura) e 1 verifica orale 
(letteratura) 
- II Quadrimestre: 2 verifiche scritte (1 di grammatica e 1 relativa agli argomenti del Clil) e 
3 verifiche orali (letteratura) 
Nelle prove orali (brevi interazioni in lingua su periodi e autori della letteratura e analisi guidate 
degli estratti delle opere degli autori studiati) si è valutata la comprensione della lingua, la 
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conoscenza degli argomenti, la pronuncia, la capacità di elaborazione personale, la fluidità 
espressiva in lingua. 
Sia per la produzione orale che per quella scritta sono state valutate la correttezza grammaticale 
e sintattica, quella lessicale, il contenuto e l’efficacia del testo (orale) prodotto (si rimanda alle 
griglie adottate dal Dipartimento di Lingue e contenute nel PTOF). 
La valutazione finale ha tenuto conto del rendimento degli studenti, delle verifiche (scritte e orali) 
effettuate durante l’anno, dei livelli di partenza, dei ritmi di apprendimento, della costanza 
dell’impegno, della partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo. 
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 

Grammar  
Towards Invalsi: Reading comprehension and Listening. 

Settembre/
Marzo 
17 ore 

Literature 
Romanticism 
The Romantic Age: Historical and Social Background 
Declaration of American Independence 
The French Revolution 
The Industrial Revolution. Social reforms. 
Literary background: Poetry: pre-Romantic trends, Two generations of 
Romantic poets. 
Romantic fiction 
William Blake, London 
William Wordsworth, Preface to Lyrical Ballads 
                                   I wandered lonely as a cloud 
Jane Austen, Pride and Prejudice (Darcy’s proposal) 
Education 
Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman (A disorderly kind of 
education) 
Nelson Mandela 
Agenda 2030: goal 2 Education for all 
Malala Yousafzai 
Chimamanda Ngozi Adichie, Chinasa 

Settembre/
Gennaio 
31 ore 

The Victorian Age 
Historical and literary background 
Victorian education 
Charles Dickens, Oliver Twist  (I want some more) 
                           Hard Times  (Nothing but facts) 
Charlotte Brontë, Jane Eyre  (Punishment) 

Gennaio/ 
Marzo 
18 ore 
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Child labour 
ILO 
Michael Cunningham, Specimen Days 

MODULO CLIL: 
Human Sciences in English: Reading Pedagogy 
Dewey: What education is 
Montessori: Making choices 
Bruner: The process of education 
Skinner: The technology of teaching 
Gardner: Multiple Intelligences 
Nussbaum: Education for Profit, Education for Freedom 

Febbraio/ 
Maggio 
3 ore 

MODULO PLURIDISCIPLINARE: 
Il secolo delle idee Assassine 
Colonialism 
Rudyard Kipling, The White Man’s Burden   
Joseph Conrad, Heart of Darkness (The chain gang) 
Totalitarianism 
George Orwell, Animal Farm (Old Major’s Speech) 
Teatro in lingua: Animal Farm 

Aprile/ 
Maggio 
10 ore 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo 
in calendario  8 ore (lezioni): 
War poetry 
Wilfred Owen, Dulce et Decorum est 
 
Visione del film Apocalypse Now 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE 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    
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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 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 indicatore  

  

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  
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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: SCALCO ERIKA 
Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                             Classe: 5^AS 
 

1. INTRODUZIONE 
La classe, composta da 25 studenti, ha dimostrato un adeguato interesse per la disciplina e per le attività svolte. 
L'impegno e la frequenza sono stati nel complesso regolari (ad eccezione di un alunno nell’ultimo periodo) e il 
comportamento buono e adeguato all'età e al contesto.  
Gli studenti hanno dimostrato di aver portato a compimento il percorso formativo previsto in tale disciplina, 
raggiungendo buoni livelli di conoscenze, competenze e capacità, seppur differenziati singolarmente, dalle diverse 
potenzialità, dall’applicazione individuale e dal percorso scolastico di ciascun alunno.  
Gli studenti sono arrivati a completare il loro ciclo di studi cumulando una serie di esperienze motorie sviluppate 
nelle forme più svariate, in relazione alle finalità biologiche e pedagogiche di un’attività motoria intesa non solo 
come mezzo di educazione e sviluppo del corpo, ma anche come mezzo di educazione e formazione della 
personalità.  
Sono stati approfonditi argomenti come il potenziamento fisiologico con esercitazioni di Circuit Training sulle 
capacità condizionali quali: la forza, la resistenza, la velocità; la rielaborazione degli schemi motori (valorizzando 
l’espressività corporea) e la pratica di alcune discipline sportive quali: la pallavolo e la pallacanestro. 
Le proposte educative sono state verificate utilizzando strumenti didattici quali test pratici attitudinali, prove orali 
e scritte.  
Gli obiettivi didattico-educativi principali sono stati la realizzazione e l’acquisizione dei vari gesti tecnici, la 
stimolazione e la partecipazione degli allievi alla pratica sportiva, durante le lezioni pratiche, in presenza. 
Nelle lezioni teoriche una particolare attenzione è stata rivolta all’educazione alla salute, ai benefici dell’attività fisica 
e ai rischi della sedentarietà, alla traumatologia sportiva. 
In Educazione Civica l’argomento, approfondito con la classe, è stato il seguente: l’uguaglianza di genere nel mondo 
sportivo.  
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 66 ore  
Totale: 55 ore + 8 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono e comprendono: 
Le potenzialità del movimento del corpo, le funzioni fisiologiche in relazione al  
movimento e i principi scientifici che sottendono la prestazione motoria sportiva.  
Le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo. 
Le strategie per realizzare azioni motorie in modo sempre più economico ed efficace. 
Il proprio livello di tolleranza di un carico di lavoro, i metodi per valutarlo e modificarlo 

 Il linguaggio specifico della materia. 
 I regolamenti e della tecnica degli sport trattati, oltre che l’aspetto educativo e sociale e competitivo dello 
sport. 
I principi di prevenzione e di attuazione della sicurezza personale ed altrui in palestra e negli spazi aperti. I 
principi di base di una corretta e adeguata alimentazione 

ABILITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
▪ Trasferire nell’ambito della vita quotidiana di relazione, le conoscenze pratiche e teoriche rispetto 
alla nomenclatura ginnastica . 
▪ Utilizzare  la terminologia specifica della disciplina sportiva in forma appropriata 

▪ Realizzare  in modo efficace l’azione motoria richiesta 

▪ Utilizzare semplici nozioni della teoria dell’allenamento sportivo 
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▪ Cogliere  gli effetti delle metodologie utilizzate 

▪ Riconoscere e applicare  i principi generali, le regole e la tattica di base di alcune discipline sportive 

▪ Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti collaborativi, costruttivi e propositivi. 
▪ Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e al miglioramento dello stato di salute 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
▪ analizzare 

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

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
- Obiettivi educativi 

- Formazione dell’uomo e del cittadino. 
- Educazione alla democrazia. 
- Educazione alla legalità. 
- Educazione alla salute. 

 
METODO DI INSEGNAMENTO 

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

 
5. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo consigliato: “Più movimento Slim” 
- Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e dispense fornite 

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

- Tecnologie: LIM e piattaforma Gsuite for Education 
- Palestra (con piccoli e grandi attrezzi) 

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

PIANO DI LAVORO SVOLTO 

Modulo 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, esercizi di opposizione e resistenza  
SVILUPPO CAPACITA’ COORDINATIVE:  
- Riscaldamento eseguito in forma autonoma e con proposte degli studenti  
- Andature di coordinazione generale, esercizi preatletici, di reattività e destrezza  
- Progressioni semplici a corpo libero o con piccoli attrezzi  

1^ e 2^ 
quadrimestre 
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-Esercizi coordinativi con funicelle 
-Fondamentali di gioco  
-Esecuzione gesti tecnici sportivi 

modulo B: SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA 
ATLETICA LEGGERA: 100, 400 e 800 m piani, staffetta 4x100 
PALLAVOLO: i fondamentali di gioco, esercizi di destrezza individuale e a coppie, esercizi di 
attacco e difesa, gioco di squadra  
PALLACANESTRO: i fondamentali di gioco ed esercizi di ball-handling 
CALCIO 
BADMINTON e GOBACK: i fondamentali di gioco 
STEP COREOGRAFICO 
YOGA e la respirazione 
CIRCUIT TRAINING: Workout Total Body 
GIOCHI per gruppi di interesse: pallavolo, pallacanestro e frisbee 
Uscita di PATTINAGGIO SU GHIACCIO in data 22/12/21 

1^ e 2^ 
quadrimestre 

modulo C: APPROFONDIMENTI TEORICI  
Sport, regole e fairplay (approfondimento sulla pallavolo) 
Educazione alla salute: il movimento come prevenzione 
Benefici attività fisica e rischi sedentarietà 
Traumatologia sportiva e il primo soccorso 
Approfondimento su legalità e doping: il caso di Heidi Krieger e il doping di stato in Russia 
La lista antidoping: le sostanze e i metodi proibiti 
Gli integratori alimentari 
Olimpiadi antiche e moderne: panoramica generale di tutte le edizioni dal 1896 ad oggi (video 
sulle 40 medaglie vinte dall’Italia a Tokyo) 
Educazione Civica: 
Agenda 2030: 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
Goal 3: approfondimento su salute e benessere 
Il diritto alla salute nella Costituzione – Art. 32 
Evoluzione del concetto di salute, la tutela della salute – legge 833/78 
Il Servizio Sanitario Nazionale 
Goal 5: approfondimento sulla parità di genere 
Donne e uomini nello sport: una parità da costruire 
La donna e la maternità nello sport 
Uguaglianza di opportunità (inclusione) nello sport 
Scienze: “La razza esiste?” 
Discriminazione e uguaglianza nello sport legati al gruppo etnico 
Giochi olimpici del 1936 a Berlin – JESSE OWENS (visione film: Race “Il colore della vittoria”) 
Carta europea dello sport (1975 – 1992)  
Politica dell’UE in materia di sport: valutazioni e possibili vie da seguire 
Carta europea diritti delle donne nello sport 
Codice  europeo di etica sportiva (fairplay) 
Convenzione internazionale contro il doping nello sport 

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

ancora 4 lezioni. 

1^ e 2^ 
quadrimestre 
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     RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
         ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

Docente:   Bergamin Catia 

Materia:    Religione               Classe: 5^AS 

 

 
1. INTRODUZIONE 

 

La classe è composta da 21 allievi, 17 ragazze e 4 ragazzi. Gli studenti che si avvalgono dell’IRC sono 21 
su 25. La frequenza alle lezioni è stata regolare. Il comportamento è stato costante e corretto. Tutti gli 
alunni anche se in modo diversificato,  hanno dimostrato di essere sensibili alle tematiche affrontate. 

1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 33 
Totale: 26 + 3 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
- conoscono alcuni strumenti a servizio della conoscenza di se stessi 
- conoscono i fondamentali del metodo di Lonergan (MEG) 
- comprendono le domande di senso e i diversi linguaggi e canali espressivi antropologici e della fede 

ABILITÀ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
- essere soggetti liberi e responsabili in fase di maturazione e formazione progressiva 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 
- utilizzare le fonti, i linguaggi, i piani di senso, l’interpretazione e gli esempi nella ricerca di senso e di 
significato nell’esistenza umana. 
- considerare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, 
anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose 
- analizzare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della 
persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.  

 

 
1. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
• La proposta educativa dell’Irc, inserita nell’asse culturale dei linguaggi, contribuisce alla piena 

formazione della personalità della/dello studentessa/e, con particolare riferimento agli aspetti 
spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel 
mondo universitario e del lavoro.  

1. METODO DI INSEGNAMENTO 
• lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, video proiezioni in Power-Point,  
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• visione di documentari, testi narrativi, ricerche individuali e prove esperte che servono come verifiche in itinere della relazione 
educativa e di competenze specifiche in formazione. 

• eventuali piattaforme e-learning: Workspace, Classroom 

 

 
1. STRUMENTI DI LAVORO 
• Percorso didattico in PowerPoint; Appunti personali, anche su schemi, mappe e griglie strutturate per 

imparare ad imparare;  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; Workspace; Classroom 

 

 
1. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
• I Quadrimestre: Mi racconto. (Traccia: Cercando ispirazione dai primi capitoli del romanzo 

‘L’appello’ di A.D’Avenia letti in classe, a partire dalle 3 parole che hai scelto, rispettivamente per il 
tuo passato, presente e futuro, racconta la tua personale esperienza, in questo frangente della tua vita. 

• II Quadrimestre: Esempio applicativo del dinamismo della coscienza personale. (Traccia: Scegli un 
oggetto di conoscenza a  partire dalla tua esperienza personale (ad Es prendere appunti mentre il/la 
professore/essa spiega; sentire il rispetto oppure non sentirlo; allenare la squadra di calcio dei pulcini; 
vestirsi come un personaggio storico e/o famoso, etc…) e indaga, attraverso lo schema del metodo, 
l’accadere del dinamismo della tua coscienza; poi esponi il tuo oggetto di conoscenza scrivendo quello 
che ti sembra si possa comunicare. 

•   A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate; 
parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di Workspace dell’Istituto. 

__________________________________________________________________________ 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo: La dimensione antropologica del linguaggio  Sett/Gen 

 13 ore 

Incontro e conoscenza reciproca. 
  

1 ora 
20/09/2021 

Chiamare per nome. 1 ora 
01/10/2021 

Mi racconto. 1 ora 
08/10/2021 

L'arca del nuovo linguaggio: creare e ricreare il mondo.  1 ora 
15/10/2021 

I racconti degli alunni. Costruire il proprio linguaggio, cercare il senso e il significato 
delle parole  

1 ora 
22/10/2021 

Autovalutazione dell'attività 'Mi racconto'. Operazione di giudizio tratto dal metodo 
di conoscenza di B. Lonergan.  

1 ora 
05/11/2021 

Attività 'Mi racconto'.  1 ora 
12/11/2021 

Lettura dei racconti dal giornalino degli studenti Licet 'Nulla di speciale' e 
'Nosocomio'. 

1 ora 
19/11/2021 

Alpha test. Simulazione test d'ingresso all'università 1 ora 
03/12/2021 

La dimensione antropologica del linguaggio. I portatori di senso e di significato: 
l'intersoggettività, l'arte, i simboli. 

1 ora 
10/12/2021 

Chiavi di lettura dei vangeli della natività: la gerarchia angelica e i nomi di Dio. 1 ora 
17/12/2021 
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Progettazione condivisa del II quadrimestre. Portatori e realizzatori di significato 1 ora 
14/01/2022 

La dimensione antropologica del linguaggio, le domande di senso e di significato e la 
nascita della dimensione religiosa 

1 ora 
21/01/2022 

Modulo: Rendere Amica la propria testa Feb/Marzo 

 8 ore 

Spunti di riflessione sulla trattazione teologica riguardo l'origine e l'evoluzione del 
fenomeno dell'antisemitismo 

1 ora 
04/02/2022 

Rendere amica la propria testa: l'esperienza percettiva. 1 ora 
11/02/2022 

Rendere amica la propria testa: giochi per contattare la propria dimensione 
intellettuale in modo ironico. 

1 ora 
18/02/2022 

Rendere amica la propria testa: trasformare la propria vita aprendosi a diversi punti 
di vista.  

1 ora 
25/02/2022 

Giochi per contattare in modo ironico la propria dimensione intellettuale e dotarsi di 
strumenti per conoscere se stessi. 

1 ora 
04/03/2022 

Rendere amica la propria testa: attività tratta dall'analisi del campo di forze di 
K.Lewin. Quali energie mi favoriscono quali energie mi ostacolano nell'auto 
appropriazione della propria coscienza personale.   

1 ora 
11/03/2022 

Il lessico delle emozioni: dalla mente al cuore. Imparare a valorizzare le proprie 
competenze. 

1 ora 
18/03/2022 

Rendere amica la nostra testa: la struttura della conoscenza umana 1 ora 
25/03/2022 

Modulo: Il dinamismo della coscienza umana Apr/Giu 
8 Ore 

La struttura della conoscenza umana: il dinamismo della coscienza umana tra 
esperienza, intelligenza, giudizio e scelta; esempi applicativi a partire dalla propria 
esperienza personale    

1 ora 
01/04/2022 

Assemblea d'Istituto 1 ora 
08/04/2022 

Verifica:  Esempio applicativo del dinamismo della coscienza personale 1 ora 
22/04/2022 

Autovalutazione della verifica sul dinamismo della coscienza personale attraverso i 
criteri assegnati  

1 ora 
29/04/2022 

Il dinamismo della coscienza personale è trascendentale. Esempi di integrazione e 
progressione nel dinamismo trascendentale tra micro e macro cosmo. Docu-film ‘Un 
altro mondo’ 

1 ora 
13/05/2002 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in 
calendario  3 ore (lezioni) : 

 

La coscienza trascendente e la fisica quantistica: discussione a partire dalla visione del 
film documentario ‘Un altro mondo’. 

1 ora 
20/05/2022 

La coscienza personale e la dimensione storica. Il tempo presente è l’unica 
trascendenza possibile. 

1 ora 
27/05/2022 

Il mondo tra le mani. 1 ora 
03/06/2022 

Totale 29 Ore 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE IRC 

GIUDIZIO DESCRITTORI 

Non 
sufficiente 

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

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

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

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

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

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

 anno scolastico 2021 /2022  
Docente: Malatrasi Giacomo 

 
Materia: EDUCAZIONE CIVICA                        Classe: 5^AS 
 1. INTRODUZIONE 

 Nel documento di programmazione stilato dal consiglio di classe sono state indicate le competenze chiave per 

l’apprendimento che i docenti hanno concordato di privilegiare nel corso dell’ultimo anno. In particolare, la 

competenza in materia di cittadinanza è stata sviluppata mediante l’insegnamento trasversale dell’Educazione 

civica (Legge 92/2019). Nello stesso documento il Consiglio di classe ha indicato il coordinatore della 

disciplina e ha raccolto i contributi di vari docenti allo sviluppo di temi ed argomenti riferiti ai tre nuclei 

concettuali individuati dalla legge sopra citata: 1. Costituzione, 2. Sviluppo sostenibile, 3. Cittadinanza 

digitale. La programmazione del Consiglio di classe è stata oggetto di verifica e revisione/integrazione in corso 

d’anno. I docenti coinvolti hanno operato scelte didattiche e utilizzato metodologie differenti, secondo le 

caratteristiche specifiche delle discipline di insegnamento.  

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore minimo previsto: 33 
Monte ore effettivo: 66 (comprende anche le Assemblee di Istituto che hanno trattato temi importanti dal 

punto di vista sociale, storico, educativo) 
   

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
- conoscono argomenti e tematiche relative ai tre nuclei fondamentali della disciplina trasversale:  

1. Costituzione, 2. Sviluppo sostenibile, 3. Cittadinanza digitale  

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

gli alunni sono in grado di: 
- servirsi di informazioni relative alle discipline di studio per interloquire e supportare argomentazioni 
- analizzare i principi sanciti dalla Costituzione e individuare i diritti fondamentali e i doveri delle 

persone e dei cittadini 
- Individuare i valori e le ragioni che hanno ispirato la costituzione e indirizzano l’operato delle 

Organizzazioni Internazionali e sovranazionali a livello europeo e mondiale 
- Analizzare i principali contenuti e la funzione di alcune norme e regolamenti che regolano la 

convivenza quotidiana e la partecipazione alla vita di comunità, anche a livello scolastico 
- individuare e analizzare problemi che interessano le società, a livello locale, nazionale e globale e i 

possibili legami tra di essi e con la storia, l’economia, la politica 
- individuare e analizzare alcune situazioni di disagio presenti nella nostra società riconducendole alla 

Costituzione e alle norme di tutela esistenti 
- 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. 
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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. 
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate 
- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
- Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in 

cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 

formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 
- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica. 
- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

  
3.   METODO DI INSEGNAMENTO 
Si fa riferimento alle metodologie adottate dalle singole discipline concorrenti. 
  
4.   STRUMENTI DI LAVORO 
−        Manuali delle singole discipline quando rilevanti ai percorsi di Educazione Civica 
−      Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e dispense fornite 

dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali 

suggerite, la rete Internet per la ricerca. 
  
5.   TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

diverse.  

Prove scritte: 

-Elaborazione di testi, riassunti, relazioni, traduzioni 

-Saggi brevi 

-Attività di ricerca in relazione a criteri definiti 

-Costruzione di mappe 

-Questionari a risposta aperta 

-Prove strutturate e/o semi-strutturate  

Prove orali: 

-Interrogazioni 

-Esposizione di ricerche e lavori di gruppo 

Prove pratiche: 

-Prove autentiche: Prova finale comune di Ed. Civica per le classi dell’Indirizzo Scienze Umane 2.05.22 sul 

tema “Totalitarismo e mezzi di comunicazione di massa”. 
Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Filosofia, Sc. dell’Educazione, Storia dell’Arte. 
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Sulla base di brani proposti e immagini si chiede di sviluppare l’argomento suggerito in forma di testo 

argomentativo-espositivo, senza escludere opportuni riferimenti ad altre conoscenze o esperienze di studio.  
 

 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. In coerenza con quanto 

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) 

 1900-Il secolo delle idee assassine 

Discipline 

coinvolte 

Scienze dell’Educazione- Italiano e Latino- Storia e Filosofia- Scienze Naturali- Storia 

dell’Arte- Fisica- Inglese- Scienze Motorie- 

 

Si fa riferimento alle conoscenze specifiche delle singole discipline riguardanti le idee 

che hanno attraversato il Novecento. Sono stati privilegiati, nelle singole materie di 

studio, quei contenuti che hanno lo scopo di indagare e spiegare come e perché 

aberrazioni mentali e idee assolutiste abbiano potuto nascere e proliferare al punto di 

animare e condizionare totalmente uomini, movimenti, partiti e Stati. Si sono posti in 

evidenza, nei singoli percorsi disciplinari, gli elementi riguardanti le tematiche attinenti 

a tali obiettivi, su cui sono stati svolti approfondimenti disciplinari. 

Tipologia di 

prova 
  Prova comune di Indirizzo 

Tipologia di 

valutazione per 

Prova comune 

voto numerico e livello di conoscenze/competenze raggiunto 

Tipologia di 

valutazione per 

singole discipline 

 

-          livelli di competenza 

-          voto numerico 

           

Strumenti di 

valutazione 

 

-          griglie di valutazione predisposte dai dipartimenti 

-         griglie di valutazione predisposte dai singoli docenti 

-          griglia di valutazione del PTOF 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

Nucleo Argomento Disciplina Periodo 

(I, II) 
n. 

ore 

Costituzione 

Cittadinanza digitale 

Sviluppo sostenibile 

 

 

• La democrazia: evoluzione del concetto, 
caratteri, problemi oggi  

 

 

 
• La devianza dalle norme sociali: 

interpretazioni e cause  

 

 
• Democrazia e multiculturalismo 

 

 
• La formazione alla cittadinanza e l'educazione 

ai diritti umani  

 

 
• Documenti internazionali ed europei 

sull'educazione  

 

 
• Le risposte della psicologia sociale 

all’affermarsi le idee violente emerse nel 

Novecento: approfondimento a gruppi sugli 
esperimenti classici 

Scienze 

dell’Educazione 
I,II 

 

3 

 

1 

3 

1 

3 

3 

Costituzione 

 

 

• "Idee assassine": dall'antichità al '900 

 

 
• Idea di superiorità e idea di schiavitù 

(modulo: Il secolo delle idee assassine) 

 

 
•  Seneca: vivere con gli altri; concetto di 

schiavitù, Seneca: il peso della fortuna 
nella condizione umana  

 

 
• Esposizione sull'antisemitismo nella 

società odierna  

Italiano e Latino I,II 

 

1 

1 

2 

1 

Costituzione 

Sviluppo sostenibile 

 

 

• Le mutazioni del DNA e le loro 
conseguenze   

Scienze naturali 

 

I 
 

 

1 
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• ll colore della pelle 

 

 

 
• Video Non possiamo non dirci africani   

 

 
• Video su Liliana Segre  

1  

1 

1 

Costituzione -  H. Arendt, “Le origini del totalitarismo”: i 

caratteri specifici del totalitarismo; la critica al 
totalitarismo. 

  

- Giornata della Memoria: i genocidi nel ‘900, 
visione di video su "La banalità del male" 
(Arendt) realizzato dagli studenti del liceo   

Storia e 

Filosofia 
II 2 

1 

Costituzione • Visione film Hanna Arendt di M.von 
Trotta  

• Il processo a Eichmann: le tesi della 
Arendt in, “La banalità del male. 
Eichmann a Gerusalemme” 

• Organizzazione lavori di gruppo (Arendt, 
“La banalità del male”;” Le origini del 
totalitarismo”) 

• Le leggi razziali in Germania e in Italia  

Storia e 

Filosofia 

 

3 

1 

1 

Sviluppo  sostenibile • Agenda 2030: 17 obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile. Approfondimento su salute e 
benessere: la salute secondo l'OMS, 
educazione alla salute, rischi della 
sedentarietà, il movimento come 
prevenzione 

• Approfondimento a gruppi su salute e 
benessere: diritto alla salute(Art.32), 
evoluzione concetto di salute, la tutela 
della salute (legge 833/78) e il SSN. 
Approfondimento sulla parità di genere in 
ambito sportivo (uguaglianza di 
opportunità, inclusione, la donna e la 
maternità) 

•  Agenda 2030: la parità di genere. 
Approfondimento su sport e 
discriminazione e su alcuni documenti 
internazionali dello sport   

Scienze motorie II 2 

 

2 

 

1 

Costituzione • Approfondimento crisi in Ucraina 

 

 
• Visione film "L'onda" e discussione 

 

 

Storia dell’Arte II 1 

2 

1 
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• La mostra "Arte degenerata" a Monaco 

1937 

 

 
• Visione documentario “Hitler contro 

Picasso” e discussione 

2 

 

Cittadinanza 

digitale 

 

Sviluppo 

sostenibile 

• Child labour 

 

 
•  Rudyard Kipling: The White Man's 

Burden.  

 

 
• George Orwell, Animal Farm 

Inglese II 2 

2 

3 

Sviluppo 

sostenibile • Cyberbullismo (Progetto di Istituto) 
 

•  Nucleare  

Matematica e 

Fisica 
II 1 

2 
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