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1 PROFILO DELLA CLASSE 
 
1.1  Elenco materie e docenti 
MATERIA  DOCENTE 
ITALIANO Prof.ssa Geremia Paola 
STORIA  Prof.ssa Barbera Gabriella 
FILOSOFIA Prof.ssa Barbera Gabriella 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE Prof.ssa Mezzaro Lucia 
MATEMATICA Prof. Capriulo Diego 
FISICA Prof. Curcio Valerio 
INFORMATICA Prof. Lando Stefano 
SCIENZE NATURALI Prof.ssa Colletti Elisa (suppl. Prof.ssa Pavan Carlotta) 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  Prof. Marchioro Manuel 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. Pasinato Ugo 
IRC Prof. Zaramella Fabio 
EDUCAZIONE CIVICA Prof.ssa Barbera Gabriella (coordinatrice) 
 
1.2 Composizione della classe ed elenco degli alunni  
La classe risulta costituita da 30 alunni (7 femmine e 23 maschi)  
1 Omissis 16 Omissis 
2 Omissis 17 Omissis 
3 Omissis 18 Omissis 
4 Omissis 19 Omissis 
5 Omissis 20 Omissis 
6 Omissis 21 Omissis 
7 Omissis 22 Omissis 
8 Omissis 23 Omissis 
9 Omissis 24 Omissis 
10 Omissis 25 Omissis 
11 Omissis 26 Omissis 
12 Omissis 27 Omissis 
13 Omissis 28 Omissis 
14 Omissis 29 Omissis 
15 Omissis 30 Omissis 
 
1.3 Rappresentanti di classe degli studenti: Omissis, Omissis. 
  
      Rappresentanti di classe dei genitori: Omissis, Omissis.    
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1.4 Commento riassuntivo 
All’inizio del terzo anno del corso quinquennale la classe presentava 29 studenti iscritti, dei quali 
uno ripetente, proveniente dallo stesso istituto e frequentante lo stesso indirizzo di studi. Nel 
mese di gennaio dello stesso anno scolastico si aggregava al gruppo classe una studentessa non 
ripetente, proveniente da altro istituto ma stesso indirizzo, portando gli iscritti della classe a 30 
unità. In concomitanza con la sospensione didattica per le vacanze di carnevale, come noto, prima 
la provincia di Padova, poi l’Italia intera, entravano in lockdown a causa della pandemia da CoVid-
19. La fase di incertezza iniziale e le difficoltà organizzative dovute alla situazione nuova ed 
emergenziale, hanno fatto sì che le lezioni in didattica a distanza fossero partite a macchia di 
leopardo, salva la regolamentazione del tutto, avvenuta a inizio marzo. Si è quindi optato per una 
riduzione dell’orario delle lezioni online di circa un terzo del totale, mantenendo una parziale 
uniformità di metodologia didattica tra i docenti. Alcuni di questi hanno svolto tutte le lezioni in 
modalità sincrona, alcuni in modalità asincrona, altri hanno optato per modalità miste. Gli studenti 
hanno dimostrato un certo entusiasmo iniziale, immediatamente soffocato dalle oggettive 
difficoltà nel seguire le lezioni a distanza, peggiorate dall’impossibilità di socializzare e di 
proseguire le attività extrascolastiche, come ad esempio lo sport.  
La progettualità prevista per il secondo periodo è stata drasticamente rimodulata laddove 
possibile e, nella maggior parte dei casi, del tutto eliminata. È venuta così meno tutta la parte 
laboratoriale prevista soprattutto per le materie di indirizzo. Non è stato possibile organizzare in 
modo efficace le attività di stage PCTO in azienda, sia per l’indisponibilità degli enti accoglienti, sia 
per scelta degli studenti e dei genitori, timorosi del contagio, sia per l’assoluta mancanza di 
informazioni chiare a riguardo.  
Pur con l’illusione iniziale di essere tornati a una situazione pseudo-normale, il quarto anno si è 
svolto quasi interamente nel segno della pandemia. Uno studente della classe ha frequentato 
l’intero anno in mobilità negli USA, per cui la classe si presentava formata nuovamente da 29 
studenti, ma senza variazioni del gruppo. La maggiore organizzazione della didattica a distanza e la 
conoscenza ormai acquisita delle tecnologie di didattica in remoto hanno permesso lo svolgimento 
di un anno, dal punto di vista della didattica, abbastanza normale, tenuto conto del fatto che di 
“normale”, in verità, c’è stato veramente poco. Nei periodi in cui la classe era in presenza è stata 
garantita l’attività laboratoriale di scienze naturali, ricorrendo a un complicato meccanismo di 
compresenza con relativa suddivisione della classe in due gruppi.  
È stata svolta per la classe una progettualità accettabile, anche se quasi interamente in remoto 
(nella sezione apposita del documento è presente il dettaglio di quanto svolto). Al termine 
dell’anno scolastico diversi studenti hanno potuto svolgere regolarmente attività di PCTO in 
azienda, mentre altri sono stati impossibilitati a svolgere tale attività. 
Reintegrato nel gruppo classe lo studente che ha frequentato il quarto anno in mobilità all’estero, 
per l’ultimo anno scolastico la classe si presentava invariata coi suoi effettivi 30 elementi. L’iniziale 
entusiasmo per il rientro in presenza in occasione della frequenza dell’ultimo anno di studi liceali, 
dove in molti hanno creduto di essersi messe alle spalle le forti limitazioni dovuti alla pandemia, si 
è subito scontrato con la realtà di un virus che è puntualmente tornato a farsi sentire 
pesantemente, soprattutto nel periodo Novembre 2021-Febbraio 2022. In questo lasso di tempo 
la classe ha visto mancare diversi docenti per periodi più o meno lunghi, oltre che alternare giorni 
in presenza ad altri a distanza (DDI per singoli studenti o per tutta la classe). Si è venuto a generare 
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quindi un clima di tensione esasperata che ha influito del tutto negativamente sia sulla 
motivazione allo studio che sulla tenuta psicologica di studenti e docenti. A tal proposito è bene 
ricordare il lungo periodo di malattia della collega di Scienze, il cui posto al momento viene 
ricoperto dalla docente supplente, almeno fino al termine delle lezioni. Tale avvicendamento, 
almeno nei primi giorni, ha contribuito ad alimentare un clima di incertezza tra studenti e genitori. 
Nonostante tutto la progettualità prevista per l’anno scolastico è stata mediamente rispettata, 
anche se in parte ridimensionata.  
Dal punto di vista della continuità didattica, la situazione si presenta alquanto variegata. Se per 
Inglese, Fisica, Matematica, Disegno e Religione la continuità si è manifestata pressoché costante, 
lo stesso non si può dire per Filosofia e Storia, materie che hanno visto l’avvicendamento di tre 
docenti diversi negli ultimi tre anni. Lo stesso, anzi peggio, dicasi per Informatica, per la quale gli 
avvicendamenti si sono verificati anche all’interno di uno stesso anno scolastico, oltre che al 
passaggio in anni successivi. Per quanto riguarda il resto delle materie la classe ha potuto godere 
di una discreta continuità didattica. Ciò risulta evidente almeno per alcune delle materie di 
indirizzo (Matematica, Fisica, Scienze, Disegno) per le quali, se non per tutti i tre anni conclusivi, 
almeno per due di questi i docenti sono rimasti gli stessi. Per Scienze si ricordi quanto già detto in 
precedenza in riferimento particolare all’ultimo anno.  
Dai punti di vista relazionale e comportamentale c’è da dire che la classe ha fin dal primo anno 
mostrato delle problematiche a volte difficili da gestire, dovute alla presenza di un gruppo di 
studenti dal carattere forte e dominante in contrapposizione, spesso silente, ad un altro composto 
da studenti fragili e remissivi; nel mezzo elementi poco collaborativi o passivi. C’è però da 
sottolineare che negli anni la classe è cresciuta molto nella consapevolezza di sé e nel rispetto 
reciproco, anche se qualche strascico della situazione iniziale si è manifestato periodicamente, 
solitamente con modalità silente e sommersa, tanto da rendere necessario in più occasioni 
l’intervento di un esperto di supporto, tanto per gli studenti che per i docenti.  
Dal punto di vita del profitto la classe presenta certamente un piccolo gruppo di studenti dalle 
potenzialità eccellenti, che ha dimostrato negli anni una forte tenuta non solo dal punto di vista 
del profitto, ma soprattutto emotivo e psicologico, in particolare durante il lungo periodo di 
restrizioni dovute alla pandemia. Esiste tuttavia un nutrito gruppo di studenti che ha da sempre 
mostrato difficoltà soprattutto nelle materie di indirizzo. 
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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 
 

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

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

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

Cittadinanza Digitale  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.) 

 
 
Attività progettuale specifica di classe* Azioni Obiettivi 
 
Progetto Carcere “A Scuola di Libertà” 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. 

Pedalata sul Mincio Pedalata ecologico-naturalistica lungo le vie ciclabili del Mincio tra 
Peschiera e Mantova. 

Educare al rispetto dell’ambiente attraverso la mobilità 
ecosostenibile. 

Giornata di formazione a Montecitorio Finalizzata alla selezione di gruppi scolastici che, provenienti dalle 
classi quarte e quinte, abbiano elaborato una proposta di legge, 
corredato da un documento introduttivo e suddivisa in articoli. I 
vincitori saranno invitati a partecipare ad una 2 giorni in cui 
potranno osservare direttamente i lavori alla Camera dei Deputati. 

Educare alla partecipazione attiva nell’ambito delle istituzioni, 
simulando elaborazioni di proposte di legge e partecipare ai lavori 
della Camera dei Deputati. 
La classe è risultata vincitrice ma non è stato possibile partecipare 
ai lavori della Camera per limitazioni dovute al Covid. 
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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 

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

 
X   

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

 
 X  

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

 

  X 

preparazione ai test universitari (Alpha Test)  

 X X 

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

 
  X 

Orientamento in Uscita – progetto 
lauree scientifiche 

Migliorare conoscenza e percezione discipline scientifiche 
Laboratorio Opificio Golinelli  

  X 

Visita virtuale al CNAO di Pavia  

  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 
BLS e nozioni di Primo Soccorso 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 Scambi culturali 
 

Sostenere la dimensione europea dell’insegnamento/apprendimento, con 
particolare riguardo alle competenze linguistiche; sviluppare le 
competenze di cittadinanza attiva e responsabile attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale; educare all’autonomia e alla 
crescita responsabile attraverso percorsi formativi finalizzati alla 
costruzione di un curriculum individuale delle competenze acquisite, 
funzionali al futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

Lo scambio è stato effettuato 
durante il secondo anno con l’Istituto 
“Viscardi” di Furstenfeldbruck 
(Monaco di Baviera - Germania) 

Giornate della Scienza 
 

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

X   

Il colore dimensiona lo spazio 
(Decorazione istituto) 
 

 Progettare e realizzare un lavoro di tinteggiatura dei locali della scuola 
X   
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4. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI E CLIL 
NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 

Contenuti / Temi / Problemi Discipline coinvolte 
Non sono stati svolti nuclei tematici pluridisciplinari e CLIL oltre a quanto contenuto nell’UDA di 
Educazione Civica.  
 
5. PERCORSI DI CLASSE DI EDUCAZIONE CIVICA 
Si riporta in questa sezione una breve descrizione di percorsi di classe svolti nell’ambito 
dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica, introdotto nell’a.s. 2020-21 (rif. D.L. 92 del 20 
agosto 2019). 
anno 
scolastico 

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

2020-21 Non è stato svolto un percorso pluridisciplinare di Educazione Civica, ma alcuni 
docenti hanno realizzato in maniera autonoma almeno un nucleo tematico 
limitatamente alla disciplina insegnata. 

2021-22 
 

Paesaggio e territorio: 
salvaguardia, valorizzazione, 
tutela e sostenibilità 

Attività: Nel primo periodo stesura di un disegno di legge sulla tutela 
ambientale; dibattito sulla responsabilità dello scienziato; materiale 
informativo; prova linguistica. Nel secondo periodo viene realizzato un sito 
web.  
Obiettivi: Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri 
ruoli e compiti. Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e 
democratico, alla vita della scuola e della comunità. Osservare 
comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia 
delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della 
sicurezza propri e altrui. Esercitare pensiero critico nell’accesso alle 
informazioni e nelle situazioni quotidiane. Collaborare ed interagire 
positivamente con gli altri, mostrando capacità di negoziazione e di 
compromesso per il raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene 
comune. 
Materie: Inglese, Italiano, Scienze, Disegno, Matematica, Fisica. 

 
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:  
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. 
Presa di coscienza delle responsabilità sociali ed educazione alla solidarietà e alla tolleranza. 
Capacità di analizzare situazione ed eventi, di esprimere giudizi e di proporre alternative. 
Capacità di instaurare efficaci rapporti interpersonali. 
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:  
Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma. 
Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da quelli 
proposti, secondo un approccio multidisciplinare. 
Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline. 
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Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso 
compiuto usando una terminologia appropriata. 
 
7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - Criteri adottati 
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento al PTOF e per quelli specifici relativi ad ogni 
disciplina si rimanda ai criteri approvati dai singoli dipartimenti e alle relazioni finali dei docenti. 
 
8. PERCORSI DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
L'Istituto ha organizzato delle giornate dedicate alla simulazione delle prove scritte dell'Esame di 
Stato; inoltre sono state proposte delle attività pomeridiane di potenziamento, a partecipazione 
individuale, sia per la preparazione delle prove scritte che del colloquio. 
 
8.1 Simulazione della prima prova dell’Esame di Stato 
Allegato 2 
 
8.2 Simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato 
Allegato 3 
 
8.3 Corsi di potenziamento in preparazione all’Esame 

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

6 ore di potenziamento sulle tipologie testuali della 
prima prova d’Esame di Stato tenute da docenti del 
Dipartimento di Lettere. 

Preparazione alla seconda prova scritta 
(Matematica) 

3 Lezioni da 2 ore ciascuna, da svolgersi in Giugno, tra il 
termine delle lezioni e l’inizio degli Esami di Stato. 

Preparazione al colloquio - esposizione 
esperienza PCTO – compilazione 
curriculum dello studente 

Formazione specifica da parte del Team PCTO. 

Preparazione al colloquio Ogni docente delle materie coinvolte ha provveduto a 
simulare l’esposizione orale durante l’Anno Scolastico. 
Non sono state svolte sessioni specifiche 
extracurricolari. 
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Allegato 1 - Relazioni e programmi svolti delle varie discipline 
 
Docente: Geremia Paola 
Materia: Letteratura italiana                           Classe: 5^ASA 
 
INTRODUZIONE 
Il percorso didattico della classe non è stato facile. All’inizio dell’anno circa metà degli alunni 
presentava evidenti lacune di tipo grammaticale e sintattico nell’italiano scritto ma in generale 
tutta la classe era poco motivata al lavoro e, dopo due anni di pandemia, psicologicamente molto 
fragile. Lo stesso quadro è emerso dal colloquio con l’insegnante che li ha seguiti nei precedenti 
quattro anni. Per quanto concerne la parte teorica, si sono dovute fare delle scelte didattiche 
poiché a settembre 2021 partivano dallo studio di Alfieri. Si è quindi privilegiata una 
programmazione per temi, confronti e collegamenti piuttosto che uno studio lineare basato 
sull’ordine cronologico delle opere. Di Pirandello si è presa in considerazione soltanto la 
produzione teatrale. È stato escluso, per motivi di tempo, lo studio del Neorealismo e della 
letteratura del secondo Novecento. 
Per motivare gli alunni è stato adottato il metodo della flipped classroom, il mastery learning, la 
didattica laboratoriale, mettendo al centro dell’apprendimento la classe con le sue esigenze. 
I criteri utilizzati per le valutazioni sono quelli condivisi dall’Istituto e allegati al seguente 
documento. 
 
MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 132 
Totale: 107 al 12/05 (previste altre 13 ore entro termine lezioni) 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
- conoscono i grandi temi affrontati dalla letteratura tra metà ‘700 e ‘900 
- comprendono i testi, da un punto di vista contenutistico e stilistico, e li sanno commentare 
in modo critico 
ABILITÀ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
- scrivere testi argomentativi e saggi brevi; analizzare testi poetici e tematiche di attualità. 
- studiare con metodo, prendere appunti, organizzare il lavoro apportando spunti di 
riflessione personale 
- leggere i quotidiani (nazionali e locali) e riflettere criticamente sui temi d’attualità 
 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
- analizzare, leggere, interpretare e commentare, attraverso gli strumenti dell'analisi 
linguistica, stilistica, retorica, testi in prosa e in poesia della propria e delle altrui culture  
- utilizzare il pensiero critico e lo spirito di imprenditorialità 
- collaborare e partecipare 
- individuare collegamenti e relazioni per sostenere argomentazioni di vario tipo e contenuto 
- operare con responsabilità in diversi contesti 
- risolvere problemi 

 



11 
 

 
 
CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI 
DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
- Acquisire progressivamente la padronanza degli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l'interazione comunicativa 
- 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. 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 
- lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point, flipped-
classroom 
- visione di documentari, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della 
relazione educativa 
- uso della classroom di Google 
 
STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo: “L’attualità della letteratura”, volume 2 e 3. 
- Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e 
dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di video e documentari forniti 
dall’insegnante, letture individuali suggerite, computer per la ricerca.  
- Tecnologie: LIM; videoproiettore, l’aula informatica e l’aula video. 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: scritte e orali 
- II Quadrimestre: scritte e orali 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove delle verifiche effettuate; 
parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto. 
 
PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

Alfieri: la vita e le opere. La poetica tragica. Approfondimento della “Vita scritta 
da esso” e del “Saul”. Confronto con Machiavelli. 

Settembre 

L’età napoleonica: strutture politiche, sociali ed economiche. Il patriottismo e la 
questione della lingua. Preromanticismo e neoclassicismo. 

Ottobre 

Foscolo: vita e opere. Approfondimento sulle “Ultime lettere di Jacopo Ortis” e 
confronto con “La nuova Eloisa di Rousseau” e “I dolori del giovane Werther” di 
Goethe. I sonetti “Alla sera” e “A Zacinto”. 

Ottobre 
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Il Romanticismo. Manzoni: vita, opere e concezione della letteratura. Confronto 
con lo scrittore scozzese Walter Scott. Approfondimento: gli “Inni sacri” (la 
Pentecoste) e le tragedie (l’Adelchi). Confronto tra la tragedia alfieriana e 
manzoniana. 

Novembre 

Leopardi: vita e opere. Romanticismo e classicismo in Leopardi e Foscolo: 
confronto. Approfondimento: “L’infinito”; “La sera del dì di festa”; “A Silvia”; 
“Dialogo della natura e di un Islandese”. 

Novembre 

L’età postunitaria. La Scapigliatura: Tarchetti, “Fosca”. Il naturalismo francese: 
Zola e Flaubert. Approfondimento: “Madame Bovary” e “L’Assommoir”. 

Dicembre 

Il romanzo russo: Dostoievskij (“Delitto e castigo”) e Tolstoj (“Anna Karenina”). 
Confronto con i temi della letteratura italiana. 

Dicembre 

Carducci: vita e opere. Approfondimento: “Pianto antico”, “Idillio maremmano”, 
“Alla stazione in una mattina di autunno”. Confronto con il classicismo di 
Leopardi e Foscolo. 

Gennaio 

Verismo: Capuana e Verga. La poetica: “Scienza e forma letteraria: 
l’impersonalità”; “I Malavoglia”; “Il Mastro don Gesualdo”. Confronto con le 
correnti del positivismo e naturalismo. 

Gennaio 

Il Decadentismo europeo: le varie correnti culturali.  
Baudelaire: “Corrispondenze”, “L’albatro”, “Spleen”. 
Simbolismo: Verlaine, “Languore”. 
Estetismo: Oscar Wilde, “Il ritratto di Dorian Gray”. 

Febbraio 

Il Decadentismo italiano: D’Annunzio (vita e poetica), “Le vergini delle rocce”; 
“Alcyone”. 
Pascoli (vita e poetica), “Lavandare”; “X Agosto”; “Temporale”; “Il lampo”; 
“Gelsomino notturno”. 

Febbraio 

La situazione storica e sociale del primo Novecento in Italia. Le avanguardie: il 
futurismo. Marinetti, “Manifesto del futurismo”; Palazzeschi, “L’incendiario”. 
Il futurismo russo: Majakovskij, “La guerra è dichiarata”. 

Marzo 

I Crepuscolari: Corazzini, “Desolazione del povero poeta sentimentale”. 
Involuzione delle formule letterarie tanto nei contenuti, quanto nel linguaggio. 

Marzo 

Svevo: vita e opere. “La coscienza di Zeno” e la riabilitazione della malattia come 
strumento di conoscenza. Confronto con Pirandello. 

Aprile 

Pirandello: vita e opere. L’umorismo e il teatro: “Il gioco delle parti”. 
Collegamento con Svevo: riabilitazione della malattia come nuovo strumento di 
conoscenza. 

Aprile 

Ungaretti: vita, opere e poetica. Dall’ “Allegria”: “In memoria”, “Il porto 
sepolto”, “Veglia”, “Sono una creatura”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, 
“Mattina”, “Soldati”; da “Il dolore”: “Non gridate più” 

Aprile 
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Saba: vita, opere e poetica. Dal “Canzoniere”: “La capra”, “Trieste”, “Amai”, 
“Ulisse”. Confronto con Svevo. 

Maggio 

Dante: capitoli I-IX: tema della luce e della giustizia divina. Il tema della donna. Durante 
l’anno 
scolastico 

 Totale ore: 
107 

MODULO PLURIDISCIPLINARE:  LEGGE SULLA TUTELA AMBIENTALE 
IL PROGETTO SI É SVOLTO ALL’INTERNO DEL MODULO PLURIDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA: 

“Paesaggio e territorio: salvaguardia, valorizzazione, tutela e 
sostenibilità”. 

 

Settembre-
Dicembre 

 Totale ore: 9 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in 
calendario 13 ore di lezione: Montale; Luzi e Quasimodo (cenni). 
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Docente: BARBERA GABRIELLA 
Materia: FILOSOFIA                            Classe: 5^ASA 
 
INTRODUZIONE 
 
 La classe ha manifestato generalmente un interesse soddisfacente verso la filosofia e ha 
partecipato a tutte le attività didattiche proposte. Alla lezione frontale si sono abbinate attività di 
dialogo e discussione a partire dai temi trattati, la lettura di testi significativi, attività di 
cooperative learning e, in generale, tipiche della didattica attiva. 
Sul piano del profilo generale, il gruppo classe si presenta eterogeneo e divisibile in tre macro 
livelli: 
- Uno ristretto gruppo di alunni presenta un profilo medio-alto; oltre a buone capacità 
complessive, tale gruppo ha maturato un metodo di studio proficuo che, unito soprattutto 
all’impegno costante, ha permesso il raggiungimento di un buon profitto generale e, in alcuni casi, 
anche eccellente; 
- Un secondo livello, composto da un maggioritario gruppo di allievi che, pur presentando buone 
capacità complessive ha conseguito un profitto tra sufficiente e discreto, a causa di un impegno 
non sempre metodico e costante. 
- Infine, si registra la presenza di un terzo e minoritario gruppo di allievi che ha conseguito un 
profitto appena sufficiente. 
Dal punto di vista della motivazione, della partecipazione e del comportamento, la classe ha 
saputo esprimere un atteggiamento corretto e il clima di lavoro è stato sempre rispettoso e aperto 
al dialogo. 
 
 
MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 66 
Totale: 54 al 12/05 (previste altre 4 ore entro termine lezioni) 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
- Conoscono: 
a) le fasi principali attraverso cui si snoda la storia del pensiero occidentale dalla fine del 
Settecento alla prima metà del Novecento 
- Comprendono: 
a) la specificità del sapere e del linguaggio filosofico rispetto alle altre forme di espressione 
culturale; 
b) il ruolo che ogni singolo e cittadino assume all’interno del proprio tempo e nelle istituzioni 
democratiche che contribuisce a plasmare  
ABILITÀ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
- Organizzare appunti, note, spunti di riflessione 
- Rielaborare criticamente le tematiche affrontate collegandole ai nuclei tematici proposti 
nelle altre discipline, utilizzando i processi logico-argomentativi propri della disciplina in 
funzione di una maggiore comprensione e consapevolezza sul presente 
COMPETENZE 
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Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
- Utilizzare gli strumenti lessicali di base e le categorie argomentative specifiche della 
disciplina Ricostruire le argomentazioni degli autori e quelle contenute nei testi; 
- Assumere ogni risposta filosofica degli autori studiati in termini di problematicità, nella 
comprensione critica del loro tempo; 
- Assumere, attraverso la disponibilità al dialogo e alla discussione, abitudini all’accettazione, 
confronto e tolleranza rispetto alle opinioni divergenti. 
 

 
CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI 
DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
- 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; 
- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e ad individuare 
possibili soluzioni.  
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
L’attività didattica è stata articolata principalmente attraverso un approccio storico, ma che ha 
cercato di far emergere le conseguenze del pensiero nella storia, sia in ottica sincronica che 
diacronica. Sono state svolte unità di apprendimento anche secondo un approccio problematico. 
In entrambi i casi è stata promossa la disposizione degli allievi a costruire criticamente il loro 
bagaglio culturale, problematizzando le questioni e tematiche affrontate dai vari filosofi, anche in 
relazione all’attualità e al mondo esistenziale degli alunni.  
- lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point, flipped 
classroom, dibattito programmato; 
- visione di documentari, ricerche individuali di approfondimento come verifica in itinere;  
- eventuali piattaforme e-learning: G-Suite  
 
STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo: Abbagnano-Fornero-Burghi, Vivere la filosofia, 2B, 3A, 3B, Ed Paravia 
- Appunti personali; schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti; visione 
di video e documentari forniti dall’insegnante; letture individuali suggerite, computer per la 
ricerca.  
- Tecnologie: LIM; videoproiettore, Applicazioni connesse alla piattaforma G-Suite 
 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 verifiche orali (una delle quali attraverso i momenti didattici previsti dalla 
modalità flipped classroom) 
- II Quadrimestre: 1 verifica orale; 1 colloquio interdisciplinare; 1 produzione scritta di    
Tipologia B 
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:  
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Modulo Periodo e monte 
ore 

CHE COSA POSSO SAPERE? IL CRITICISMO KANTIANO 
- La “rivoluzione” kantiana nella conoscenza 
- La Critica della ragion pura: 
I. L’indagine trascendentale 
II. L’Estetica trascendentale 
III. L’Analitica trascendentale 
IV. La Dialettica trascendentale 

Settembre/ottobre 
10 ore 

LA NATURA E LA RIFLESSIONE EPISTEMOLOGICA DEL NOVECENTO 
- Considerazioni introduttive sull’epistemologia 
- L’empirismo logico 
- Schlick: significato e verificazione  
- Wittgenstein: Tractatus logico – philosophicus 
- Popper e la filosofia della scienza 
- Kuhn e i paradigmi  
(Modulo sviluppato come propedeutico all’UDA di Educazione Civica) 

Dicembre 
9 ore 

 

IL MATERIALISMO STORICO  
- Caratteristiche generali del materialismo storico 
- La critica della civiltà moderna e del liberalismo 
- La critica dell’economia borghese 
- La problematica dell’alienazione e il concetto di lavoro in Marx 
- La concezione materialistica della storia 
- Il Capitale  

Dicembre/gennaio 
10 ore 

PER UNA RIFLESSIONE SUL MALE: H. ARENDT 
- Le origini del totalitarismo 
- La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme 
(Modulo svolto nell’ambito delle attività organizzate per la celebrazione 
della Giornata della Memoria) 

Gennaio 
4 ore 

HEGEL E LO STATO ETICO 
- Introduzione a Hegel e cenni al sistema 
- La dialettica 
- Cenni a Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio  
- Spirito oggettivo e focus sull’eticità 
- Filosofia della storia universale 

Febbraio/marzo 
8 ore 

FREUD: LA RINUNCIA ALL’IDENTITA’ COSCIENTE  
- Cenni alla psicoanalisi 
- Alla scoperta dell’inconscio 
- L’interpretazione dei sogni 
- La sessualità e il complesso di Edipo 
- La struttura della personalità 
- I conflitti psichici e la terapia analitica 
-  Il disagio della civiltà 

Marzo 
6 ore 
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NIETZSCHE: LA CRISI DELLE CERTEZZE IN FILOSOFIA 
- Introduzione a Nietzsche 
- Gli anni giovanili 
I. La nascita della tragedia 
II. La polemica contro lo storicismo e la “Seconda” considerazione inattuale 
- La filosofia del mattino 
I. Considerazioni generali 
II. Lo stile aforistico 
III. Il prospettivismo 
IV. Il metodo critico-storico 
V. La critica alla morale 
VI. Gaia scienza 

Aprile/maggio 
7 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in 
calendario 6 ore (lezioni): 
-  NIETZSCHE: LA FILOSOFIA DEL MERIGGIO  
I. Nichilismo passivo e attivo 
II. Così parlò Zarathustra 
- ATTIVITA’ DI RIPASSO 
 

Maggio 
4 ore 
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Docente: BARBERA GABRIELLA 
Materia: STORIA                            Classe: 5^ASA 
 
INTRODUZIONE 
 
 La classe ha manifestato generalmente un interesse soddisfacente verso la storia e ha partecipato 
a tutte le attività didattiche proposte. Alla lezione frontale si sono abbinate attività di dialogo e 
discussione a partire dai temi trattati, la lettura di testi significativi, attività di cooperative learning 
e, in generale, tipiche della didattica attiva. 
Sul piano del profilo generale, il gruppo classe si presenta eterogeneo e divisibile in tre macro 
livelli: 
- Uno ristretto gruppo di alunni presenta un profilo medio-alto; oltre a buone capacità 
complessive, tale gruppo ha maturato un metodo di studio proficuo che, unito soprattutto 
all’impegno costante, ha permesso il raggiungimento di un buon profitto generale e, in alcuni casi, 
anche eccellente; 
- Un secondo livello, composto da un maggioritario gruppo di allievi che, pur presentando buone 
capacità complessive ha conseguito un profitto tra sufficiente e discreto, a causa di un impegno 
non sempre metodico e costante. 
- Infine, si registra la presenza di un terzo e minoritario gruppo di allievi che ha conseguito un 
profitto appena sufficiente. 
Dal punto di vista della motivazione, della partecipazione e del comportamento, la classe ha 
saputo esprimere un atteggiamento corretto e il clima di lavoro è stato sempre rispettoso e aperto 
al dialogo. 
 
MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 66 
Totale: 54 al 12/05 (previste altre 5 ore entro termine lezioni) 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
- Conoscono: 
a)  le fasi principali attraverso cui si snoda la storia contemporanea italiana, 
europea e mondiale. 
b) I diversi piani di lettura (economico, politico, sociale …) di un fatto storico. – 
c) Documenti e fonti storiografiche di particolare rilevanza in relazione al periodo studiato 
- Comprendono:  
a) le fonti giornalistiche e dei mass media, valutandone la credibilità e il valore;  
b) le interazioni di ordine politico, culturale, sociale ed economico nello sviluppo di un 
evento/processo storico 
ABILITÀ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
- Collocare i fenomeni storici nello spazio e nel tempo;  
- Offrire interpretazioni di un fatto/evento/fenomeno storico partendo da un documento o 
altra fonte storiografica 
- Effettuare raccordi multidisciplinari. 
COMPETENZE 
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Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
- Analizzare fatti ed eventi all’interno di una visione sistemica anche sulla base della lettura 
di documenti storici e fonti storiografiche; 
- Porsi in modo critico rispetto ai grandi temi e problemi della storia affinando la capacità di 
stabilire confronti e valutazioni in modo personale; 
- Utilizzare un adeguato lessico storico-politico 

 
CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI 
DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
- 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 
- Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso 
compiuto usando una terminologia appropriata 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
L’attività didattica è stata articolata principalmente attraverso una selezione dei principali nuclei 
tematici e punti di svolta, utili non solo ad avere una visione d’insieme completa del Novecento, 
ma soprattutto che fornisse gli strumenti concettuali e contenutistici per una lettura critica del 
presente. Al centro dell’azione didattica si è cercato di mettere la disposizione degli allievi a 
costruire criticamente il loro bagaglio culturale, problematizzando le questioni e le tematiche 
affrontate, anche in relazione all’attualità e agli interessi degli alunni. 
- lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point, flipped 
classroom, dibattito programmato 
- visione di documentari, ricerche individuali di approfondimento come verifica in itinere;  
- eventuali piattaforme e-learning: G-Suite 
 
 
STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo: Marco Bresciani, Pasquale Palmieri, Marco Rovinello, Francesco Violante, a cura 
di Andrea Graziosi, Storie. Il passato nel presente, vol. 3, ED. Giunti T.V.P; 
- Appunti personali; schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti; visione 
di video e documentari forniti dall’insegnante; letture individuali suggerite, computer per la 
ricerca.  
- Tecnologie: LIM; videoproiettore, Applicazioni connesse alla piattaforma G-Suite 
 
 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 1 verifica orale; 1 dibattito programmato 
- II Quadrimestre: 1 verifica orale; 1 colloquio interdisciplinare; 1 produzione scritta di    
Tipologia B 
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:  
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Modulo Periodo e monte 
ore 

PRODUZIONE E SCAMBI TRA LA FINE 
DELL’OTTOCENTO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 
- La seconda Rivoluzione industriale 
- L’età dell’imperialismo 
- Popolazione e società: la nascita della società di massa 
- L’Italia in primo piano: l’età giolittiana 

Settembre/ottobre 
8 ore 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 
- Scenario economico e sociale: il dibattito storiografico sulle cause 
- Scenario mondiale: i caratteri del conflitto 
- Scenario italiano: dal dibattito sulla guerra alla battaglia di Vittorio Veneto 
- Focus sullo scenario orientale: il genocidio degli armeni 

Novembre 
10 ore 

 

IL MONDO RUSSO: 
- La Russia all’inizio del nuovo secolo 
- La Rivoluzione russa 
- La dittatura del partito: 1918/1927 
- Stalin al potere: il totalitarismo 
- Il «Rapporto Kruscev» 

Dicembre 
8 ore 

IL PRIMO DOPO GUERRA E I FASCISMI: 
- Scenario italiano: il fascismo in Italia 
- Scenario economico e sociale: la grande Depressione e il New Deal 
- Scenario politico europeo: Il nazionalsocialismo in Germania 

Gennaio/marzo 
15 ore 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 
- Scenario politico europeo: la Guerra civile spagnola e gli schieramenti 
- Scenario mondiale: USA e Giappone 
- Scenario Orientale: la Germania e l’URSS 
- Scenario italiano: dall’ingresso in guerra alla Resistenza 

Aprile/maggio 
8 ore 

VERSO UN NUOVO ORDINE MONDIALE: 
- I trattati di pace: nascita dell’ONU, conferenza Potsdam e Parigi, “cortina di 
ferro”, processo di Norimberga 
-La dottrina Truman e il piano Marshall 
-La guerra fredda: il mondo diviso in due blocchi, USA URSS come 
superpotenze, Patto Atlantico, Patto di Varsavia, NATO, la divisione della 
Germania e di Berlino, la costruzione del muro di Berlino 

Maggio 
4 ore 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in 
calendario  5 ore (lezioni) : 
L’ITALIA IN PRIMO PIANO: 
- L’Italia repubblicana: 1946/1948 
- Il Trattato di pace del 1947 e la questione orientale 
- Gli anni del “miracolo economico”: luci e ombre 

Maggio 
5 ore 
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Docente:  Prof. Curcio Valerio 
Materia: Fisica                             Classe: 5^ASA 
 
INTRODUZIONE 
Conosco la classe fin dalla prima e quanto visto quest’anno non si discosta da quello che è stato il 
percorso durante gli anni di corso precedenti. Una classe certamente non facile da gestire per via 
del numero di studenti e per le situazioni molto variegate, sia dal punto di vista comportamentale 
che del profitto. L’azione didattica da sempre è stata adattata alla situazione del momento 
particolare. La materia in oggetto si è rivelata ostica per buona parte della classe, soprattutto in 
quest’ultimo anno scolastico, anche per via della significativa lunghezza dei periodi di didattica a 
distanza avuti nei due anni scolastici precedenti, che hanno “disabituato” la classe alla gestione del 
carico didattico della materia decisamente imponente, soprattutto in quinta. Ad un piccolo gruppo 
di studenti con risultati decisamente positivi (eccellenti in taluni casi) si contrappone una buona 
fetta della classe in grave difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la risoluzione di problemi e 
quesiti. Un po’ meglio risulta la produzione orale, soprattutto se guidati dal docente 
nell’esposizione. Nel mezzo un terzo gruppo di studenti che raggiungono risultati sufficienti. 
 
MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 99 
Totale: 77 al 12/05 (previste altre 11 ore entro termine lezioni) 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
Conoscono le leggi fondamentali dell’elettromagnetismo e della relatività ristretta. 
Comprendono situazioni problematiche relative all’elettromagnetismo e alla relatività 
ristretta.  
 
ABILITÀ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
Gestire situazioni problematiche legate agli argomenti trattati durante l’A.S., in particolare 
riguardanti l’elettromagnetismo e la relatività ristretta. 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
Analizzare le situazioni proposte in relazione all’elettromagnetismo e relatività ristretta. 
Utilizzare gli strumenti di calcolo acquisiti durante il corso di studio. 

 
METODO DI INSEGNAMENTO 

-lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point. 
-visione di documentari, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della 
relazione educativa 
-videolezioni in G-meet con utilizzo di lavagna grafica 
-Classroom come spazio per interazione, svolgimento compiti, raccoglitore appunti lezioni 
svolte. 

 
STRUMENTI DI LAVORO 

Libri di Testo:  
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 James S. Walker, Fisica. Modelli teorici e problem Solving, Volume 2, ed. PEARSON 
 James S. Walker, Il Walker – Corso di Fisica, Volume 3, ed. PEARSON 

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, Applet di fisica, Software di analisi di dati, G-Suite. 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 compiti scritti in presenza, 1 test orale, 1 elaborato di Educazione Civica. 
- II Quadrimestre: 2 compiti scritti in presenza, 1 test orale, esposizioni orali, elaborato di 
Educazione Civica. 
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 
Lavoro ed energia del campo elettrico 
Lavoro elettrico, energia potenziale elettrica e conservazione dell’energia 
elettrica nel campo elettrico. Densità di energia associata al campo elettrico. 
Moto di una carica elettrica in un campo di potenziale variabile.  

13/09/2021 
18/10/2021 

Corrente elettrica 
La corrente elettrica come moto ordinato di elettroni nei conduttori metallici 
solidi. Elementi di topologia dei circuiti (nodi, rami e maglie). Generatore di 
tensione, verso reale e convenzionale della corrente, forza elettromotrice, 
l'amperora, introduzione alla resistenza. Resistenza elettrica. Le due leggi di 
Ohm. Conduttanza e conducibilità. Curva caratteristica di un conduttore. 
Relazione tra resistività e temperatura. Energia e potenza nei circuiti elettrici. 
Effetto Joule. Teoremi dei nodi e della maglia. Collegamento di resistenze in 
serie e in parallelo. Collegamento di condensatori in serie e in parallelo. 
Strumenti di misura delle grandezze elettriche, reali e ideali. Generatori di 
tensione reali e ideali. Carica e scarica di un condensatore (circuiti RC). 

11/10/2021 
03/12/2021 

Campo magnetico 
Breve introduzione storica alle teorie del magnetismo. Linee di forza del campo 
magnetico. Interazione tra carica e campo magnetico. Unità di misura del 
campo magnetico. Forza di Lorentz generalizzata. Moto di una carica in un 
campo magnetico uniforme. Passo del moto elicoidale di una particella che si 
muove in un campo magnetico uniforme in condizione di angolo compreso 
tra 0° e 90° (estremi esclusi). Il selettore di velocità. Interazione corrente-
magnete. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Interazione 
corrente-corrente e legge di Ampere. Costante magnetica e permeabilità 
magnetica del vuoto. Definizione operativa dell'ampere. Momento 
meccanico di una spira percorsa da corrente all'interno di un campo 
magnetico uniforme. Momento magnetico della spira. 
Legge di Biot-Savart. Campo magnetico al centro di una spira circolare e in un 
punto del suo asse centrale. Campo magnetico di N spire nel centro. Campo 
magnetico di un solenoide lineare. Circuitazione di un campo vettoriale. 
Circuitazione del campo magnetico e sua unità di misura. Teorema di 

06/12/2021 
22/02/2022 
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Ampere. Circuitazione del campo elettrostatico e sua unità di misura. Flusso 
del campo magnetico e sua unità di misura. Teorema di Gauss per il campo 
magnetico. Richiami sul flusso del campo elettrico e sua unità di misura. 
Richiami sul teorema di Gauss per il campo elettrico. Introduzione al 
magnetismo nella materia. Effetti diamagnetico, paramagnetico e 
ferromagnetico. Classificazione dei materiali. Permeabilità magnetica relativa 
e del mezzo.  
Induzione elettromagnetica 
Cenni al calcolo differenziale: definizione di derivata e alcune regole di 
derivazione. Applicazioni del calcolo differenziale allo studio del moto. Breve 
introduzione all'induzione elettromagnetica. L'esperimento di Faraday. 
Induzione elettromagnetica. Evidenze sperimentali. Forza elettromotrice 
indotta e corrente indotta. Legge di Faraday. Legge di Lenz. Legge di Faraday-
Neumann-Lenz (FNL). Analisi della forza elettromotrice indotta. 
Caratteristiche del campo elettrico indotto. Legge di FNL come circuitazione 
del campo elettrico indotto. Calcolo della corrente indotta in un motore 
alternatore. Coefficiente di autoinduzione. Extracorrente di apertura e 
chiusura. Induttanza di un solenoide lineare. Circuiti RL, extracorrente di 
apertura e chiusura, costante di tempo. Densità di energia associata al campo 
magnetico. I trasformatori. 

04/03/2022 
22/04/2022 

La teoria di Maxwell e onde elettromagnetiche 
Ripasso dei concetti di flusso e circuitazione. La prima equazione di Maxwell. 
Seconda e terza equazione di Maxwell. La contraddizione nel Teorema di 
Ampere e la corrente di spostamento. Teorema di Ampere-Maxwell (quarta 
equazione). Equazioni di Maxwell con e senza sorgenti. Genesi delle onde 
elettromagnetiche. Velocità della luce nel vuoto e indice di rifrazione. Onde 
elettromagnetiche (OEM). Densità di energia di un’OEM. Intensità di un’OEM 
e il vettore di Poynting. Pressione di radiazione di una OEM e quantità di 
moto. 
Spettro elettromagnetico. Generazione di onde elettromagnetiche 
relativamente alla banda dello spettro. Energia trasportata da un fotone. 
Polarizzazione di un’OEM. Polarizzazione lineare e legge di Malus. 

04/04/2022 
09/05/2022 

Effetto fotoelettrico 
Introduzione all'effetto fotoelettrico. Ipotesi quantistiche, lavoro e potenziale 
di estrazione. Energia trasportata da un fotone e condizione minima per 
avere l'effetto fotoelettrico. Frequenza di soglia, energia cinetica dei 
fotoelettroni e potenziale di arresto. 

Maggio 
Giugno 
2022 

Relatività ristretta 
Introduzione alla relatività ristretta. Contesto storico. Principi della relatività 
ristretta. Tempo proprio. Il fattore gamma di Lorentz. L'esperimento dei 
muoni. Lunghezza propria. Contrazione delle lunghezze. Trasformazioni di 
Lorentz. Non simultaneità degli eventi. Composizione relativistica delle 
velocità. Massa a riposo e relativistica. Quantità di moto relativistica. 
Seconda legge della dinamica dal punto di vista relativistico. Energia a riposo, 
relativistica ed energia cinetica relativistica. L'energia cinetica classica come 
approssimazione di quella relativistica. Invariante energia-quantità di moto 
nella relatività ristretta. Quantità di moto intrinseca di un fotone.  
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Docente:  Manuel Marchioro 
Materia: Disegno e Storia dell’Arte             Classe: 5^ASA 
 
INTRODUZIONE  
Con la classe esiste un rapporto sereno e collaborativo fin dal primo anno, a cui risale la mia 
assegnazione come docente di ruolo per la materia. In questi anni si è costruito un rapporto di 
fiducia e collaborazione con la maggior parte degli studenti della classe. Nelle prove scritte ed orali 
essi hanno dimostrato capacità di recupero e rielaborazione dei saperi piuttosto buone, e per 
alcuni di loro eccellenti. La partecipazione in tempo reale alle lezioni non è stata omogenea, con 
una parte minoritaria della classe che interviene in maniera pertinente e costruttiva, e una 
maggioranza che preferisce un atteggiamento meno attivo e uno studio più scolastico. Tuttavia 
questi ragazzi dimostrano di avere un certo interesse per l’ambito artistico, e competenze buone 
per saper leggere e interpretare in chiave personale un prodotto artistico. 
Quest’anno si è ritenuto di lavorare sull’esposizione orale di temi assegnati e sull’esposizione 
scritta (verifiche a domande aperte). Vista l’ampiezza del programma e la varietà dei temi 
proposti, si è data la priorità alla capacità di disegnare percorsi intradisciplinari identificando alcuni 
temi trasversali alle diverse esperienze artistiche. La capacità di sintetizzare e di esprimersi con 
efficacia in forma scritta è stato un altro degli obiettivi. I risultati, come detto sopra, sono sempre 
stati abbastanza buoni, con alcune eccellenze. 
Il programma previsto inizialmente non è stato svolto interamente a causa di una serie di 
interruzioni avvenute nei mesi di marzo-aprile, dovuti a uscite, progetti d’Istituto e impegni vari, 
nonché a una assenza per malattia dell’insegnante. 
  
MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 66 
Totale: 52 al 12/05 (previste altre 5 ore entro termine lezioni) 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
▪  conoscono i Movimenti, gli artisti e le opere dal Neoclassicismo alla prima metà del 
Novecento. 
▪  conoscono il linguaggio specifico della disciplina, dei caratteri specifici dell’opera d’arte, 
del contesto in cui collocare l’opera d’arte. 
▪   comprendono il valore mutevole dell’opera nei diversi contesti. 

ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di leggere l'opera d'arte a più livelli: 
▪  descrittivo (saper fornire una descrizione strutturata secondo possibili schemi di lettura 
con un utilizzo appropriato della terminologia specifica). 
▪  stilistico (saper collocare l’opera in un ambito stilistico, evidenziandone le peculiarità). 
▪  contenutistico (saper individuare i significati principali di un'opera d'arte o di un evento 
artistico). 
▪  storico e sociale (saper storicizzare l'opera d'arte analizzata e inserirla nell'appropriato 
ambito sociale di produzione e di fruizione). 
▪ iconologico (saper riconoscere significati non evidenti dell’opera d’arte sulla base 
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dell’individuazione di una struttura simbolica o allegorica). 
Sono inoltre in grado di: 
▪  formulare considerazioni e giudizi autonomi e originali. 
▪   osservare e comprendere un testo visivo. 
▪   rielaborare, argomentare ed organizzare le conoscenze acquisite in maniera autonoma. 
 

COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 
▪ contestualizzare l’opera nelle correnti storico artistiche. 
▪ analizzare l’opera nei suoi caratteri formali, stilistici, storici. 
▪  utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica della disciplina. 

  
CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI 
DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
Lo studio della storia dell’arte contribuisce 
-  all’ampliamento della cultura di base 
-  a educare gli allievi al gusto, alla coscienza civile verso il patrimonio storico artistico 
- a far crescere lo spirito critico e l’autonomia di giudizio 
  
METODO DI INSEGNAMENTO 
-          lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point, 
-          visione di brevi filmati, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere 
-          eventuali piattaforme e-learning: Classroom 
  
STRUMENTI DI LAVORO 
-          Libro di Testo: 
-          Appunti personali, visione di video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali 
suggerite, computer per la ricerca. 
-          Tecnologie: LIM. 
  
TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state: 
-                     I Quadrimestre: una esposizione alla classe su un tema assegnato dall’insegnante e 
facente parte del programma; una verifica scritta a domande aperte, svolta in presenza; 
-                     II Quadrimestre:  una esposizione alla classe su un tema assegnato dall’insegnante e 
facente parte del programma; una verifica scritta a domande aperte, svolta in presenza; una 
attività pratica da svolgere online. 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate; 
parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto. 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

 Modulo Periodo e 
monte ore 

DOPO IL BAROCCO: NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 
Il Neoclassicismo: Caratteri generali 
Cenni sulla vita e analisi delle opere di: 
A. Canova: Teseo sul Minotauro, Amore E Psiche, Paolina Borghese come Venere 
Vincitrice 
J. L. David: Giuramento Degli Orazi, Morte Di Marat, Le Sabine 
Architettura Neoclassica: Boulée (Cenotafio di Newton) 
 
Il Romanticismo: Caratteri generali 
Cenni sulla vita e analisi delle opere di: 
Goya: Il sonno della ragione genera mostri, Le fucilazioni del 3 maggio 1808, 
Saturno divora uno dei suoi figli 
Fussli: L’incubo 
Constable: Il mulino di Flatford 
W. Turner: Pioggia vapore velocità 
C.D. Friedrich: Il Viandante sul Mare di Nebbia, Il mare di ghiaccio 
T. Géricault: La Zattera della Medusa, Il ciclo degli alienati 
E. Delacroix, La Libertà Guida Il Popolo, 
F. Hayez: Il Bacio 

Settembre
/Ottobre 
15 ore 

I REALISMI DELLA SECONDA META’ DELL’800 
Il Realismo: caratteri generali 
G. Courbet: Fanciulle sulla Riva della Senna, Le bagnanti 
J. F.  Millet: Il seminatore 
H. Daumier: le caricature 
 
Il Movimento Dei Macchiaioli: caratteri generali 
G. Fattori: Campo Italiano alla Battaglia di Magenta, La Rotonda di Palmieri 
S. Lega: Il pergolato 
T. Signorini: Alzaia 
La nuova architettura del ferro in Europa: caratteri generali 
J. Paxton, Crystal Palace 
G. A. Eiffel, Torre Eiffel 
 
L’impressionismo: Caratteri generali 
Cenni sulla vita e analisi delle opere di: 
E. Manet: Olympia; Colazione sull’erba 
C. Monet: Impressione, sole nascente; La cattedrale Di Rouen; Lo stagno delle 
ninfee; 
P. A. Renoir: Al Moulin De La Galette; Colazione Dei Canottieri; 
E. Degas: Lezione Di Danza. 

Novembre
/ 
Dicembre 
10 ore 
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LA CITTA’ OTTOCENTESCA 
La nascita della città borghese 
Il piano di Haussmann per Parigi. Il problema degli slum. 
La nuova architettura del ferro: caratteri generali 
J. Paxton, Crystal Palace 
La Scuola di Chicago e la nascita del grattacielo 

Dicembre/ 
Gennaio 
2 ore 

POSTIMPRESSIONISMO E SIMBOLISMO 
Il Postimpressionismo: Caratteri generali 
G. Seurat: Una Domenica Pomeriggio All’isola della Grande-Jatte; 
P. Signac: Il Palazzo dei Papi ad Avignone 
 
Cenni sulla vita e analisi delle opere di: 
P. Cezanne: I Giocatori Di Carte; La montagna Sainte-Victoire 
P. Gauguin, Cristo Giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
V. Van Gogh: I Mangiatori di Patate; Notte Stellata; Campo di grano con volo di 
corvi. 
H. De Toulouse Lautrec: I Manifesti; Al Moulin Rouge 
 
Divisionismo italiano: caratteri generali 
Giovanni Segantini: L’albero della vita; Le due madri 
Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 
 
Simbolismo: 
Gustave Moreau, Salomé 
 
Le Secessioni. Caratteri generali del fenomeno. 
E. Munch: Il Grido; Madonna; Sera nel corso Karl Johann 
Art Nouveau: Caratteri generali 
 
Cenni sulla vita e analisi delle opere di: 
G. Klimt: Giuditta I; Il Bacio; 
O. M. Olbrich: edificio Sezession a Vienna 
Gaudì: Casa Battlo, Sagrada Familia 

Gennaio/ 
Febbraio 
13 ore 

LE AVANGUARDIE STORICHE DEL ‘900 
Le Avanguardie Artistiche Del Novecento: Inquadramento storico generale 
I Fauves: Caratteri Generali. 
H. Matisse: Donna con cappello, La danza; 
Espressionismo tedesco: caratteri generali 
E. L. Kirchner: Cinque donne per la strada; 
E. Schiele, Gli amanti 
Il Cubismo: Caratteri Generali 
Cenni sulla vita e analisi delle opere di: 
P. Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, La bottiglia di 
Suze. 
Braque: Case all’Estaque 
 

Febbraio/ 
Maggio 
12 ore 
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Il Futurismo: Caratteri Generali 
F:T.Marinetti: il manifesto, brani scelti- 
Cenni sulla vita e analisi delle opere di: 
U. Boccioni: La Città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio; 
G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Bambina che corre sul balcone 
A. Sant’Elia: La città nuova 
 
Il Dadaismo: L’arte della provocazione: Caratteri generali 
Cenni sulla vita e analisi delle opere di: 
M. Duchamp: Fontana, L.H.O.O.C., 
Man Ray: Violon d’Ingres; Cadeau 
 
Il Surrealismo: L’arte Del Sogno: Caratteri generali 
Cenni sulla vita e analisi delle opere di: 
J. Mirò: Il bell’uccello...; 
R. Magritte: L’uso della parola; La condizione umana; L’impero delle luci; 
S. Dalì: Venere a cassetti, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia; La 
persistenza della memoria 
M. Ernst: La vestizione della sposa 
 
Astrattismo: Der Blaue Reiter. Caratteri generali: 
Cenni sulla vita e analisi delle opere di: 
V. Kandinskij: Alcuni cerchi 
P. Klee: Cupole bianche e rosse 
P. Mondrian: gli Alberi; Composizione con rosso giallo e blu; Broadway Boogie 
Woogie 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in 
calendario  5 ore (lezioni) : 
Ecole de Paris 
Panoramica sulle opere di Modigliani, Brancusi e Chagall 
 
Metafisica: 
G. De Chirico: Le muse inquietanti; la serie delle “Piazze d’Italia” 
Il Ritorno all’Ordine”: 
Panoramica sulle opere principali 
 
Arte e totalitarismi: 
La Nuova Oggettività. George Grosz, Le colonne della società 
Picasso: Guernica 
Entartete Kunst: il nazismo e l’”arte degenerata” 

Maggio 
3 ore 

ARCHITETTURA E CITTA’ NEL ‘900 
Il Razionalismo Architettonico: 
Le Corbusier: i 5 principi dell’architettura, Villa Savoye; Unitè d’Habitation; 
Panoramica sulle opere del Razionalismo italiano. 
Frank Lloyd Wright e l’architettura organica 

Maggio 
2 ore 
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Docente: MEZZARO LUCIA  
Materia: INGLESE                            Classe: 5^ASA 
 
INTRODUZIONE 
Seguo la classe dal secondo anno e l’interesse per la disciplina è stato costante, con stimolanti 
contributi all’approfondimento e al collegamento pluridisciplinare. Il dialogo educativo si è rivelato 
talvolta faticoso per il numero elevato di studenti in classe, per la vivacità di alcuni di loro e la 
difficoltà a coinvolgere gli altri. Gli studenti si sono dimostrati generalmente corretti 
nell’affrontare gli impegni e lo studio, con la tendenza a concentrare gli sforzi nel periodo 
precedente le prove di verifica.  
Nel gruppo emergono alcuni elementi con buona padronanza linguistica, che si unisce a capacità 
critica e di analisi originale dei testi studiati e dei temi trattati. La maggioranza dei discenti 
manifesta alcune imprecisioni nell’espressione orale, che è spesso fluida ma poco accurata nella 
pronuncia e nella correttezza grammaticale. Nei momenti di verifica i risultati hanno generalmente 
messo in luce conoscenze adeguate, espresse in modo linguisticamente discreto, a parte rare 
eccezioni. Al termine dell’anno scolastico, quasi tutti dimostrano capacità espressive tali da 
consentire il raggiungimento di risultati positivi nel colloquio orale.  
Dal punto di vista della rielaborazione, la maggior parte della classe è in grado di affrontare i testi 
letterari con autonomia e senso critico; soltanto in alcuni casi emerge la tendenza ad uno studio 
mnemonico e all’esposizione non sempre approfondita dei contenuti. 
Nell’approccio ai testi letterari si è cercato di approfondire gli aspetti tematici, stilistici e di 
sollecitare la riflessione, piuttosto che insistere su aspetti nozionistici. I materiali di studio scelti e 
preparati dal docente sono stati condivisi sulla piattaforma Classroom d’ Istituto, che sostituisce a 
tutti gli effetti un manuale, non previsto tra le adozioni. 
 
MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore annuo previsto: 99  
Totale ore svolte al 12.05: 89 (previste ulteriori 10 ore entro termine lezioni) 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
- conoscono il contesto storico e letterario della letteratura anglofona nei secoli XIX – XX 
- comprendono testi letterari in lingua straniera (poesia, prosa, critica) e testi di attualità 
- conoscono e comprendono espressioni linguistiche e funzioni comunicative di livello B2 
ABILITÀ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
- collocare eventi, cause, effetti nei contesti storici-sociali-culturali trattati della storia della 
letteratura di lingua inglese e metterli in relazione con la produzione letteraria dei vari 
periodi affrontati; 
- leggere, trovare, organizzare, riassumere informazioni in testi di diversa complessità e di 
diversa tipologia; 
- esprimersi in inglese orale e scritto utilizzando un lessico discretamente vario e strutture 
grammaticali di livello intermedio (B2), in particolar modo nella produzione scritta e orale 
relativa allo studio della letteratura; 
- produrre testi scritti di tipo argomentativo e di ambito letterario e/o di attualità con 
correttezza grammaticale ed ortografica, appropriatezza lessicale e sviluppo coeso e 
coerente (preparazione per eventuali certificazioni linguistiche ad adesione individuale); 
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- comprendere, trovare, organizzare, riassumere informazioni in testi di diversa complessità 
e di diversa tipologia (narrativa, saggistica, giornalistica). 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
- analizzare temi e problemi, cercando collegamenti tra l'interpretazione della realtà offerta 
dalla produzione letteraria e dai testi affrontati e i problemi socio-economici-culturali di 
attualità; 
- utilizzare la competenza più direttamente attinente alla disciplina (Comunicazione in 
Lingua Straniera) applicando in diverse situazioni comunicative forme e funzioni affrontate; 
- cogliere collegamenti interdisciplinari e inserire quanto studiato nel quadro più ampio degli 
apprendimenti. 

 
CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
- elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni, mediante l’approccio critico ai testi e 

la discussione guidata in classe; 
- formare il cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della solidarietà 

e della tolleranza, attraverso l’analisi di testi di particolare attinenza ed offrendo una 
prospettiva internazionale con riferimenti anche all’attualità; 

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

- riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline; 
- consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso 

compiuto usando una terminologia appropriata.  
 

METODO DI INSEGNAMENTO 
- lezioni frontali, interattive e dialogate, ricerche su temi specifici e flipped classroom, 
videoproiezioni con riassunti in Power-Point,  
- visione di video e spezzoni di film, ascolto di tracce audio, 
- espressione in lingua straniera del punto di vista individuale su testi e documenti per 
sviluppare un approccio critico, 
- eventuali piattaforme e-learning: Classroom 
 
Il docente ha, di norma, provveduto a presentare e contestualizzare i testi e i documenti autentici. 
Dopo la verifica della comprensione è seguita l’analisi tematica e stilistica, stimolando in primo 
luogo l’interazione e i contributi critici degli studenti. Le attività assegnate per casa sono state 
finalizzate alla revisione, all’approfondimento e alla rielaborazione di quanto fatto in classe.  
La discussione guidata in classe ha privilegiato i contributi critici ed interpretativi che sono emersi 
dagli studenti. Gli appunti delle lezioni, i materiali integrativi, gli approfondimenti individuali sono 
parte integrante del percorso di analisi critica dei testi trattati. Sono inoltre state messe a 
disposizione degli studenti su Classroom alcune schede riassuntive dei temi trattati.  
Per quanto riguarda le contestualizzazioni storiche e i quadri generali di riferimento, i materiali 
online costituiscono struttura e supporto allo studio individuale; gli studenti sono stati guidati 
verso un approccio critico e invitati ad approfondire in modo personale, utilizzando conoscenze 
interdisciplinari e personali. 
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STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo: Mickey Rogers, Joanne Taylore-Knowles, Steve Taylore-Knowles, Open Mind 
Upper-intermediate B2, MacMillan education. 
- Manuale di Letteratura: file, weblinks, presentazioni e riassunti in PPT, appunti condivisi su 
Classroom 
- Riassunti e testi forniti dall’insegnante tramite Classroom, appunti personali, schede e 
dispense per gli approfondimenti, visione di video e documentari, letture individuali suggerite, 
computer per la ricerca.  
- Tecnologie: LIM, computer e videoproiettore, piattaforma Google Classroom, link a siti e video 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
 
- I Quadrimestre:  
scritto: test di letteratura - Romantic authors: Blake, Wordsworth, Coleridge 
orale: presentazione lettura personale  
pratico: 2 skills tests (listening and reading comprehension) in preparazione alle prove INVALSI 
 
- II Quadrimestre:  
scritto: essay dal titolo “There have never been so many photographs taken, but photography is 

dying” - ex D p. 68 workbook Open Mind  
           essay a scelta tra: the cult of beauty, environment, inspiration  
orale: 3 interrogazioni di letteratura 
educazione civica: test nell’ambito dell’uda interdisciplinare su uomo e paesaggio 
 
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 
LANGUAGE SKILLS and CONVERSATION  

Periodo e 
monte ore 

Revision UNIT 8 – Brain games 
Grammar: The passive, passive of reporting verbs 
Vocabulary: Memory, arts and culture 

Settembre/ 
Ottobre 

4h 

UNIT 9 – A slave to routine 
Grammar: Conditionals 
Vocabulary: Time 

Ottobre/ 
Novembre 

4h 

UNIT 10 – Getting on 
Grammar: Wish, if only, hope, should have and ought to have; have/get 
something done 
Vocabulary: Relationships, age 

Novembre 
4h 

 

UNIT 11 – Through the lens 
Grammar: Verb + gerund/infinitive with a change in meaning; connectors of 
addition/ cause and effect 
Vocabulary: Describing photos, making comparisons 

Dicembre 
4h 
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UNIT 12 – Bright lights, big city 
Grammar: Connectors of contrast; ways of talking about the future 
Vocabulary: formal letters, describing places 

Gennaio 
4h 

Esercitazioni sulle skills in vista del Test Invalsi e dell’esame di certificazione 
linguistica B2/C1 con attività mirate al perfezionamento di reading and listening 
comprehension, spoken interaction and production, written composition.  
Informazione e propedeutica all’English certificate exam B2 level, con attività in 
classe mirate a migliorare l’interazione orale e le abilità di ascolto. 

Tutto a.s. 
Soprattutto 
da Febbraio 

a Maggio 

 

Modulo 
LITERATURE 

Periodo e 
monte ore 

The Romantic Age (1780-1830):  
The Historical and Literary context 
Early Romanticism First and Second Generation of Romantic poets 
 
Romantic poetry: 
W. Blake, Songs of Innocence and of Experience 
          “London”, file su Classroom  
           “The chimney sweeper”, file  
          “The Lamb” and “The Tyger”, file  
 
W. Wordsworth, Lyrical Ballads                                    (ED. CIVICA: Uomo e natura) 
          “The Preface to Lyrical Ballads”, file           
          “I Wandered Lonely as a Cloud”, file 
 
S.T. Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner,         (ED. CIVICA: Uomo e 
natura) 
             “It is an Ancient Mariner” Part I, file 
              “A Sadder and a Wiser Man, He Rose the Morrow Morn” part VII, file  

 
 

 
 
 
 
 

Settembre- 
Ottobre- 

Novembre 
 

11h 

The 1800s (1830-1900) 
The Historical and Literary context (including British Empire and Victorian 
compromise) 
 
The early Victorian novel: 
C. Dickens, Oliver Twist, “Oliver is taken to the Workhouse”, file 
“Oliver asks for more” https://www.charlesdickenspage.com/twist-more.html   

 
 
Novembre- 
Dicembre 

 
8h 

The late Victorian novel (divided self, Aestheticism):  
 
R.L. Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde:  
                                  “Jekyll Turns into Hyde”, file 
                                  “Jekyll can no longer control Hyde”, file 
 
O. Wilde, The Picture of Dorian Gray,  
             “Preface”, file 

 
 
 

Gennaio 
 

7h 

https://www.charlesdickenspage.com/twist-more.html


33 
 

            “I would give my soul”, file 
             “Life as the greatest of arts”, file  

Imperialism:                                                             (ED. CIVICA: Uomo e natura) 
 
R. Kipling, “The white man’s burden”, file 
J. Conrad, Heart of Darkness  
                “Into Africa: the devil of colonialism”, file 
                “Mistah Kurtz – He dead”, file 
                PLOT SUMMARY: https://www.youtube.com/watch?v=pO2t8hUXAdw                                       
                                               https://www.youtube.com/watch?v=XIFUHIM-w7M  

 
 

Febbraio 
 

4h 

World Wars  
First World War and Second World War: Historical and Literary context  
Uomini in trincea, Teatro 
Bresci https://www.youtube.com/watch?v=KVaUOQ8saRg  
 
Churchill’s speech “The battle of Britain” (June 4, 1940) 
VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=s_LncVnecLA (10:18-end) 
“The atomic bomb” (August 6, 1945), Truman informs the nation that an atomic 
weapon has been detonated in Japan. 
 
M. Gellhorn, “Dachau: experimental murder”, file (article published on Collier’s 

June 23, 1945)  
 
The War Poets:  
           R. Brooke, “The Soldier”, file 
           W. Owen, “Dulce et Decorum Est”, file  
 
E. Hemingway, “A very short story”, file  
                            “Hills like white elephants”, file 

 
 
 
 
 
 

Febbraio-
Marzo 

 
6h 

The Modern Age (1901-1945)  
Historical and Literary context (the Twenties and the Thirties, the modernist 
revolution, the stream of consciousness, modernist novel vs Victorian fiction) 
Women’s rights: 
                                                                                                               
J. Joyce, Dubliners: “Eveline”, file   
               Ulysses, “Yes I said Yes I Will Yes” - Molly's 

monologue                https://www.youtube.com/watch?v=ii_aZ6djNkM 
               Ulysses https://www.youtube.com/watch?v=X7FobPxu27M  
                
V. Woof, A room of one’s own: “Shakespeare’s sister will be born some day”, file 

 
 

 
 
 

Marzo- 
Aprile 

 
8h 

G. Orwell, Nineteen Eighty-Four:  
“Big Brother is watching you”, file 
Text 2 “Newspeak”, file  
Text 3 “The torture”, file 

G. Orwell, Animal Farm, “Some animals are more equal than others”, file 

 
Aprile 

 
6h 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pO2t8hUXAdw
https://www.youtube.com/watch?v=XIFUHIM-w7M
https://www.youtube.com/watch?v=KVaUOQ8saRg
https://www.youtube.com/watch?v=s_LncVnecLA
https://www.youtube.com/watch?v=ii_aZ6djNkM
https://www.youtube.com/watch?v=X7FobPxu27M
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Visione dello spettacolo teatrale in lingua inglese 26.04.2022 al teatro di 
Fontaniva.  

 
+3h 

 The American Dream: 
F. S. Fitzgerald, The Great Gatsby,  
                           “Gatsby and Tom fight for Daisy” chapter 7, file 
J. Kerouac, On the road, “We drove on”, file 

Aprile-
Maggio 

6h 

Dystopian Novels:  
M. Atwood, The Handmaid’s Tale: https://storielibere.fm/morgana-margaret-
atwood/  
https://youtu.be/RYPCrftEjt4  
https://youtu.be/7v-mfJMyBO0  
 
A. Huxley, Brave New World:  

“Community, identity, stability”, from ch. 1, file 
“State child conditioning”, from ch. 2, file 

 
Maggio 

 
10h 

MODULO PLURIDISCIPLINARE:  
“Paesaggio e territorio: salvaguardia, valorizzazione, tutela e sostenibilità” 

 
ED CIVICA 

Ulteriori argomenti che si intendono svolger dopo il 15 maggio, avendo in 
calendario 11 ore di lezione:  Ripasso tematico, interrogazioni, approfondimenti 

+ 11h 

 
  

https://storielibere.fm/morgana-margaret-atwood/
https://storielibere.fm/morgana-margaret-atwood/
https://youtu.be/RYPCrftEjt4
https://youtu.be/7v-mfJMyBO0
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GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO  

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

2 uso di regole grammaticali e sintattiche problematico e/o incerto  
3 uso di regole grammaticali e sintattiche sufficientemente corretto pur con 

qualche incertezza 
4 uso di regole grammaticali e sintattiche corretto e appropriato senza 

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

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

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

 
C. scorrevolezza (fluency) 1 Pronuncia ed intonazione scorrette; il messaggio prodotto non è scorrevole 

né comprensibile da un punto di vista comunicativo 
2 Pronuncia ed intonazione poco corrette ed incerte; il messaggio prodotto è 

poco scorrevole e non efficace da un punto di vista comunicativo 
3 Pronuncia ed intonazione sufficientemente corrette pur con delle 

incertezze; il messaggio prodotto è sufficientemente scorrevole ed efficace 
da un punto di vista comunicativo 

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

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

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

1 conoscenze scarse, frammentarie e/o scorrette, non pertinenti alla domanda 
2 conoscenze lacunose, incerte e/o mnemoniche, non completamente 

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

imprecisione 
4 conoscenze corrette e pertinenti alla richiesta, discreta capacità di 

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

collegamento ed approfondimento 
 
punteggio totale     / 20  

corrispondenza punteggio --> voto 
fascia bassa fascia media (sufficienza) fascia alta 
 
4 punti = voto 2 11 punti = voto 5,5 14 punti = voto 7 
5 punti = voto 2,5 12 punti = voto 6 15 punti = voto 7,5 
6 punti = voto 3 13 punti = voto 6,5 16 punti = voto 8 
7 punti = voto 3,5  17 punti = voto 8,5 
8 punti = voto 4  18 punti = voto 9  
9 punti = voto 4,5  19 punti = voto 9 
10 punti = voto 5  20 punti = voto 10 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SCRITTO SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO 
Punteggio e 
descrittori 
-----> 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

(livello 
sufficienza) 

 
5 

 
6 

 
7 

Indicatori  
 
 
correttezza 
grammatical
e 

pesanti 
errori 
grammatical
i e 
ortografici 
che 
impediscono 
la 
comprension
e 

numerosi e/o 
gravi errori 
nell'uso delle 
strutture 
grammatical; 
ortografia 
che ostacola 
la 
comprension
e 

vari errori 
grammaticali 
e ortografici 
che 
disturbano la 
comprension
e 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, 
inappropriat
o al registro, 
molto 
ripetitivo 

lessico 
semplice, non 
particolarme
nte 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 

 
 
comprensio
ne della 
consegna/ 
conoscenze 

contenuto 
non 
pertinente 
e/o 
conoscenze 
molto scarse, 
frammentari
e 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 
sufficienteme
nte pertinente, 
completo e 
semplice, pur 
con qualche 
imprecisione 
(sufficienza) 

contenuto 
pertinente, 
completo, 
corretto, con 
qualche 
tentativo di 
rielaborazione 
e 
approfondime
nto personale  

contenuto 
pertinente, 
completo, 
corretto, 
preciso, con 
buona capacità 
di 
collegamento e 
approfondime
nto personale 

contenuto 
pertinente, 
completo, 
corretto, sicuro 
con ottima 
capacità di 
collegamento e 
approfondime
nto personale 

 
 
scorrevolezz
a/ 
leggibilità 

testo 
incoerente, 
privo di 
coesione, 
disorganizza
to 
  

testo 
scarsamente 
coerente, con 
un uso 
approssimati
vo 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, 
organizzazio
ne non 
completamen
te 
soddisfacente 
e quindi la 
lettura risulta 
poco 
scorrevole 

testo 
sufficienteme
nte coerente e 
coeso, 
organizzazion
e 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 

 
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, etc) 
- COMPRENSIONE DELLA CONSEGNA/CONOSCENZE: pertinenza rispetto alla consegna, livello di  
 precisione e approfondimento delle conoscenze rispetto alla consegna 
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- 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, etc. 
 
corrispondenza punteggio --> voto 
fascia bassa fascia media (sufficienza) fascia alta 
 
4 punti = voto 2/3 14 punti = voto 5,5 20 punti = voto 7 
6 punti = voto 3,5 16 punti = voto 6 22 punti = voto 7,5 
8 punti = voto 4 18 punti = voto 6,5 24 punti = voto 8 
10 punti = voto 4,5  26 punti = voto 8,5 
12 punti = voto 5  27 punti = voto 9 o 9,5 
  28 punti = voto 10 
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Docente: PASINATO UGO 
Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                             Classe: 5^ASA 
 
MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 66 ore 
Totale: 56 al 12/05 (previste altre 4 ore entro termine lezioni) 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 

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

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

Tombolato e negli spazi limitrofi all’aperto). 
 

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

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state:  
- I Periodo: 2 
- II Periodo: 3 

PIANO DI LAVORO SVOLTO 

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

1^/2^ periodo 
(26 ore) 

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

1^/2^ Periodo 
(20 ore) 
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- Funicella;  
- Ping pong; 
-  
 
ATTIVITÀ CORRELATE: 
      - Percorsi polivalenti per lo sviluppo della coordinazione e del ritmo; 

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

2^ Periodo 
(4 ore) 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 
- Importanza della pratica sportiva nell’evoluzione fisico-atletica ed 

emotiva dell’adolescente 

  2^ Periodo 
(2 ore) 

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

 
2^ Periodo 

           (8 ore) 
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Docente:  LANDO STEFANO 
Materia:     INFORMATICA                         Classe: 5^ASA 
 
INTRODUZIONE 
La classe è composta da 30 studenti. Vi sono alcuni studenti per i quali si è redatto un piano 
didattico personalizzato e uno studente atleta; queste situazioni sono state tenute in debita 
considerazione durante tutto l’anno scolastico, specialmente per quanto riguarda l’evolvere della 
programmazione didattica.  
La classe si è subito caratterizzata, nel complesso, per essere vivace e avere livelli di attenzione 
non sempre adeguati. Non ci sono mai stati veri e propri problemi a livello comportamentale, ma 
questo aspetto non è la caratteristica migliore della classe. Di certo non ha aiutato la numerosità 
degli studenti. 
 
All’inizio effettivo dell’attività didattica (sviluppata nella misura di 2 ore settimanali), si è deciso di 
impostare, a regime, il 50% di attività pratica e il 50% di attività teorica. C’è da dire che è passato 
molto tempo dall’inizio delle lezioni da quando è stato effettivamente possibile utilizzare il 
laboratorio. 
Fin da subito, il docente ha chiesto agli alunni di mettere in atto alcuni naturali accorgimenti per 
facilitare e promuovere uno studio efficace della materia come:  
- tenere da conto un quaderno per annotare gli argomenti svolti di lezione in lezione e in 

laboratorio; 
- dotarsi di una postazione casalinga che riproducesse, il più possibile, le postazioni laboratoriali 

a scuola. 
 
Dopo alcune lezioni si è pensato di impostare un ripasso generale delle conoscenze informatiche 
apprese dai ragazzi nei quattro anni precedenti, al fine di rinfrescare una base di conoscenze 
comuni. 
E’ risultato una conoscenze degli argomenti acquisiti generalmente sufficiente, ma non sempre 
precisa e puntuale. 
Per quanto riguarda la trattazione delle unità didattiche, si è seguito, dal punto di vista della 
didattica, il libro di testo (per quanto riguarda il susseguirsi degli argomenti da trattare, spesso 
però si è dovuto integrare e/o rivedere con integrazioni proprie del docente alcuni argomenti). Si è 
fatto largo uso di software applicativo scientifico, contestualizzando le attività in ambito sia 
matematico / fisico che tecnico. 
Strumenti come GOOGLE CLASSROOM, nonché l’agenda della classe sono risultati molto utili e 
ampiamente utilizzati. 
 
MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore annuale: 66 ore  
Totale ore: 50 ore al 12/05 (previste altre 8 ore entro termine lezioni) 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
- Conoscono le basi del calcolo numerico 
- Conoscono i concetti fondamentali sul sui metodi di discretizzazione 
- Conoscono i principali metodi iterativi per calcolare, a meno di un errore, alcuni valori 

numerici fondamentali (pi-greco, il numero di nepero….) (metodo Monte Carlo) 



41 
 

- Conoscono gli elementi essenziali relativi all’algebra lineare e il loro significato (vettori e 
spazi vettoriali come variabili – matrici come applicazioni lineari) 

- Conoscono i fondamenti dell’algebra lineare e l’ambiente applicativo software OCTAVE 
- Sanno Valutare in modo qualitativo semplici algoritmi (in termini di operazioni 

dominanti, complessità asintotica, O-grande…) 
- Sanno valutare la complessità computazionale dei principali algoritmi di ordinamento 
- Conoscono le principali tipologie di algoritmi in base ai problemi che risolvono, nonché le 

classi di complessità computazionale cui appartengono ( P , NP , NPC ) 
- Comprendono il significato della tesi Turing-Church 
- Conoscere i fondamenti dell’intelligenza artificiale 
- Conoscere i Concetti essenziali del Machine Learning e delle reti Neurali 
ABILITÀ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
- Individuare il contesto di applicabilità del calcolo numerico 
- Descrivere e implementare gli algoritmi di calcolo numerico 
- Illustrare i processi di calcolo tramite rappresentazioni grafiche 
- Approssimare con precisione fissata lo zero di una funzione continua attraverso lo 

sviluppo in serie (Taylor / Mac Laurin) 
- Determinare pi greco ed e - numero di nepero (e) con un dato numero di cifre 

significative 
- Approssimare pi greco con il metodo Monte Carlo 
- implementare il metodo di bisezione per il trovare gli zeri di una funzione 
- modellare delle realtà fisiche semplificate che evolvono nel tempo (continuo) attraverso 

sistemi lineari che utilizzano vettori e matrici 
- effettuare calcoli e operazioni di algebra lineare relativi a matrici e vettori 
- risolvere sistemi lineari 
- calcolare la complessità di un semplice algoritmo f(n) in termini di operazioni dominati  n 
- classificare un algoritmo in base alle classi di complessità 
- confrontare gli algoritmi 
- saper individuare problemi non computabili 
- farsi un’idea riguardo le tecniche algoritmiche principali del Machine Learning e della 

classificazione dei dati 
 COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
- Utilizzare gli strumenti di programmazione software per la modellazione e la risoluzione 

di problemi relativi all’ambito scientifico (calcolo numerico) e interdisciplinare 
- Utilizzare i risultati del calcolo numerico per passare da un ambito continuo ad un ambito 

discreto (per esempio: utilizzo delle serie polinomiali di Taylor / Mac Laurin) 
- Associare ad un procedimento di calcolo di approssimazione lo sviluppo di una codifica 

dell’algoritmo con un linguaggio di programmazione procedurale 
- Analizzare fenomeni scientifici di carattere fisico matematico riuscendo a modellarli in un 

ambito non più continuo ma discreto, utilizzando sistemi software che utilizzano matrici 
come applicazioni che ne descrivano il comportamento nel tempo 

- Modellizzare problemi in ambito logico matematico che diventano sistemi lineari di n 
equazioni in n incognite che si risolvono con i metodi classici dell’algebra lineare. 

- Individuare i parametri qualitativi di un algoritmo 
- Individuare i campi applicativi della AI 
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- Distinguere le algoritmiche principali del Machine Learning 
- Definire le funzioni di attivazione dei percettori di una rete neurale 

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

I moduli, in particolare di area CS e DE, sono stati sviluppati tenendo presente gli argomenti 
che i ragazzi stavano affrontando contestualmente in area scientifica. 

METODO DI INSEGNAMENTO 
- lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate 
- utilizzo continuativo della lavagna elettronica  
- utilizzo del testo in formato ebook 

 
STRUMENTI DI LAVORO 

- Libro di Testo: P.Camagni, R.Nikolassy “ INFO@APP – VOLUME 3”,  HOEPLI 
- Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, 

visione di video reperiti in rete, documentari forniti dall’insegnante, letture individuali 
suggerite, materiale in rete.  

- Tecnologie: LIM; videoproiettore, l’aula informatica e l’aula video. 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: verifiche scritte, verifiche orali, test, prove pratiche al calcolatore 
- II Quadrimestre: verifiche scritte, verifiche orali, test, prove pratiche al calcolatore 
 
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 

RIPASSO ARGOMENTI PRECEDENTI Settembre 2021 
/ 

Ottobre 2021 
[10 ore] 

ALGORITMI DI CALCOLO NUMERICO (area tematica CS) 
Calcolo approssimato della radice quadrata. Calcolo di π con il metodo 
Monte Carlo. Calcolo approssimato del numero e. Calcolo approssimato 
di funzioni in un punto con il metodo di Taylor e Maclaurin. Esempi. 
Calcolo approssimato della radice di un’equazione mediante il metodo 
di bisezione. 

Novembre 2021 
/ 

Dicembre 2021 
[15 ore] 

 

ELEMENTI DI ALGEBRA LINEARE RISOLTI CON STRUMENTI 
INFORMATICI (area tematica DE) 
Fondamenti di algebra lineare. Vettori, matrici, determinanti e 
valutazione di funzioni in Octave, l’alternativa free a MATLAB. 
Modellazione di semplici sistemi reali tempo-continui attraverso 

Gennaio 2022 
/ 

Aprile 2022 
[25 ore] 
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sistemi lineari discreti (matrici e vettori). Programmare in Octave. 
Applicazioni alla matematica: risoluzione di sistemi lineari attraverso il 
metodo di Cramer. Cenni alla soluzione di sistemi lineari attraverso il 
metodo di Gauss. 

PRINCIPI TEORICI DELLA COMPUTAZIONE E DELL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE (area tematica CS) 
La qualità degli algoritmi: introduzione alla complessità 
computazionale. Il benchmark degli algoritmi di ricerca e ordinamento. 
La complessità dei problemi. 

Aprile 2022 
/ 

Maggio 2022 
[10 ore] 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio 
avendo in calendario  10 ore (lezioni) : 
 
PRINCIPI TEORICI DELLA COMPUTAZIONE E DELL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE (area tematica CS) - 1 
Concetti introduttivi di Intelligenza Artificiale e Machine Learning. 
Cenni alle reti neurali artificiali 
 
RETI E SERVIZI DI RETE (area tematica DE) 
Fondamenti di Networking. Indirizzamento e subnetting. Reti e cloud. 
Sicurezza nelle reti. 

Maggio 2022 
/ 

Giugno 2022 
[10 ore] 
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Docente:  Carlotta Pavan (supplente di Elisa Colletti) 
Materia: Scienze Naturali                             Classe: 5^ASA 
 
INTRODUZIONE 
Ho conosciuto i ragazzi a fine gennaio. Si sono fin da subito dimostrati molto determinati nelle loro 
idee e nelle loro prese di posizione, di certo approfittando del fatto ch’io fossi giovane. I primi 
tempi sono serviti per la conoscenza reciproca e per capire come dovessi comportarmi per farmi 
rispettare: trenta ragazzi di quinta superiore con due anni di covid alle spalle non sono stati facili 
da gestire, ma nel momento in cui ho iniziato a chiamarli per nome hanno capito che facevo sul 
serio e si sono un po’ ridimensionati. 
Restano comunque molto vivaci e talvolta indisciplinati, sono infatti facili alla distrazione, ma tra 
loro spiccano diversi elementi con belle teste che nonostante tutto remano in autonomia in 
direzione ostinata e contraria dando ottimi risultati. 
Curiosa la scelta dei rappresentanti di classe, certo dimostra quale sia lo spirito generale con cui i 
più si approcciano alla scuola: “sono maggiorenne e posso fare quello che voglio”.  
Nel caso specifico della mia materia, c’è stata un’attenzione e un interesse maggiore nella seconda 
parte del programma, ovvero quello delle biotecnologie, tanto che sono riuscita a coinvolgerli in 
un confronto sulla bioetica legata alle ripercussioni sociali che le biotecnologie possono avere sulla 
nostra vita. 
 
MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 165 
Totale: 125 ore fino al 15 maggio (previste ancora 18 fino al termine delle lezioni) 

COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
-conoscono: 
CHIMICA ORGANICA: la chimica del carbonio, gli idrocarburi e i loro derivati. 
BIOCHIMICA: le biomolecole, l’energia e gli enzimi, il metabolismo energetico, i processi di 
fotosintesi e respirazione cellulare. 
BIOTECNOLOGIE: i geni e loro regolazione, tecniche, strumenti e applicazioni delle 
biotecnologie. 
SCIENZE DELLA TERRA: l’interno della Terra e la sua composizione, la dinamica della litosfera, 
il paleomagnetismo e la teoria della tettonica delle placche.  
ABILITÀ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
₋ Distinguere le varie tipologie di idrocarburi in base al tipo di legame 
₋ Riconoscere i vari tipi di isomeria  
₋ Attribuire i nomi ai composti organici -secondo la nomenclatura IUPAC.  
₋ Collegare la presenza di gruppi funzionali alle proprietà delle molecole  
₋ Mettere in relazione la struttura delle biomolecole con la loro funzione 
biologica 
₋ Comprendere il diverso ruolo svolto dalle principali biomolecole negli 
organismi viventi 
₋ Comprendere la relazione tra struttura e funzione di una proteina 
₋ Comprendere il significato delle moderne tecniche biotecnologiche, le 
finalità, i campi applicativi e il ruolo culturale che rivestono nella società  
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₋ Capire l’importanza di vettori cellulari quali i plasmidi per la trasmissione di 
informazioni geniche a favore di una maggiore variabilità 
₋ Comprendere l’importanza dell’esistenza dei virus come particelle 
utilizzabili in laboratorio 
₋ Comprendere come si ottengono organismi geneticamente modificati  
₋ Capire le implicazioni etiche riguardo alla tecnica della clonazione e 
dell’impiego terapeutico delle cellule staminali  
₋ Saper seguire le varie tappe del processo mediante cui gli scienziati 
riescono a individuare, isolare e copiare un gene di particolare interesse biologico  
₋ Saper spiegare come le conoscenze acquisite nel campo della genetica 
molecolare vengono utilizzate per mettere a punto le biotecnologie 
₋ Distinguere gli strati dell’interno della Terra in base alla composizione 
chimica e mineralogica  
₋ Distinguere gli strati dell’interno della Terra in base alle proprietà 
meccaniche 
₋ Comprendere il comportamento delle onde sismiche 
₋ Capire le dinamiche della crosta oceanica e continentale alla base degli 
spostamenti tettonici  
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
- Classificare gli idrocarburi alifatici e aromatici  
- Conoscere la nomenclatura degli idrocarburi  
- Identificare i vari tipi di isomeria  
- Attribuire il nome a un idrocarburo, a partire dalla struttura 
- Riconoscere il composto monofunzionale data la formula o il nome  
- Individuare nelle biomolecole le corrispondenti unità costitutive e le loro 
caratteristiche chimiche 
- Spiegare la differenza tra amido, glicogeno e cellulosa  
- Spiegare le proprietà biologiche delle proteine e dei lipidi in base alla loro 
struttura 
- Fornire una definizione di biotecnologia 
- Spiegare in che modo i batteri possono essere utilizzati per produrre 
proteine utili in campo medico e alimentare  
- Mettere a confronto le caratteristiche dei vari vettori cellulari 
- Descrivere la struttura generale dei virus mettendo in evidenza la loro 
funzione di vettori nei batteri e nelle cellule eucariote 
- Illustrare in che modo i retrovirus a RNA possono infettare una cellula 
- Spiegare che cos’è la clonazione e descrivere come si ottiene una cellula 
transgenica 
- Spiegare la differenza tra i diversi tipi di cellule staminali 
- Spiegare che cosa si intende per tecnologia del DNA ricombinante 
- Spiegare che cos’è una libreria di DNA 
- Descrivere il meccanismo della reazione a catena della polimerasi 
- Spiegare che cosa si intende per “transgenico” e OGM 
- Spiegare in che cosa consiste una terapia genica e in quali casi può essere 
applicata 
- Comprendere il fenomeno del paleomagnetismo 
- Comprendere i fenomeni che portano all’espansione dei fondali oceanici 



46 
 

- Descrivere le conoscenze scientifiche che hanno portato all’elaborazione 
della teoria della tettonica a placche 

 
METODO DI INSEGNAMENTO 
- lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point 
- visione di documentari come approfondimento a lezione 
- ricerche individuali che servono come verifiche in itinere 
- lettura di articoli scientifici 
- test in classe come verifiche (non valutate) dello studio individuale 
 
STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo:  
Chimica: Sadava - Hillis, “Chimica organica, biochimica e biotecnologie”, Zanichelli Scienze della 
Terra: Fantini - Monesi, “Elementi di Scienze della Terra”, Italo Bovolenta, Zanichelli  
- Appunti personali, Power Point forniti dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di 
  video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, computer per la 
  ricerca.  
- Tecnologie: LIM; videoproiettore, aula video 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: prove scritte, comprendenti sia test a risposta multipla, per accertare le 
conoscenze, la comprensione e le abilità raggiunte nella disciplina, sia domande aperte (con un 
massimo di righe utilizzabili) per promuovere e sviluppare le abilità argomentative; prove orali, di 
recupero e su base volontaria; prove pratiche, ovvero relazioni di laboratorio con peso di 
valutazione ¼ .  
- II Quadrimestre: verifiche in itinere, realizzate con test virtuali senza valutazione preparati 
ad hoc sugli argomenti trattati nelle lezioni precedenti; prove scritte, comprendenti sia test a 
risposta multipla, per accertare le conoscenze, la comprensione e le abilità raggiunte nella 
disciplina, sia domande aperte (con un massimo di righe utilizzabili) per promuovere e sviluppare 
le abilità argomentative; prove orali, ovvero esposizioni di ricerche individuali su un argomento 
concordato in classe con il docente. 
 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove 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 e 
monte ore 

CHIMICA  

Capitolo C1. Chimica organica: una visione d’insieme  
I composti del carbonio, le caratteristiche e l’ibridazione dell’atomo di carbonio, 
le diverse formule dei composti organici. L’isomeria, la stereoisomeria, 
l’isomeria ottica. Le caratteristiche dei composti organici, i gruppi funzionali, 
l’effetto induttivo, reazione omolitica ed eterolitica, reagenti elettrofili e 
nucleofili. 

Settembre 

Capitolo C2. Chimica organica: gli idrocarburi  
₋ Gli alcani: ibridazione dell’atomo di carbonio negli alcani, 
formula molecolare e nomenclatura degli alcani, isomeria di catena, isomeria 
conformazionale, proprietà fisiche e reazioni chimiche degli alcani: la 
combustione e l’alogenazione.  
₋ I cicloalcani: formula molecolare e nomenclatura, isomeria, 
proprietà fisiche, conformazione, reazioni chimiche dei cicloalcani: 
combustione, alogenazione e addizione.  
₋ Gli alcheni: ibridazione dell’atomo di carbonio negli alcheni, 
formula molecolare e nomenclatura degli alcheni, isomeria di posizione, di 
catena e geometrica, proprietà fisiche, reazioni di addizione al doppio legame: 
idrogenazione e addizione elettrofila.  
₋ Gli alchini: ibridazione dell’atomo di carbonio negli alchini, 
formula molecolare e nomenclatura degli alchini, isomeria di posizione e di 
catena, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di addizione al triplo legame: 
idrogenazione e addizione elettrofila.  
₋ Gli idrocarburi aromatici: il benzene, idrocarburi aromatici con 
uno o più sostituenti, nomenclatura e reattività: la sostituzione elettrofila 
aromatica, la reattività del benzene monosostituito, idrocarburi aromatici 
policiclici. 

Settembre - 
Ottobre 

Capitolo C3. Chimica organica: i derivati degli idrocarburi  
₋ Gli alogenuri alchilici: nomenclatura, classificazione, proprietà 
fisiche, reazioni di sostituzione nucleofila SN1 ed SN2 ed eliminazione.  
₋ Gli alcoli, gli eteri e i fenoli.  
₋ Alcoli: nomenclatura e classificazione, sintesi e proprietà 
fisiche e chimiche.  
₋ Reazioni degli alcoli: reazioni di rottura del legame O-H, 
reazioni di rottura del legame C-O, reazione di ossidazione, i polioli.  
₋ Eteri: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività.  
₋ Fenoli: proprietà fisiche e chimiche e reattività.  
₋ Aldeidi e chetoni: formule molecolari, nomenclatura, reazioni 
di sintesi, proprietà fisiche, reattività: addizione nucleofila, ossidazione e 
riduzione, reattivi di Fehling e Tollens.  
₋ Gli acidi carbossilici: formula molecolare, nomenclatura, 
sintesi, proprietà fisiche e chimiche, reattività: reazione di rottura del legame O-

Novembre - 
Dicembre 
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H, sostituzione nucleofila acilica.  
₋ Derivati degli acidi carbossilici: 
Esteri: nomenclatura, sintesi e reattività.  
Ammidi: classificazione e nomenclatura, sintesi e reattività.  
Ammine: nomenclatura, ammine aromatiche, proprietà fisiche e chimiche, 
reattività.  
₋ Polimeri: tipi di polimeri, copolimeri, reazioni di 
polimerizzazione: addizione radicalica e condensazione. 

Capitolo B1. Biochimica: le biomolecole  
₋ I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi, la 
chiralità, le strutture cicliche dei monosaccaridi e reazioni chimiche. Disaccaridi 
e polisaccaridi.  
₋ I lipidi. Trigliceridi, reazioni dei trigliceridi, fosfogliceridi, 
glicolipidi, steroidi, vitamine.  
₋ Gli amminoacidi e le proteine. Chiralità, nomenclatura e 
classificazione, struttura ionica dipolare, proprietà fisiche e chimiche.  
₋ Peptidi, classificazione delle proteine, struttura primaria, 
secondaria, terziaria e quaternaria. La denaturazione delle proteine.  
₋ Gli enzimi, interazione tra enzima e substrato, l’adattamento 
indotto, i cofattori, l’inibizione reversibile e irreversibile, effetti di pH e 
temperatura e concentrazione del substrato sugli enzimi. 

Febbraio 

Capitolo B2. Biochimica: il metabolismo energetico 
₋ Il metabolismo cellulare: vie metaboliche, regolazione di 
flusso, vie anaboliche e cataboliche, reazioni di ossidoriduzione, i trasportatori di 
elettroni 
₋ Glicolisi e fermentazioni: fase endoergonica e fase 
esoergonica, il destino del piruvato, fermentazioni 
₋ Respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa del 
piruvato, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa 
₋ Biochimica del corpo umano: esigenze metaboliche del nostro 
organismo, metabolismo di zuccheri, lipidi e proteine, regolazione ormonale 

Febbraio - 
Marzo 

Capitolo B3. Biochimica: la fotosintesi 
₋ Caratteri generali della fotosintesi, reazioni della fase 
luminosa, ciclo di Calvin, gli adattamenti delle piante all’ambiente 

Febbraio 

Capitolo B4: Dal DNA all’ingegneria genetica 
₋ Nucleotidi e Acidi nucleici: struttura e nomenclatura dei 
nucleotidi, classificazione degli acidi nucleici, struttura del DNA, replicazione del 
DNA, trascrizione del DNA 
₋ Genetica dei virus: caratteristiche strutturali, ciclo litico e 
lisogeno, virus animali a DNA e a RNA 
₋ Geni che si spostano: plasmidi, coniugazione, trasduzione, 
trasformazione 
₋ Tecnologia del DNA ricombinante: il DNA ricombinante e 
l’ingegneria genetica, tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione, la DNA ligasi, i 
vettori plasmidici e il clonaggio di un gene, la PCR e l’elettroforesi 

Marzo - 
Aprile 
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₋ Sequenziamento del DNA: metodo Sanger e tecniche di 
sequenziamento di nuova generazione 
₋ Clonazione ed editing genomico: clonazione, editing genomico 
e sistema CRISPR/Cas9 
₋ L’era della genomica: scienze omiche, genomica strutturale, 
comparativa e funzionale 

Capitolo B5: Applicazioni delle biotecnologie 
₋ Biotecnologie mediche: OGM, farmaci ricombinanti, nuove 
generazioni di vaccini, terapia genica e cellule staminali 
₋ Biotecnologie per l’agricoltura: piante geneticamente 
modificate transgeniche e cisgeniche 

Aprile 

SCIENZE DELLA TERRA  

Capitolo 4: Terremoti 
₋ fenomeni sismici 
₋ onde sismiche 
₋ energia dei terremoti 
₋ maremoti 
₋ rischio sismico in Italia 
₋ difesa dai terremoti 

Dicembre 

Capitolo 6: L’interno della Terra 
₋ conoscenze dirette 
₋ densità e temperatura 
₋ campo magnetico 
₋ onde sismiche e zona d’ombra 
₋ strati interni della Terra 
₋ principio di isostasia 
₋ geoterma e flusso di calore 

Dicembre 

Capitolo 7: Dinamismo terrestre 
₋ dorsali e fosse oceaniche 
₋ teoria dell’espansione dei fondali oceanici 
₋ paleomagnetismo 
₋ teoria della tettonica delle placche 
₋ margini divergenti e convergenti 
₋ l’orogenesi 

Gennaio 

MODULO PLURIDISCIPLINARE: 
IN ACCORDO CON I COLLEGHI DI FILOSOFIA E DI RELIGIONE SI PROPORRÀ AI RAGAZZI UNA LEZIONE 
CON SIMULAZIONE DI COMITATI BIOETICI IN SEGUITO ALLA TRATTAZIONE DELLE TECNICHE DI 
EDITING GENOMICO E ALLE CONSEGUENZE CHE L’USO SISTEMATICO DI ALCUNE PRATICHE POSSA 
PORTARE NELLA SOCIETÀ 

Maggio 
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Docente: Capriulo Diego   
Materia: Matematica                                  Classe: 5^ASA 
 
INTRODUZIONE 
Ho conosciuto e seguito la classe 5^ASA in questi ultimi tre anni scolastici alternando momenti di 
didattica in presenza a periodi di didattica a distanza. La classe è composta da 30 studenti molto 
eterogenei tra loro sia per interessi, sia per approccio all’apprendimento. Sin dal terzo anno gli 
alunni hanno mostrato una vivace curiosità per la materia ed alcuni studenti si sono subito distinti 
positivamente dal gruppo classe mostrando propensione allo studio della materia, vivo interesse e 
risultati considerevoli. Se da un lato la DID ha permesso a me e agli studenti di sperimentare nuove 
forme di didattica, dall’altro ha accentuato le già importanti disuguaglianze presenti in classe. In 
quest’anno scolastico l’invito rivolto agli alunni è stato quello di uno studio meno mnemonico 
attraverso le dimostrazioni dei più importanti teoremi dell’Analisi ed individuando, ove possibile, 
strategie differenti per la risoluzione dei problemi e degli esercizi proposti. Una buona parte degli 
allievi ha subito mostrato un atteggiamento positivo e propositivo e grazie ad un impegno 
costante ha raggiunto risultati più che soddisfacenti ma permangano in circa un terzo degli alunni 
evidenti fragilità applicative e uno studio non sempre adeguato. Pertanto all’interno della classe 
possiamo individuare sostanzialmente tre gruppi differenti. Un primo gruppo, meno numeroso, 
che si è caratterizzato per costante impegno e partecipazione, un secondo gruppo che ha alternato 
momenti di studio più intenso a momenti meno proficui e un terzo gruppo formato da alunni poco 
interessati e poco motivati. Al fine di far conseguire agli alunni più fragili le abilità e le competenze 
minime, il programma ha subito in diversi momenti un rallentamento generale. 
 
MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 132 
Totale: 112 al 12/05 (previste altre 13 ore entro termine lezioni)  
 
COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
● FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE.  
● ALGEBRA DEI LIMITI.  
● CONTINUITÀ.  
● CALCOLO DIFFERENZIALE.  
● CALCOLO INTEGRALE ED EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
ABILITÀ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
- operare con i numeri complessi; 
- rappresentare e operare con intervalli in R; 
- riconoscere insiemi numerici limitati;  
- stabilire l’estremo superiore (l’estremo inferiore) di un insieme numerico limitato;  
- individuare massimo (minimo) di un insieme numerico limitato.  
- riconoscere una funzione reale;  
- fornire la definizione di dominio, codominio e immagine di una funzione;  
- rappresentare il grafico di una funzione numerica;  
- individuare nel grafico di una funzione gli zeri della funzione;  
- stabilire il campo di esistenza di semplici funzioni;  
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- delimitare le regioni del piano cartesiano;  
- riconoscere funzioni invertibili e costruire la funzione inversa;  
- tracciare il grafico della funzione inversa;  
- determinare la funzione composta mediante due o più funzioni assegnate;  
- stabilire il dominio di funzioni composte mediante semplici funzioni;  
- distinguere le funzioni pari e dispari;  
- studiare il segno di una funzione; 
- definire una successione convergente; 
- definire una successione divergente;  
- distinguere una successione limitata da una illimitata; 
- verificare il limite di una successione numerica;  
- dimostrare e applicare i teoremi fondamentali sui limiti di successione;  
- operare con limiti di successioni numeriche;  
- fornire la definizione di limite e la sua interpretazione grafica; 
- verificare in base alla definizione, limiti di funzioni reali di una variabile reale;  
- conoscere e dimostrare i teoremi sui limiti; 
- effettuare il calcolo dei limiti precisando i riferimenti teorici e risolvendo le forme 
indeterminate; 
- applicare i teoremi sui limiti; 
- verificare, in base alla definizione, la continuità di funzioni semplici e composte;  
- individuare e classificare i punti di discontinuità di una funzione; 
- determinare l’esistenza di asintoti per il grafico di una funzione; 
- stabilire se una funzione è infinitesima [infinita] e sanno confrontare infinitesimi 
[infiniti]; 
- fare la previsione di grafico di una funzione dopo averne impostato lo studio; 
- calcolare, mediante la definizione, la derivata di funzioni semplici;  
- associare al rapporto incrementale il suo significato geometrico;  
- determinare l’equazione della retta tangente e della normale ad una curva in un suo 
punto; 
- studiare l’andamento grafico nell’intorno di un punto di una funzione ivi continua ma 
non derivabile; 
- individuare e classificare i punti di non derivabilità di una funzione; 
- determinare la funzione derivata prima;  
- determinare la derivata della somma algebrica, del prodotto, del quoziente di 
funzioni; 
- determinare la derivata delle funzioni composte e la derivata della funzione inversa; 
- determinare la derivata delle funzioni elementari;  
- determinare la derivata delle principali funzioni; 
- calcolare le derivate successive di una funzione data;  
- calcolare il differenziale di una funzione e interpretare geometricamente il suo 
significato; 
- enunciare e applicare i Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy; 
- enunciare e applicare il teorema di De L’Hôpital: 
- risolvere forme indeterminate di limiti utilizzando il teorema di De l’Hopital;  
- determinare gli intervalli in cui una funzione è crescente o decrescente;  
- determinare i punti di massimo e di minimo relativi per una funzione;  
- stabilire condizioni necessarie e condizioni sufficienti per l’esistenza di punti di 
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minimo o di massimo relativi;  
- ricercare i punti di massimo e di minimo assoluti;  
- studiare la concavità di una funzione;  
- determinare i punti di flesso Individuare e studiare le principali caratteristiche di una 
funzione e del suo diagramma nel piano cartesiano;  
- ricavare da un contesto problematico, le informazioni necessarie a costruire una 
funzione e a studiarla;  
- determinare l’integrale indefinito di funzioni elementari;  
- calcolare la classe di primitive di una funzione utilizzando i dovuti metodi di 
integrazione;  
- enunciare il concetto di funzioni integrabili secondo Darboux o secondo Riemann; 
- eseguire il calcolo di integrali definiti;  
- conoscere e applicare il teorema della media;  
- costruire e studiare la funzione integrale;  
- conoscere e dimostrare il teorema fondamentale del calcolo integrale;  
- calcolare aree di superfici piane integrando sia rispetto a x che rispetto a y; 
- calcolare volumi di solidi di rotazione e lunghezze di archi; 
- saper risolvere equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili, 
omogenee e lineari. 
 
COMPETENZE 
 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono:  
- il campo dei numeri complessi; 
- il concetto di funzione reale di variabile reale e di successione;  
- la classificazione e le proprietà delle funzioni; 
- la definizione di limite di una funzione e i teoremi relativi; 
- il concetto di continuità di una funzione;  
- la definizione di derivata di una funzione, il suo significato geometrico, i teoremi 
relativi e le regole di derivazione; 
- il concetto di massimo e minimo e di flesso per una funzione; 
- il significato di asintoto di una funzione; 
- il concetto di integrale indefinito e definito e i metodi di integrazione; 
- i teoremi del calcolo differenziale; 
- il calcolo di aree e volumi di solidi particolari; 
- risolvere un’equazione differenziale a varabili separabili; 
- analizzare situazioni problematiche utilizzando gli strumenti forniti dall’analisi 
matematica per elaborare soluzioni opportune; 
- utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale per la descrizione e la modellizzazione 
di fenomeni d varia natura. 

 
 
CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI 
DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
La matematica ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici generali: 
- ampliamento della cultura di base; 
- elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni; 
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- maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà; 
- acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti a 
quelli proposti 
secondo un approccio multidisciplinare; 
- potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi; 
- consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un 
discorso compiuto usando una terminologia appropriata. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
La disciplina è stata trattata non come una pura memorizzazione di una serie di formule o una 
applicazione meccanica di regole, ma come un’analisi continua di vari problemi che, mediante un 
susseguirsi di ragionamenti logici, serve per dimostrare la validità di una tesi, note che siano 
determinate ipotesi. Di ogni argomento trattato a lezione oltre alla parte teorica e dimostrativa 
sono stati presentati e discussi molti esercizi di approfondimento e di esemplificazione. Durante 
l’anno è stato condiviso con gli studenti diverso materiale (dispense e appunti) di produzione del 
docente attraverso la piattaforma Google Classroom. Oltre ai momenti di incontro durante le 
lezioni, gli studenti hanno potuto comunicare col docente attraverso l’indirizzo personale di posta 
elettronica istituzionale per chiarire eventuali dubbi e/o richiedere aiuto per gli esercizi assegnati. 
 
STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di Testo: L. Sasso, C. Zanone “Colori della Matematica” Edizione Blu Vol. 5 αβ Petrini -  Dea 
Scuola 
Dispense, appunti e materiale di approfondimento fornito dal docente.  
Tecnologie: LIM, Google Classroom, Google Meet (Gsuite), Zoom, Agenda del Registro Elettronico, 
Geogebra, Drive, Posta Elettronica, Tavoletta Grafica.  
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
 
- I Quadrimestre: 2 prove scritte 
- II Quadrimestre: 3 prove scritte + 1 Simulazione di Seconda Prova  
 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate. 
Per la valutazione delle prove scritte si è fatto riferimento alla Griglia di Dipartimento presente nel 
PTOF. Contribuiscono alla valutazione finale il grado di impegno, interesse e partecipazione 
dimostrati dall’allievo. Al termine delle lezioni sono previste sei ore di potenziamento dedicate alla 
preparazione della Seconda Prova di Matematica. 

 

 

 

 

 



54 
 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  
LEGENDA: SI INDICANO CON (*) LE DIMOSTRAZIONI SVOLTE 

Modulo Periodo  

Funzioni reali di variabile reale: Intervalli e intorni. Insiemi limitati e illimitati. 
Estremo inferiore ed estremo superiore. Massimo e minimo di un insieme. 
Unicità del massimo e del minimo (*). Punti di accumulazione e punti isolati. 
Funzioni reali di una variabile reale. Funzioni iniettive. Funzioni suriettive. 
Funzioni biiettive. Estremo superiore e estremo inferiore. Massimo e minimo di 
una funzione. Funzioni monotone, pari o dispari. Funzioni periodiche. Il dominio, 
il codominio, l’immagine e la controimmagine di una funzione. Proprietà 
dell’immagine e della controimmagine (*). Funzioni composte. Funzione inversa. 
Segno di una funzione.  

 
 
 
Settembre

Ottobre 

Successioni e limiti: Predicato vero definitivamente. Definizione di successione. 
Successione definitivamente crescente, successione definitivamente 
decrescente. Successioni convergenti e divergenti: limiti di successioni. Ogni 
successione convergente è limitata (*) Teorema della permanenza del segno (*). 
Sommatoria. Proprietà della sommatoria. Progressione aritmetica. Progressione 
geometrica. Somma dei primi n termini di una progressione geometrica e 
aritmetica (*). Serie geometrica. Dimostrazioni per induzione. Passo base, passo 
induttivo, ipotesi induttiva. Confronto fra le successioni 2^n e n!. Ordine di 
infinito. Limiti di successioni. Teorema della permanenza del segno (*). Teorema 
del confronto (*). Teorema dei carabinieri (*). Prodotto di una successione 
limitata per una successione infinitesima (*). Somma dei quadrati, somma dei 
cubi (*). Successioni definite per ricorrenza. Successione di Fibonacci.  

 
 
 
 
 
Novembre 

Limiti di funzioni: Definizioni di limite di una funzione. Limite destro e limite 
sinistro. Verifica del limite di funzioni razionali intere e fratte, irrazionali, 
logaritmiche ed esponenziali. Teoremi fondamentali sui limiti. Teorema di 
unicità del limite (*). Teorema del confronto. Operazioni sui limiti. Limiti che si 
presentano in forma indeterminata e tecniche per la loro risoluzione.  Limiti 
notevoli (sviluppini). 

 
Novembre 
Dicembre 

Continuità: Concetto intuitivo di continuità di una funzione. Definizione di 
continuità delle funzioni numeriche reali. Operazioni tra funzioni continue.  La 
continuità delle funzioni elementari. Le proprietà delle funzioni continue 
Teorema sulla continuità delle funzioni composte. La continuità delle funzioni 
invertibili. Punti di discontinuità per una funzione. Asintoti del diagramma di una 
funzione. Tecniche per il calcolo degli asintoti e loro rappresentazione grafica. 
Infinitesimi e loro confronto. Infiniti e loro confronto. Il grafico probabile di una 
funzione Teorema della permanenza del segno. Teorema di Weierstrass. 
Teorema dei valori intermedi. Teorema degli zeri. 

 
 
 
 Dicembre 

Gennaio 
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Il calcolo differenziale: Rapporto incrementale e definizione di derivata in un 
punto. Esempi di funzioni continue ma non derivabili. Significato geometrico 
della derivata. Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto. 
Relazione tra continuità e derivabilità (*). La funzione derivata. Derivate delle 
funzioni elementari e regole di derivazione. Derivate delle principali funzioni. 
Derivate della funzione composta e della funzione inversa. Punti di non 
derivabilità: punto angoloso, punto di cuspide, flesso a tangente verticale. Il 
Teorema di Rolle (*), significato geometrico. Il Teorema di Lagrange (*), 
significato geometrico e corollari (*). Il Teorema di Cauchy (*). Il Teorema di De 
L’Hôpital. Punti di massimo e minimo relativi e assoluti. Derivate di ordine 
superiore. Funzioni crescenti e decrescenti. Teoremi sulla concavità e convessità 
di una curva (*). Punti di flesso. Classificazione dei punti di flesso. 
Rappresentazione grafica di una funzione. Problemi di massimo e di minimo. Il 
differenziale e il suo significato geometrico. 

 
 

 
Febbraio 

Marzo 
 

 
 

 

Integrali indefiniti: Primitiva di una funzione. Proposizioni sull’insieme delle 
funzioni primitive (*). L’integrale indefinito. L’integrale definito è un operatore 
lineare (*).  Integrali indefiniti immediati. Integrale di una funzione composta. 
Integrazione per decomposizione. Integrazione di funzioni razionali fratte. 
Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti.  

 
Aprile 

 

Integrali definiti: Approccio intuitivo. Area del trapezoide. Decomposizione e 
partizione di un intervallo. Somma integrale superiore e somma integrale 
inferiore. Integrale di Darboux. Somma di Cauchy-Riemann. Integrale di 
Riemann. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media (*).  La funzione 
integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale (*). Formula 
fondamentale del calcolo integrale (*). Area della parte di piano delimitata dal 
grafico di due o tre funzioni.  Volume di un solido di rotazione: rotazione attorno 
all’asse delle ascisse o delle ordinate.  Gusci cilindrici. Metodo delle sezioni.  

 
 

    
Maggio 

 

Equazioni differenziali: Cenni alle equazioni differenziali ordinarie. Problema di 
Cauchy. Equazioni differenziali a variabili separabili. 

   Dopo il  
 15 Maggio     
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Docente:  ZARAMELLA FABIO 
Materia:  Insegnamento della Religione Cattolica                            Classe: 5^ ASA 
 
INTRODUZIONE 
Il gruppo di ventisei studenti che ha svolto il percorso didattico di Religione Cattolica per tutti i 
cinque anni di corso è composto da alunni adeguatamente motivati e preparati culturalmente. 
Interessati ad approfondire le proprie conoscenze nell’ambito di questa disciplina e a sviluppare 
confronti tra le tematiche comuni svolte dalle diverse discipline del curricolo, tutti gli studenti 
hanno sempre continuato a crescere in autonomia raggiungendo in modo soddisfacente il livello 
delle competenze della disciplina descritto nel Ptof e nel relativo piano di lavoro. Tutti gli studenti 
hanno dimostrato una crescente padronanza dei contenuti, capacità di approfondimento, critica 
razionale personale e autogestione espositiva con uso specifico del linguaggio disciplinare. La 
partecipazione al dialogo educativo è stata abbastanza buona per tutti, alcuni si sono distinti per 
intraprendenza e motivazione. 
 
MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 33 
Totale: 27 al 12/05 (previste altre 3 ore entro termine lezioni) 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni  
conoscono:  
- il ruolo della religione nella società in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul 

principio della libertà religiosa e della dignità umana; 
- l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti-sociali, 

all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita 
fondata sulla dignità umana che essa propone; 

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

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

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

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

▪ motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e 
dialogare in modo aperto, libero e costruttivo; 

▪ confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano- 
cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio Ecumenico 
Vaticano II, e verificarne gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura; 

▪ distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: 
istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed 
educative, soggettività sociale. 
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COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per  
una lettura critica del mondo contemporaneo;  
 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 
Queste competenze si traducono in tre ambiti personali: attitudine all’approfondimento; 
attitudine al giudizio e attitudine alla discussione razionale. 

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

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

 
STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo:  
- Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e 
dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di video e documentari forniti 
dall’insegnante, letture individuali suggerite, computer per la ricerca.  
- Tecnologie: LIM; videoproiettore, l’aula informatica e l’aula video. 

- Libro di Testo: Porcarelli-Tibaldi, il nuovo LA SABBIA E LE STELLE, SEI Torino (come 
riferimento e traccia base) 

- Sono stati utilizzati appunti personali e schede con spunti di approfondimento per la 
discussione in classe, ci si è avvalsi della visione di documenti filmati e altri video forniti 
dall’insegnante e/o proposti dagli studenti in riferimento alle tematiche affrontate, del 
computer per la ricerca e LIM per la proiezione di documenti e materiali. Sono 
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stati segnalati e utilizzati siti internet specifici della disciplina adatti a reperire informazioni 
e dati affidabili su: Bibbia, Documenti fondamentali della Chiesa Cattolica, Vita delle Chiese 
Cristiane (cattolica, ortodossa, delle diverse comunità riformate), Diocesi di Padova, Treviso 
e Vicenza, Movimenti e Associazioni di Vita religiosa e di Volontariato Sociale.  

- Tecnologie: la scuola ha messo a disposizione vari strumenti tecnologici, incrementati di 
numero e di qualità in tutto il quinquennio: LIM, videoproiettore, aula informatica e aula 
video che sono stati utilizzati secondo necessità. 

- Come conseguenza positiva del lavoro in DDI degli scorsi anni (e occasionalmente e 
individualmente in quest’anno scolastico) è diventato abituale l’utilizzo delle piattaforme 
messe a disposizione dalla istituzione scolastica 

- Si ritiene “strumento di lavoro” particolarmente rilevante in questo particolare periodo, la 
determinazione alla partecipazione e la costanza della motivazione che ciascun alunno ha 
saputo attuare.   
 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La verifica dell'apprendimento nell’I.R.C. viene fatta con modalità differenziate, tenendo conto del 
grado di difficoltà degli argomenti, dell'esiguo tempo a disposizione e del processo di 
insegnamento attuato.  
Sono stati utilizzate le seguenti modalità: a) interventi spontanei di chiarimento degli allievi; b) 
ricerche personali e/o presentazioni orali di argomenti. 
 
PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

ETICA delle RELAZIONI: In relazione con me stesso 
“Tu hai di Bello che…” 
“Caro Me Stesso Mi scrivo” 
“Dispersi su un’isola deserta” 
Nessun Uomo E’ un’ Isola (Donne, Hemingway, Merton) 

1° periodo 
6 ore 

ETICA DELLE RELAZIONI: In relazione con l’Altro (che amo) 
“Ingredienti e spostamenti” 
Matrimonio religioso e civile, Unione civile (con relative regolamentazioni e 
legislazioni) 

1° e 2° 
periodo 
8 ore 

ETICA DELLE RELAZIONI: In relazione con l’Altro (diverso da me) 
Tanti modi di essere diversi 
“Straniero è bello” 
Il conflitto, la risoluzione del conflitto, la Pace 

2° periodo 
3 ore 

A SCUOLA DI LIBERTA’ (attività di approfondimento e presentazione di lavori 
individuali in relazione al percorso di EC)  

1° periodo 
4 ore 

TEMI DI DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA con riferimento al Concilio Vaticano 
II e in materia di: economia, lavoro, etica, politica, cultura 

2° periodo 
9 ore* 
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Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in 
calendario  3 ore* (lezioni) : approfondimenti, risposte alle domande degli 
studenti, lavoro a piccoli gruppi sui temi affrontati di Dottrina Sociale della 
Chiesa 

 

 
GRIGLIA di VALUTAZIONE per l’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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Docente: Barbera Gabriella  
Materia: EDUCAZIONE CIVICA                           Classe: 5^ASA 
 
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. 
 
MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore minimo previsto: 33 
Monte ore effettivo: 41 al 12/05 (prevista ulteriore 1 ora entro termine lezioni) 
 

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 
- Realizzare materiali informativi e agire quotidianamente per la tutela e la salvaguardia 
dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità.  
- Osservare scrupolosamente e far osservare i comportamenti previsti dai diversi protocolli 
in casi di emergenza.  
- 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. 
- Rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale, nazionale e comunitario, grazie alla conoscenza 
dell’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese e degli ordinamenti 
comunitari. 
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
- 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. 
- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 
- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Si fa riferimento alle metodologie adottate dalle singole discipline concorrenti. 
 
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.  
 
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  
-Attività di ricerca in relazione a criteri definiti 
-Prove strutturate e/o semi-strutturate (per esempio, test con risposta singola, vero/falso, a scelta 
multipla, a completamento, con individuazione di relazioni di tipo causale o temporale, con 
interpretazione di fonti e documenti di vario genere, carte, tabelle di dati, grafici) 
Prove orali: 
-Esposizione di ricerche 
Prove pratiche: 
-Prove autentiche o esperte 
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 
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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) 

“Paesaggio e territorio: salvaguardia, valorizzazione, tutela e 
sostenibilità”. 

Discipline coinvolte Storia, Filosofia, Fisica, Inglese, Disegno e storia dell’arte, Italiano 
Tipologia di prova 
(selezionare) 

- Prova comune (realizzazione sito web) 
- Prove nelle singole discipline 

Tipologia di valutazione per 
Prova comune 
(selezionare) 

- livelli di competenza 
- voto numerico 

Tipologia di valutazione per 
singole discipline 
(selezionare) 

 
- voto numerico 

Strumenti di valutazione 
(selezionare) 

- griglie di valutazione predisposte dai singoli docenti 
- griglia di valutazione del PTOF (segue) 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO: EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEO ARGOMENTO DISCIPLINA PERIODO 
(I, II) 

N. ORE 

COSTITUZIONE Il Presidente della Repubblica italiana 

I principi fondamentali della Costituzione 
italiana (artt. 1,2,3,4,7,8,9,10,11) 

H. Arendt, “La banalità del male. Eichmann 
a Gerusalemme” (attività connessa alla 
Giornata della memoria) 

Il confine orientale e le foibe (attività 
connessa alla Giornata del ricordo) 

 

Storia 

Storia e 
Filosofia 

Storia e 
filosofia 

Storia 

I 

I e II 

 

I 

II 

1 

3 

 

2 

1 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE: 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIE 
RINNOVABILI: IL 
FOTOVOLTAICO 

 

Limiti e potenzialità della scienza 

La speculazione edilizia nell’Italia del 
miracolo economico 

 

 

Lo sviluppo urbanistico nell’800 e il 
problema degli slums 

Sviluppo sostenibile, educazione 
ambientale, tutela del patrimonio e del 
territorio. Letteratura femminile e parità di 
genere 

Dai combustibili fossili alle alternative 
“green”: energia pulita per uno sviluppo 
sostenibile 

L’Antropocene e l'alterazione del ciclo del 
carbonio, le conseguenze negative della 
modernità 

Filosofia  

Storia 

 

 

Disegno e 
Storia 
dell’Arte 

Inglese 

 

 

Scienze 

I 

II 

I 

 

 

 

I 

II 

 

I 

5 

2 (per 
pianific
azione 
e 
organiz
zazione 
lavori) 

1 

 

4 

 

2 
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ENERGIE 
RINNOVABILI E 
GEOPOLITICA: IL 
NUCLEARE 

 

Pannelli fotovoltaici: tipologie di impianti,  
permessi per l’installazione, vincoli 
paesaggistici e impatto ambientale, 
smaltimento e riciclo del materiale 
esausto, risparmio energetico, bollette a 
confronto e analisi delle spese, il GSE e le 
norme della compravendita di energia, 
sviluppi futuri, materiali innovativi, costi 
dell’impianto e agevolazioni fiscali. 

Fisica I 2 (per 
pianific
azione 
e 
organiz
zazione 
lavori). 

Svolgim
ento 
autono
mo 

Fissione VS fusione: il progetto ITER e 
centrali a fissione EPR o di nuova 
generazione, analisi costi/benefici, il 
problema della gestione delle scorie, 
impatto ambientale, incidenti e tempi di 
vita degli isotopi radioattivi, l’uranio e i 
problemi geopolitici, il nucleare in Italia, il 
nucleare in Europa, la  manipolazione 
dell’informazione, perché temiamo il 
nucleare, L'AIEA e i suoi compiti, Guerra in 
Ucraina: problematiche legate a gestione e 
protezione delle centrali nucleari in casi di 
criticità. 

Fisica II 2 (per 
pianific
azione 
e 
organiz
zazione 
lavori). 

Svolgim
ento 
autono
mo 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Costruzione di un sito internet inerente le 
tematiche sviluppate sulla sostenibilità 

 

 

Discipline 
che 
concorrono 
all’UDA: 
Fisica, 
storia, 
filosofia, 
Disegno e 
storia 
dell’arte, 
Italiano 

 2 ore 
(pianfic
azione 
e 
organiz
zazione 
dei 
lavori) 

Svolgim
ento 
autono
mo 

LEGGE SULLA 
TUTELA 

Stesura di una legge sulla tutela 
ambientale in ottica agenda 2030 con 

Italiano I 2 (per 
pianific
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AMBIENTALE particolare attenzione al tema della 
transizione ecologica. Integrazione degli 
articoli 9 e 41 della Costituzione. 
Problematizzazione e proposte di 
intervento a livello locale e nazionale. 
Stesura di una relazione che mette in 
evidenza la reale necessità di agire in breve 
tempo, con esempi di disastri ambientali 
verificatesi a livello regionale. 
Partecipazione al concorso “Una giornata 
di formazione a Montecitorio”. 

azione 
e 
organiz
zazione 
lavori) 

2 (per 
stesura 
relazion
e) 

4 (per 
stesura 
disegno 
di 
legge) 

1 (per 
verifica 
abilità e 
compet
enze 
acquisit
e) 
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Allegato 2 – Simulazione della Prima Prova d’Esame 
Liceo “Tito Lucrezio Caro” - Cittadella 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 
6 aprile 2022 

 
TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 
PROPOSTA A1 
Cesare Pavese, Il mito  
 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

25 

Verrà il giorno che il giovane dio sarà un uomo, 
senza pena, col morto sorriso dell'uomo 
che ha compreso. Anche il sole trascorre remoto 
arrossando le spiagge. Verrà il giorno che il dio 
non saprà più dov'erano le spiagge d'un tempo. 
Ci si sveglia un mattino che è morta l'estate, 
e negli occhi tumultuano1 ancora splendori 
come ieri, e all'orecchio i fragori del sole 
fatto sangue2. È mutato il colore del mondo. 
La montagna non tocca più il cielo; le nubi 
non s'ammassano più come frutti; nell'acqua  
non traspare più un ciottolo. Il corpo di un uomo 
pensieroso si piega, dove un dio respirava. 
Il gran sole è finito, e l'odore di terra, 
e la libera strada, colorata di gente 
che ignorava la morte. Non si muore d'estate. 
Se qualcuno spariva, c’era il giovane dio 
che viveva per tutti e ignorava la morte. 
Su di lui la tristezza era un'ombra di nube. 
Il suo passo stupiva la terra. 
Ora pesa la stanchezza su tutte le membra dell'uomo, 
senza pena: la calma stanchezza dell'alba 
che apre un giorno di pioggia. Le spiagge oscurate 
non conoscono il giovane, che un tempo bastava 
le guardasse. Né il mare dell'aria rivive 
al respiro. Si piegano le labbra dell'uomo 
rassegnate, a sorridere davanti alla terra. 
[Ottobre 1935] 
 
1. tumultuano: si affollano in modo concitato. 
2. fatto sangue: rosso sangue (perché al tramonto). 

 
 
Comprensione e analisi  
1. Nella poesia le stagioni dell’anno rappresentano simbolicamente quelle della vita. Spiega il parallelismo facendo 
riferimento al testo. 
2. Qual è il tema principale della poesia? 
3. Spiega il significato della seguente affermazione: “Non si muore d’estate” (verso 16). 
4. A quale verso il poeta ha voluto conferire un particolare risalto? Con quali scelte stilistiche? 
5. Il titolo della poesia può essere interpretato in vari modi: spiega i significati che può assumere. 
 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 
 
Interpretazione 
Utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze, esponi le tue considerazioni sul tema, sollevato dalla poesia, del 
passaggio dalla giovinezza all’età adulta, dalla spensieratezza al disagio esistenziale e alla stanchezza di vivere. 
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PROPOSTA A2 
 
Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 
La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima guerra (1941-
1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo di “Menzogna e 
sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la Storia ignora. La 
narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza 
dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 
 
Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. [...] Uscivano 
dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun 
allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: 
“Lioplani”1. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e 
il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 
“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, le rispose 
all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 [...]. 
Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come avesse i 
pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra 
le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, 
splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 
Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva verso di 
lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi 
ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. [...] Useppe, accucciato 
contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è 
niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina 
stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare:  
“Nente...” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 
I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono in quel 
riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il 
suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 
Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 che nascondeva il 
sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte 
dello Scalo Merci. [...] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra 
il solito polverone di rovina, Ida ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli 
allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E 
correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 
“Bii! Biii! Biiii!” 9 

Il loro caseggiato era distrutto [...]  
Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di 
rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, 
____________________ 

1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
2 in collo: in braccio. 
3 incolume: non ferito. 
4 accosto: accanto. 
5 pulverulenta: piena di polvere. 
6 divelte: strappate via. 
7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe. 
 
sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di 
qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 
“Bii! Biii! Biiii!” 
 
Comprensione e analisi 
1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e figlioletto si 
trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi. 
2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione sonora? 
Quale effetto produce? 
3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo innocente del 
bambino? 
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4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una memoria vivida 
e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato simbolico. 
 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 
 
Interpretazione 
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di finzione, 
problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse soluzioni; dall’altra, in 
particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi 
enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel 
testo con altri esempi tratti dal tuo percorso scolastico o personale. 
 
 
TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 
PROPOSTA B1 
Ilaria Capua, La fragilità dell'essere umano e la conoscenza scientifica 
 
Il testo è tratto dal saggio Il dopo. Il virus che ci ha costretto a cambiare mappa mentale 
(Mondadori, Milano 2020) di Ilaria Capua, virologa e docente presso l'Università della Florida. 
Analizzando la diffusione del Covid-19, l'autrice sostiene l'importanza che la conoscenza e la 
scienza tornino ad avere un ruolo centrale per affrontare con razionalità il difficile momento storico 
che ha seguito la pandemia e "ripensare" il futuro con una nuova consapevolezza. 
 
Non siamo la Milano del 1630 alle prese con la peste bubbonica: viviamo in città che vantano 
condizioni igienico-sanitarie inimmaginabili fino a pochi decenni fa, abbiamo farmaci, tecnologie e 
strumentazioni mediche che ci permettono di tenere in vita persone che, alla fine del Novecento 
(vent'anni fa), in vita non sarebbero. Abbiamo antibiotici, medici superspecializzati, reparti di 
rianimazione. Se questo sistema collassa (e non è accaduto solo in Italia, ma anche a Londra, a New 
York e a Madrid) è perché è fragile. 
Il nostro sistema è fragile e non lo sapevamo. 
Noi siamo fragili e non lo sapevamo. 
Con questo, non sto auspicando un ritorno al Medioevo: non credo nemmeno sia possibile decidere 
di muoverci solo a piedi o a cavallo, per esempio. Né lo vorrei.  
Preferisco considerare la comparsa del SARS-CoV-2 uno stress test, in grado di misurare la fragilità 
delle innumerevoli sfaccettature di ciò che abbiamo creato. Del concetto di salute, prima di tutto. 
Dell'organizzazione (o disorganizzazione) di un paese. 
Della nostra capacità di rispondere, di essere flessibili. 
Siamo stati avvertiti. Se domani scoppiasse una nuova pandemia, dobbiamo farci trovare pronti. Per 
questo è importante cercare di individuare le ragioni delle nostre fragilità. 
Dobbiamo diventare più solidi, ma in modo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e delle altre 
creature del pianeta. 
È oggi più che mai evidente che noi esseri umani siamo tutti interconnessi e, più ancora, dipendenti 
dalle altre forme di vita sulla Terra. Siamo abituati a considerare la salute come un bene primario 
che appartiene solo a noi stessi, ma non è così: siamo immersi nell'ambiente e legati a esso. 
Si dice che un battito d'ali di una farfalla in Cina possa provocare un tornado dall'altra parte del 
mondo: che fosse vero lo sapevamo, il punto allora è quanto tempo siamo disposti a concedere 
all'effetto domino per dare corpo al tornado. 

                                       (I. Capua, Il dopo. Il virus che ci ha costretto a cambiare mappa mentale, 
                                                                                                           Mondadori, Milano 2020) 

 
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? 
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3. In che senso, secondo la scienziata, la comparsa del virus può essere considerata «uno stress test» 
(r. 10)? 
4. Quale ruolo l'autrice assegna alla ricerca delle cause? 
5. Rifletti sulle caratteristiche formali del testo e valutane l’efficacia comunicativa e divulgativa. 
 
Produzione 
Dopo avere riflettuto sulle considerazioni dell'autrice del saggio relative al rapporto tra fragilità 
umana e conoscenza, esprimi le tue riflessioni sull'importanza del sapere scientifico e della sua 
divulgazione per costruire un futuro migliore. 
Sviluppa le tue argomentazioni facendo opportuni confronti e riferimenti ad altri autori a te noti e 
alle tue esperienze personali e conoscenze. 
 
 
PROPOSTA B2 
Angelo D’Orsi, Piccolo manuale di storiografia 
 
I documenti sono il tramite tra il passato e chi intende ricostruirlo; per la tradizione positivistica1 essi sono le tracce dei 
fatti, essendo la storia la scienza che ha per oggetto la ricostruzione degli avvenimenti. Sorge allora la domanda: “Che 
cos’è propriamente un fatto storico?”. Esso non è necessariamente, soltanto, l’avvenimento, il fatto materiale, ma può 
anche essere un fenomeno di opinione, e qualunque evento del passato, singolare o collettivo, o processo di lungo 
periodo che abbia lasciato dietro di sé delle tracce. Anzi, a ben guardare, più del fatto in se stesso contano le sue 
conseguenze, di cui noi, da studiosi posteri, possiamo rintracciare i segni, cioè i documenti. Si potrebbe anche sostenere, 
e l’esempio della falsificazione documentale è utile, che qualche volta nella storia si registrano esiti rilevantissimi 
provocati da non fatti: più significativi dei fatti storici veri e propri possono essere i fenomeni di credenza che ne 
scaturiscono. Ma se ogni fatto storico corrisponde a un evento passato, non ogni evento può essere classificato come 
fatto storico: dipende, essenzialmente, dalla sua capacità di produrre degli effetti, di essere causa di altri fatti, di 
influenzare i comportamenti e le opinioni dei contemporanei. Non è sufficiente che qualcosa sia accaduto prima 
dell’avvio della ricerca: occorre che quel qualcosa abbia manifestato la sua esistenza, uscendo, per così dire, dalla 
latenza. 
Questa tesi fu sostenuta, in un provocatorio articolo del 1926 pubblicato sulla “Revue de Synthèse Historique”, dallo 
storico della filosofia ed etnologo2 francese Lucien Lévy-Bruhl. Egli si spingeva sino al punto di sostenere che lo 
storico può legittimamente lasciar cadere la «realtà dei fatti» (se essa «non è giunta a imporsi») per occuparsi della 
«verità apparente». Giacché «quel che è interessante per lo storico, non è l’uomo reale, ma l’apparenza sotto la quale 
egli si è mostrato ai suoi contemporanei». Con ciò Lévy-Bruhl intende sottolineare, enfatizzandolo sino al paradosso, 
che un fatto storico è un fatto sociale, ed è solo in quanto tale che diventa oggetto del lavoro storico. [...] 
Accanto ai fatti e ai non fatti storici va altresì richiamata, en passant, la nozione di ex fatti: «conoscenze rilevanti per 
problemi che erano vivi un tempo, ma che oggi sono ormai morti». Se ne può trarre un implicito invito a non 
considerare troppo positivisticamente i dati su cui, come ricercatori, facciamo cadere l’attenzione: i fatti della storia 
vanno pur sempre letti e ricostruiti in ragione dello specifico di una ricerca, alla quale ci si indirizza in un certo modo o 
in un altro in base allo sviluppo complessivo dell’indagine storiografica e del dibattito culturale in corso. Le correnti 
polemiche nei confronti della metodologia tradizionale giungono a mettere in dubbio la nozione  di documento e quella 
stessa di dato  
__________________________ 
1 tradizione positivistica: il positivismo è un movimento filosofico e culturale che si diffonde nella seconda metà dell’Ottocento. È 
caratterizzato da una profonda fiducia nelle capacità dell’uomo e nella scienza. 
2 etnologo: studioso delle culture e delle usanze dei popoli. 
 
(ossia le tracce  dei fatti, in campo  storiografico) respingendo  l’idea implicita di  una loro purezza, di  una loro nudità  
incontaminata su  cui poi, ossia in un secondo tempo, si erge il lavoro di interpretazione, o   comunque di teorizzazione 
dello studioso. Si sostiene, e contrario3, che i dati e i documenti su cui lo studioso lavora non esistono 
indipendentemente da lui e dalle teorie che adopera per elaborarli; si arriva addirittura ad affermare che sono le teorie 
che scelgono e organizzano documenti e dati solo per poterli poi usare come supporto per certe interpretazioni. La prova 
sarebbe che per ogni fatto esiste un controfatto (portatore di dati contrastanti), che lo studioso rimuove in relazione alle 
proprie scelte teoriche, alla propria interpretazione, alla propria collocazione ideale, alle proprie simpatie e antipatie. Per 
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 
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storico la ricerca della verità effettuale si fonde in modo indissolubile con la petizione di principi, l’affermazione di 
valori, l’insegnamento civile. Insomma, i fatti non possono essere sempre nettamente separati dai valori, e i valori 
implicano sforzo d’interpretazione e capacità di giudizio. 
Ci sembra perciò di poter convenire con chi, contro le posizioni degli oggettivisti “puri”, di stampo positivistico, 
definisce la storia scienza che «ha il compito non solo di descrivere i fatti, ma anche di interpretarli e valutarli». 
Naturalmente, attraverso l’interpretazione e la valutazione entrano in gioco i fattori della soggettività dello storico, ma 
essi non possono essere elusi se non in modo fittizio, cioè ideologico. 

(Angelo D’Orsi, Piccolo manuale di storiografia, Bruno Mondadori, Milano 2002) 
 
3 e contrario: al contrario. 
4 derubricazione a imperscrutabile accidente: riduzione a qualcosa di imprevedibile e inspiegabile. 
 
Comprensione e analisi 

1. Spiega il significato dell’affermazione “qualche volta nella storia si registrano esiti rilevantissimi provocati da 
non fatti” (righe 7-8). 

2. Perché un fatto, per essere considerato un fatto storico, deve aver “manifestato la sua esistenza, uscendo, per 
così dire, dalla latenza” (righe 12-13)? 

3. Perché le idee di Lévy-Bruhl vengono definite come qualcosa di provocatorio, di paradossale? 
4. Quale rapporto c’è tra documenti storici e indagine storica? 
5. Secondo l’autore la storia consiste nel ricostruire in modo oggettivo fatti storici? Perché? 

 
Produzione 
Nel testo si parla di “falsificazione documentale” e si riporta l’opinione di chi afferma che sono “le teorie che scelgono 
e organizzano documenti e dati solo per poterli poi usare come supporto per certe interpretazioni”. Quale ruolo hanno 
avuto nella storia le false notizie o i cosiddetti “falsi storici”? Come nascono? Possono essere intenzionalmente creati? 
Da chi e perché? Quali effetti possono produrre? Sai fare qualche esempio? 
Prendendo spunto dal testo e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali, 
elabora un testo argomentativo sul tema. 
 
PROPOSTA B3 
Roberto Carnero, Letteratura ed emozioni                                     
 
Nell'articolo, pubblicato sul giornale "Avvenire" il 25 gennaio 2017 e poi nel blog "Sguardi al cuore della letteratura" di 
Giunti TVP, Roberto Carnero (Novara 1970), insegnante e critico letterario, sollecita una riflessione su motivi e modi 
dell'insegnamento della letteratura a scuola. 
 

Letteratura a scuola: come e perché 
Perché a scuola si insegna la letteratura? Perché le poesie, i romanzi, le grandi pagine dei classici continuano a essere al 
centro della didattica dell'italiano? A che cosa serve tutto questo? Non sono domande oziose. Al contrario sono 
interrogativi che noi docenti è bene che ogni tanto ci poniamo. Diversamente rischiamo di finire, mutatis mutandis, 
come il personaggio di un romanzo, Jakob von Gunten, dello scrittore svizzero Robert Walser (1878-1956), in quel caso 
uno studente, il quale dice a un certo punto: «Quello che facciamo noialtri alunni, lo facciamo perché dobbiamo farlo; 
ma perché lo si debba fare, nessuno di noi lo sa con precisione». La letteratura è senza dubbio uno straordinario 
strumento di penetrazione nella cultura, nella mentalità, nella visione del mondo di una certa epoca. Si studia la 
produzione letteraria di un certo periodo perché essa ci consente di conoscerlo meglio. Si leggono le opere letterarie del 
passato, poi, perché attraverso la lettura di testi si sviluppano le capacità di comprensione degli scritti in generale. 
Inoltre c'è, nella lettura dei testi letterari, una dimensione estetica che porta i ragazzi a familiarizzarsi con il bello e ad 
apprezzarlo sempre maggior mente: questo almeno su un piano teorico, perché sappiamo che eventuali errori da parte di 
chi insegna rischiano di portare i giovani a odiare, anziché ad amare l'oggetto dello studio. 
 
 Contro l'uso medicinale della letteratura 
Tale rischio diventa concreto quando si mette in atto quello che Cesare Cases chiamava l'«uso medicinale della 
letteratura», prassi ahinoi molto diffusa nell'abitudine scolastica. Essa si verifica quando si "somministra" un testo 
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 
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oggetti analizzati in maniera fredda, distaccata, presuntuosamente scientifica. C'è però un'altra dimensione, poco 
presente nelle indicazioni ministeriali e negli orientamenti didattici più à la page, eppure - chi insegna lo sa - assai 
importante, se non addirittura decisiva non solo per il rapporto dei ragazzi con l'universo dei libri, ma anche per la loro 
stessa vita nella sua interezza. Parlo di una lettura che potremmo definire esistenziale ed emozionale. 
 
Letteratura da vivere 
Poniamoci ora una domanda ancora più radicale di quelle da cui siamo partiti: a che cosa serve la letteratura? Decine, 
centinaia di studiosi e di teorici si sono posti questa domanda. Su questo argomento sono stati scritti libri impegnativi. 
Noi insegnanti, forti dell'esperienza quotidiana con gli adolescenti, sappiamo che in questa età della vita la letteratura 
può aprire grandi orizzonti. Certo, questo lo fanno anche il cinema, la musica, le arti figurative, direi l'arte in generale. 
Ma nella letteratura, almeno nella grande letteratura, c'è un aspetto intellettuale, meditativo, riflessivo che è unico e 
potente. Il bravo insegnante è quello capace di far interagire il più possibile i testi che si leggono in classe con il vissuto 
dei ragazzi. Non tanto al fine di un'attualizzazione magari anacronistica e forzata, quanto per far capire ai giovani di 
oggi che la letteratura parla di loro, che i libri, le poesie, i romanzi affrontano le questioni, gli interrogativi, le ansie, le 
delusioni, gli entusiasmi, i sentimenti, positivi e negativi, che tutti noi viviamo nel corso della nostra esistenza. 
 
Prendi un libro e cambia il mondo 
Lo hanno capito chiaramente i lettori di Pier Vittorio Tondelli: i lettori dell'autore di Altri libertini testimoniano 
l'importanza decisiva che ha rivestito per le loro vite la lettura delle sue opere. È stato proprio Tondelli a spiegare in 
poche parole molto efficaci come la letteratura apra nuovi orizzonti alla nostra vita, arricchendo l'esperienza di altre 
possibili esperienze con una forza utopica insostituibile: «Quello che voglio da un romanzo, o da un libro, è che mi dia 
qualcosa che io non so, che mi comunichi uno scarto nella mia visione delle cose, del mondo, che apra una breccia nella 
mia coscienza. Così imparo, mi arricchisco. Ho sempre bisogno di nuovi libri e di nuovi romanzi. Ho profondamente 
bisogno di una continua "ritestualizzazione" del mondo. Perché il mondo così com'è non va bene. Occorre un 
cambiamento. E bisogna crederlo possibile. Un libro, un buon libro, non cambia il mondo, però cambia il suo modo di 
parlare. E forse anche il modo di sentirlo» (L'abbandono). Non a caso Tondelli parlava del proprio lavoro come di una 
"letteratura emotiva". Non dobbiamo avere paura di fare emergere dai testi le emozioni. Oggi a scuola sembra che si 
abbia paura delle emozioni. Eppure la grande letteratura è uno straordinario serbatoio di emozioni, accostandoci al 
quale possiamo comprenderle ed elaborarle, anche per non rimanerne vittime. 
 
 
Comprensione e analisi 

1. Individua la tesi avanzata dall'autore. 
2. Riconosci gli argomenti utilizzati per sostenerla, facendo particolare attenzione alle citazioni di autori e opere. 
3. Che cosa si intende, nel secondo paragrafo, per “uso medicinale della letteratura”? 
4. Quale funzione ha la divisione in paragrafi del pezzo? Quale la titolatura dei medesimi? 
5. Come definiresti lo stile dell'articolo? 

 
 
 
Produzione 
Elabora un testo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione affrontata da Carnero e sulle riflessioni dell'autore, 
anche alla luce delle tue personali esperienze di studente e delle conoscenze acquisite nel tuo per corso di studio.  
 
 
TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche d’attualità 
PROPOSTA C1 
 
Durante un’intervista il noto scrittore Andrea Camilleri (1925) denuncia la tendenza a non rispettare le regole, piuttosto 
diffusa nella nostra vita quotidiana: 
 
“Questo continuo spostamento dei confini tra legalità e illegalità produce un disagio altissimo, che non è solo morale. 
Diventa un fatto di costume sociale. È quel che chiamo “la morale del motorino”, che imperversa in Italia. Con il 
motorino si può evitare la fila, destreggiarsi tra le auto e poi passare con il rosso. Tanto con il motorino si ha facilità di 
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.  
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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. 
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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 
OTTENUTI 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO  

assente o 
incongruente 

minima e/o con 
gravi 
incongruenze 

limitata e/o con 
qualche 
incongruenza 

sostanzialmente 
adeguata, anche se 
schematica 

quasi sempre 
lineare 

lineare e 
adeguata 

sempre ben 
evidente e 
organizzata 

perfettamente 
organizzata ed 
efficace 

 

COESIONE E 
COERENZA 

nulle e/o 
gravemente 
scorrette 

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

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

sostanzialmente 
corrette ma frutto 
di scelte elementari 

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

corrette e 
puntuali; uso 
sicuro dei 
connettivi  

testo ben 
strutturato e uso 
abile e vario dei 
connettivi 

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

 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

gravemente 
inappropriate 

con molti e gravi 
errori o lessico 
spesso 
inappropriato 

lessico spesso 
impreciso e/o 
approssimativo 

accettabile, ma 
semplice e/o 
generico 

appropriate curate efficaci curate ed efficaci  

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(sintassi, morfologia, 
ortografia, 
punteggiatura) 

del tutto errata e 
con numerosi e 
gravi errori  

con errori gravi 
diffusi che 
rendono poco 
chiari molti punti 

con errori che 
rendono poco 
chiari e scorrevoli 
alcune parti  

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

quasi sempre 
corretta  

corretta e quasi 
sempre curata 

corretta e curata curata ed efficace  

CONOSCENZE E 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

del tutto assenti  molto scarsi e 
gravemente 
inappropriati 

limitati e generici 
o spesso imprecisi 

presenti e corretti discretamente 
presenti e 
generalmente 
sviluppati 

precisi e ben 
sviluppati 

ampi e puntuali ampi, puntuali e 
criticamente 
sviluppati 

 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

del tutto assente  molto scarsa e/o 
inappropriata 

scarsa e 
superficiale 

presente, ma 
superficiale 

discretamente 
significativa  

significativa e 
talvolta originale 

significativa e 
originale 

esauriente e 
articolata in modo 
efficace 

 

RISPETTO DEI 
VINCOLI DELLA 
CONSEGNA 

 nullo e/o 
gravemente 
frainteso 

scarso e frainteso carente adeguato anche se 
parziale in alcuni 
punti 

adeguato adeguato e 
generalmente 
puntuale  

completo completo e 
puntuale 

 

COMPRENSIONE / 
PARAFRASI / 
RIASSUNTO 

nullo e/o 
gravemente 
incompleto 

molto lacunoso e 
scorretto 

con imprecisioni e 
lacune 

completo e 
corretto, anche se 
in alcuni punti 
poco sviluppato 

completo e 
discretamente 
puntuale  

corretto e 
puntuale 

corretto e 
esauriente 

completamente 
corretto, esauriente 
e ben articolato 

 

ANALISI DEI 
LIVELLI E DEGLI 
ELEMENTI DEL 
TESTO 

nullo e/o 
gravemente 
frainteso 

gravemente 
incompleta e/o 
fraintesa in 
passaggi 
fondamentali 

con alcune lacune 
e/o lievi errori 

completa e corretta corretta, completa 
e generalmente 
puntuale 

corretta, 
completa e 
puntuale 

corretta, 
completa e 
generalmente 
approfondita 

esauriente ed 
approfondita 

 

INTERPRETAZIONE 
/ 
COMMENTO 

nullo e/o 
gravemente 
inappropriato 

scarso e molto 
superficiale 

appena accennato 
e superficiale 

presente discretamente 
articolato e 
puntuale 

approfondito e 
puntuale 

esauriente e 
significativo 

significativo, 
approfondito e 
originale 
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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 
OTTENUTI 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO  

assente o 
incongruente 

minima e/o con 
gravi 
incongruenze 

limitata e/o con 
qualche 
incongruenza 

sostanzialmente 
adeguata, anche se 
schematica 

quasi sempre 
lineare 

lineare e 
adeguata 

sempre ben 
evidente e 
organizzata 

perfettamente 
organizzata ed 
efficace 

 

COESIONE E 
COERENZA 

nulle e/o 
gravemente 
scorrette 

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

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

sostanzialmente 
corrette ma frutto 
di scelte elementari 

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

corrette e 
puntuali; uso 
sicuro dei 
connettivi  

testo ben 
strutturato e uso 
abile e vario dei 
connettivi 

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

 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

gravemente 
inappropriate 

con molti e gravi 
errori o lessico 
spesso 
inappropriato 

lessico spesso 
impreciso e/o 
approssimativo 

accettabile, ma 
semplice e/o 
generico 

appropriate curate efficaci curate ed efficaci  

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(sintassi, morfologia, 
ortografia, 
punteggiatura) 

del tutto errata e 
con numerosi e 
gravi errori  

con errori gravi 
diffusi che 
rendono poco 
chiari molti punti 

con errori che 
rendono poco 
chiari e scorrevoli 
alcune parti  

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

quasi sempre 
corretta  

corretta e quasi 
sempre curata 

corretta e curata curata ed efficace  

CONOSCENZE E 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

del tutto assenti  molto scarsi e 
gravemente 
inappropriati 

limitati e generici 
o spesso imprecisi 

presenti e corretti discretamente 
presenti e 
generalmente 
sviluppati 

precisi e ben 
sviluppati 

ampi e puntuali ampi, puntuali e 
criticamente 
sviluppati 

 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

del tutto assente  molto scarsa e/o 
inappropriata 

scarsa e 
superficiale 

presente, ma 
superficiale 

discretamente 
significativa  

significativa e 
talvolta originale 

significativa e 
originale 

esauriente e 
articolata in modo 
efficace 

 

                              
PUNTI 
INDICATORI 

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

COMPRENSIONE  nulla e/o gravemente 
fraintesa 

molto limitata e/o 
errata nei passaggi 
chiave 

limitata, con qualche 
fraintendimento 

superficiale e generale sostanzialmente 
corretta, anche se priva 
di rielaborazione 

adeguata e 
generalmente 
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/poco 
pertinenti 

presenti e corretti, ma 
non sviluppati  

corretti, congruenti, 
abbastanza sviluppati 

corretti, congruenti, 
adeguatamente 
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 
OTTENUTI 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO  

assente o 
incongruente 

minima e/o con 
gravi 
incongruenze 

limitata e/o con 
qualche 
incongruenza 

sostanzialmente 
adeguata, anche se 
schematica 

quasi sempre 
lineare 

lineare e 
adeguata 

sempre ben 
evidente e 
organizzata 

perfettamente 
organizzata ed 
efficace 

 

COESIONE E 
COERENZA 

nulle e/o 
gravemente 
scorrette 

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

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

sostanzialmente 
corrette ma frutto 
di scelte elementari 

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

corrette e 
puntuali; uso 
sicuro dei 
connettivi  

testo ben 
strutturato e uso 
abile e vario dei 
connettivi 

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

 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

gravemente 
inappropriate 

con molti e gravi 
errori o lessico 
spesso 
inappropriato 

lessico spesso 
impreciso e/o 
approssimativo 

accettabile, ma 
semplice e/o 
generico 

appropriate curate efficaci curate ed efficaci  

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(sintassi, morfologia, 
ortografia, 
punteggiatura) 

del tutto errata e 
con numerosi e 
gravi errori  

con errori gravi 
diffusi che 
rendono poco 
chiari molti punti 

con errori che 
rendono poco 
chiari e scorrevoli 
alcune parti  

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

quasi sempre 
corretta  

corretta e quasi 
sempre curata 

corretta e curata curata ed efficace  

CONOSCENZE E 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

del tutto assenti  molto scarsi e 
gravemente 
inappropriati 

limitati e generici 
o spesso imprecisi 

presenti e corretti discretamente 
presenti e 
generalmente 
sviluppati 

precisi e ben 
sviluppati 

ampi e puntuali ampi, puntuali e 
criticamente 
sviluppati 

 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

del tutto assente  molto scarsa e/o 
inappropriata 

scarsa e 
superficiale 

presente, ma 
superficiale 

discretamente 
significativa  

significativa e 
talvolta originale 

significativa e 
originale 

esauriente e 
articolata in modo 
efficace 

 

                                
PUNTI 
INDICATORI 

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

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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Allegato 3 – Simulazione della Seconda Prova d’Esame  
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  

  
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  Punteggio max per ogni 

indicatore (totale 20)  
Comprendere 

Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed 
interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i 
codici grafico-simbolici necessari. 

  
5 

Individuare 
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare 
possibili strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta. 

  
6  

Sviluppare il processo risolutivo 
Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e 
corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

  
5  

Argomentare 
Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia 
risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati al contesto del problema. 

 

  
4  

 
 

Correttore 

Indicatore 
punti 

Problema 
___ 

Quesito 
___ 

Quesito 
___ 

Quesito 
___ 

Quesito 
___ 

Media 
ponderata 

Comprendere 
5 

      

Individuare 
6 

      

Sviluppare 
5 

      

Argomentare 
4 

      

 
Punteggio totale___________ 
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