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1 PROFILO DELLA CLASSE 
 
1.1  Elenco materie e docenti 
 

MATERIA  DOCENTE 

ITALIANO Prof.ssa Alessandra Lovisetto 

LATINO Prof.ssa Alessandra Lovisetto 

STORIA  prof.ssa Laura Zanini 

FILOSOFIA prof.ssa Laura Zanini 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE prof. Mirino  Barbieri 

MATEMATICA prof. Diego Capriulo 

FISICA prof. Antonio Mason 

SCIENZE NATURALI prof. Cristiana Cucciardi 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  prof. Daniela Guerra 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE prof. Luigi Mattei 

RELIGIONE prof. Fabio Zaramella 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

prof.ssa Laura Zanini  

(docente coordinatore) 
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1.2 Composizione della classe ed elenco degli alunni  

 La classe risulta composta di 20 alunni (11 femmine e 9 maschi) Omissis 

 

1.3 Rappresentanti di classe degli studenti: Omissis 

  

      Rappresentanti di classe dei genitori: Omissis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

1.4 Commento riassuntivo 

 

La classe 5^B dell’anno scolastico 2021/2022 è composta da 20 studenti (11 femmine e 9 maschi) 

e non ha subito modifiche né durante il secondo biennio né durante l’ultimo anno.  La classe 

risulta articolata con la 5^A e la 5^LC in tre discipline: 8 dei 14 studenti della classe 5^LC 

frequentano le ore di inglese, scienze motorie e sportive e religione con la classe 5^B.  

 

Negli ultimi tre anni il corpo docente è rimasto stabile nella maggior parte delle discipline (italiano, 

latino, storia, filosofia, matematica, fisica, scienze naturali, religione), mentre nelle restanti si sono 

avvicendati più docenti: un cambio all’anno in scienze motorie e sportive, uno dalla terza alla 

quarta in disegno e storia dell’arte e uno dalla quarta alla quinta in inglese.  

 

La classe, nel corso degli anni, ha mantenuto una fisionomia piuttosto stabile in alcuni tratti tra cui 

la scarsa propensione ad essere partecipativa e ad accogliere gli spunti offerti andando oltre la 

scolasticità; lo studio è stato primariamente rivolto al voto immediato e poco al processo di 

apprendimento o al gusto di imparare e capire. Quest’ultimo aspetto talvolta ha generato 

situazioni di difficile gestione del carico di lavoro e della relazione educativa con alcuni docenti.  

Nel corso del tempo però c’è stato un miglioramento del rendimento scolastico, anche se 

diseguale nelle varie discipline e nei componenti della classe; ha aiutato la diminuzione della 

frammentazione in gruppetti, più visibile in terza, e la formazione di un gruppo classe più coeso, in 

grado di aiutarsi sia sul piano degli apprendimenti sia in quello organizzativo. A tal proposito, è 

presente un nucleo di studenti che per rendimento, regolarità e affidabilità si stacca nettamente 

dal resto della classe, ma in questi anni ha faticato nel divenire un traino per la parte restante della 

classe.  

 

L’avvento della pandemia nel febbraio del 2020 è stato un ulteriore ostacolo alla partecipazione 

attiva; non solo gli ultimi tre mesi della terza, ma buona parte della quarta sono stati fatti a 

distanza ostacolando sia l’efficacia dell’insegnamento sia la possibilità di ottenere valutazioni 

attendibili. Alcuni contenuti di base sono stati assimilati in modo superficiale e poco duraturo, 

come si nota in particolare in latino e matematica; le altre discipline mostrano verticalità e 

unitarietà meno marcate e questo ha mitigato il peso della didattica a distanza; inoltre quest’anno 

è stato fatto tutto in presenza e i casi di alunni in isolamento o quarantena sono stati 

relativamente pochi.  

 

La relazione educativa con i docenti è stata sostanzialmente corretta, in presenza e a distanza; 

alcuni comportamenti infantili e di disturbo fine a se stesso, ben presenti in terza, sono via via 

diminuiti; da questo punto di vista la classe è cresciuta in modo visibile. Rimane però una passività 

di fondo e un lavorare finalizzato alla mera valutazione.   
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2. INIZIATIVE COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE (rivolte a tutta la classe) 
 

 

Attività progettuale 
di istituto 

Azioni 
 

Obiettivi indicati nel PTOF 

 

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

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

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

c. prevenzione andrologica 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.) 
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Attività progettuale specifica di classe Azioni Obiettivi 

 

CLASSE QUINTA   

 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 familiari di 
detenuti. Nello specifico si è dialogato con Agnese Moro (figlia 
dello statista Aldo Moro) e con Franco Bonisoli, ex  membro delle 
brigate rosse, uno degli assassini della scorta di Moro durante il suo 
rapimento. Moderatrice dell’incontro è la giornalista Silvia 
Giralucci. 

Educare alla legalità facendo conoscere agli allievi il mondo della 
giustizia, delle pene e del carcere. Andare oltre la giustizia punitiva 
e spiegare la giustizia riparativa.   

Uscita didattica a Gardone Riviera e a Salò Visita guidata al Vittoriale in cui risiedette Gabriele D’Annunzio e 
visita della cittadina di Salò 

Visitare la residenza di un importante esponente della cultura 
italiana della prima metà del ‘900 e visitare la cittadina che diede il 
nome allo stato collaborazionista della Germania nazista dopo 
l’armistizio dell’8 settembre 1943.  

Progetto “Shake the fake” 
 

Conferenza online con un esperto dell’ “Osservatorio Giovani 
Editori”. 

Imparare a distinguere le notizie vere da quelle false tramite 
l’analisi delle fonti.  

Progetto Teatro Lezione spettacolo su Pasolini. Conoscere una figura significativa del panorama culturale del ‘900. 
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3. ATTIVITÀ RELATIVE A PCTO (rivolte a tutta la classe) 

Percorsi di Competenza Trasversale e 
Orientamento 

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

 

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

 

Orientamento in Uscita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

   

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

  X  

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

  X  

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

  X  

d. preparazione ai test universitari (Alpha Test)    X 

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

   X 

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 

 X  

a. BLS – Basic Life Support (formazione 
sicurezza) 

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

 X  

Museo Tito Lucrezio Caro 
 

 Progettare e realizzare una mostra permanente nei locali della scuola X   
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4. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI E CLIL: non svolto in quanto nessun docente di disciplina non 
linguistica possiede i requisiti richiesti.  
 
 
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 
 

Costituzione e diritti civili Si è affrontato il tema della legalità, dei diritti civili 
da punti di vista differenti: le tipologie di stato in 
storia e filosofia, Brexit e Capitol Hill in italiano e 
inglese, il percorso dei diritti civili in inglese e i 
processi di mafia in italiano. Infine si è trattata 
anche la legalità nello sport in scienze motorie e 
sportive. 
 
Altri spunti nel nucleo della sostenibilità o della 
cittadinanza digitale sono stati affrontati con 
meno approfondimento e trasversalità.  
 

2021-22 
 

Il secolo delle idee assassine Discipline coinvolte:  
italiano e latino, storia e filosofia, fisica. 
 
Sono stati toccati diversi aspetti del ‘900, come 
secolo capace di portare la capacità di distruzione 
dell’uomo a livelli mai raggiunti prima.  
 
Le singole discipline hanno affrontato i seguenti 
temi evidenziandone i nessi interdisciplinari: leggi 
razziali in storia, rapporto intellettuale-potere in 
latino e in italiano, il progetto Manhattan in fisica 
La prova finale è stata costruita in un’ottica 
trasversale . 
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6. OBIETTIVI TRASVERSALI  
Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano dell’offerta formativa ed emerse nelle riunioni di 
Dipartimento, il Consiglio di Classe riconosce che gran parte della classe ha conseguito i seguenti 
obiettivi. 

Educativi:  
- Sviluppo del senso di responsabilità nei confronti dei propri doveri scolastici. 
- Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi 

             all’Esame di Stato. 
- Maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà. 
- 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. 
- 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. 
- Essere consapevoli del valore della cultura sia in ambito umanistico che scientifico e 

              tecnico professionale. 
- 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. 
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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 
 
Simulazione effettuata il giorno mercoledì 6 aprile, dalle ore 8:00 alle ore 13:00.  
La simulazione ha presentato quesiti di tipologia A, B e C. Il testo completo della simulazione con 
anche la griglia di valutazione è riportato nella parte finale di questo documento.  
 
8.2 Simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato 
 
Simulazione effettuata il giorno 29 aprile, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 
La simulazione è stata strutturata secondo la normativa di riferimento: due problemi e otto quesiti 
tra i quali scegliere un problema e quattro quesiti. Il testo completo della simulazione con anche la 
griglia di valutazione è riportato nella parte finale di questo documento. 
 
8.3 Corsi di potenziamento in preparazione all’Esame 
 

tipologia di attività breve descrizione 

 

preparazione alla prima prova scritta 
(italiano) 
 

Il dipartimento di lettere ha previsto due incontri di 
due ore a cui la classe non ha partecipato.  

preparazione alla seconda prova scritta 
(matematica) 
 

Il dipartimento di matematica/fisica/informatica ha 
previsto tre incontri di due ore in presenza al termine 
delle lezioni tenute dal docente di matematica. 
 

preparazione al colloquio - esposizione 
esperienza PCTO 
 

A cura del team PCTO di istituto, il 10 maggio si è 
tenuto un incontro on-line volto a spiegare come 
affrontare la parte di colloquio inerente il PCTO e la 
compilazione del curriculum dello studente.  
 

preparazione al colloquio  Il dipartimento di lingue ha predisposto delle ore di 
potenziamento per la parte del colloquio inerente 
l’inglese.  I restanti docenti procedono alla 
preparazione del colloquio contestualmente al ripasso 
generale.  
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Allegato 1 
Relazioni e programmi svolti delle varie discipline 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 
 
 

Docente: Alessandra Lovisetto 

Materia: Italiano                             Classe: 5^ B 
 
1. INTRODUZIONE 
La classe, fin dall’inizio del percorso liceale, ha rivelato una certa disomogeneità nell’interesse e 
nella partecipazione: alcuni studenti sono stati curiosi e disponibili nei confronti delle proposte 
didattiche avanzate, altri hanno assunto un atteggiamento passivo, finalizzato all’ottenimento del 
risultato di valutazione. Qualche miglioramento si stava delineando all’inizio del terzo anno, ma 
l’arrivo della pandemia e la conseguente didattica a distanza hanno pesantemente condizionato il 
processo di evoluzione. Il ritorno ad una certa normalità nell’ultimo anno scolastico ha 
confermato l’atteggiamento positivo adottato, come già detto, fin dall’inizio da alcuni e riavviato 
dinamiche positive in altri, anche se la prospettiva dell’esame finale è stata vissuta più con ansia 
che con motivazione costruttiva. 
Nel complesso, comunque, come si può leggere più sotto, si può dire che almeno le conoscenze 
e le competenze di base (sia nello scritto sia nell’orale) sono state raggiunte da tutti i membri della 
classe, spronati sempre a farsi protagonisti attivi e, per quanto possibile e sensato, autonomi del 
loro processo di formazione e dei tempi e delle modalità di apprendimento. 
  
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 132  
Totale: 94 all’11 maggio 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
- conoscono le linee essenziali della letteratura italiana dei sec. XIX e XX, con cenni agli 
sviluppi più recenti e in riferimento ai principali autori e generi e all’evoluzione storica della 
lingua; alcuni degli autori, dei testi e dei temi più significativi dei periodi presi in esame; le 
tecniche di analisi intratestuale e intertestuale applicate ai testi affrontati; le tipologie di testo 
scritto secondo le indicazioni ministeriali per la prima prova dell’Esame di Stato 
- comprendono il messaggio di un testo letterario e di altra tipologia, l’intenzione 
comunicativa e le tecniche scelte dall’autore 
 

ABILITÀ 



12 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
- comprendere e rielaborare i testi letti  
- affrontare con sufficiente autonomia la lettura diretta e l’analisi di testi di varia 

tipologia 
- sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati  
- individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme 
- utilizzare alcuni termini specifici del linguaggio letterario 
- riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene 
- individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito storico-sociale 

di produzione 
- confrontare testi appartenenti allo stesso genere letterario o che trattano lo stesso 

tema, individuando analogie e differenze 
- collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti 
- identificare gli elementi più significativi di un periodo per confrontare aree e 

periodi diversi 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
- svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 
- cogliere le relazioni tra forma e contenuto 
- cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui 

loro testi 
- individuare nei testi il rapporto di ispirazione o superamento che un autore instaura 

con i classici e la tradizione 
- riconoscere aspetti innovativi dell’opera di un autore rispetto alla produzione 

precedente o coeva e punti di contatto con quella successiva 
- confrontare le posizioni di autori di diverse epoche rispetto a un medesimo nucleo 

tematico 
- produrre testi scritti coerenti con le diverse metodologie proposte, sufficientemente 

corretti nella forma e appropriati nel lessico 
- esprimere i contenuti appresi in modo autonomo e con linguaggio adeguato 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 
Competenza in materia di cittadinanza 
 

Competenze specifiche Abilità 

Partecipare alla vita civica e 
sociale in maniera 
responsabile. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
ALTRE COMPETENZE  
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Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 

Competenze specifiche Abilità 

Gestire efficacemente le 
informazioni. 
Lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva. 
Divenire consapevoli del 
proprio apprendimento. 
Muoversi nella prospettiva di 
far fronte alla complessità, di 
imparare a imparare, di 
gestire il conflitto in un 
contesto favorevole e 
inclusivo.  

Imparare e lavorare sia in modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma. 
Organizzare il proprio apprendimento, saperlo valutare e 
condividere. 
Gestire l’incertezza. 
Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di 
vista diversi. 
Avere atteggiamenti positivi verso l’apprendimento 
continuo. 
Cogliere nuove opportunità di apprendimento. 
 

 
Competenza alfabetica funzionale 
 

Competenze specifiche Abilità 

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

Comprendere in maniera approfondita il messaggio 
contenuto in un testo orale e scritto individuandone gli snodi 
concettuali. 
Esporre in modo chiaro, logico e coerente concetti, 
esperienze, fatti e opinioni in funzione del contesto 
comunicativo. 
Confrontare in modo critico il punto di vista dell’altro con il 
proprio in contesti formali ed informali. 
Sostenere una tesi organizzando con efficacia, 
consequenzialità e coerenza l’argomentazione, sia oralmente 
sia per iscritto. 
Rielaborare in forma autonoma le conoscenze acquisite. 

 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

Competenze specifiche Abilità 

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

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

 
 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 
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Lo studio della letteratura è stato proposto a partire da una sintetica introduzione generale sul contesto 
storico-culturale dei movimenti letterari per concentrarsi poi sulla conoscenza più specifica delle 
tematiche e degli autori, conseguita soprattutto attraverso la lettura commentata di testi esemplari e 
particolarmente significativi, cui è stata data centralità rispetto ai contenuti teorici.  
Come si può evincere dai programmi svolti (che andrebbero letti in parallelo), le UDA sono state 
affrontate in stretto collegamento con l’altra disciplina da me insegnata nella classe, il LATINO, in 
un’ottica pluridisciplinare, già avviata negli anni precedenti e mirante a far cogliere agli studenti i nessi 
tra diversi ambiti, a sviluppare competenze critiche e valutative di approccio a testi e temi, a far 
riflettere su elementi di somiglianza o di alterità rispetto ad altre culture. Per questo motivo e per 
anticipare e valorizzare autori che spesso ci si ritrova ad affrontare a fine anno scolastico, lo 
svolgimento spesso non ha rispettato l’ordine cronologico. 
Per quel che riguarda la scrittura, si sono riprese sistematicamente le tipologie previste dalla prova 
dell’Esame, con i materiali disponibili, visto che si tratta ancora di una modalità sperimentata di fatto 
una sola volta. 
 
6. STRUMENTI DI LAVORO 

- Libro di Testo: C. Bologna – P. Rocchi, Fresca rosa novella, ed. rossa, voll. 2 (Dal Barocco al 
Romanticismo), 3A (Dal Naturalismo al primo Novecento), 3B (Il secondo Novecento); 
Dante Alighieri, La divina commedia (un’edizione a scelta) 

- Materiali messi a disposizione dall’insegnante (prevalentemente testi letterari, 
approfondimenti, video reperibili sul web) 

- Appunti personali 
- Libri per le letture individuali suggerite (v. programma svolto) 
- Quotidiani, inserti, riviste (anche on line)  
- Tecnologie: LIM;  PC 

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

- I Quadrimestre: due prove scritte sulle tipologie previste dall’Esame di stato; una verifica 
orale 

- II Quadrimestre: due prove scritte come sopra (di cui una simulazione d’Istituto); una 
verifica orale (nell’ultimo periodo si procederà al ripasso e all’esposizione di 
approfondimenti individuali che, presumibilmente, permetteranno di raccogliere 
un‘ulteriore valutazione orale) 

Per la valutazione delle prove scritte è stata utilizzata la griglia predisposta dal Dipartimento di 
Lettere. 
Nella valutazione delle prove orali si sono presi in considerazione i seguenti elementi:  
capacità espositiva (chiarezza e correttezza), conoscenza dei contenuti, capacità di analisi e di 
rielaborazione (confronti, collegamenti, valutazioni critiche), utilizzo del registro specifico.    
In conformità con il Piano dell’Offerta Formativa, alla valutazione finale di ciascuno studente 
hanno concorso anche la diligenza, la frequenza e la collaborazione, nonché la partecipazione 
attiva alle lezioni. 
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove effettuate.  
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

Felicità e infelicità: la letteratura dell’Otto-Novecento tra illusione, 
mito del progresso e “male di vivere” 
G. LEOPARDI 

● Biografia e poetica 
● Dallo “Zibaldone”: 

● “Natura e ragione” 
● La teoria del piacere 
● “La poetica del vago, dell’indefinito e del ricordo” 

● Dalle “Operette morali” 
● Dialogo della Natura e di un Islandese 
● Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
● Dialogo di un folletto e di uno gnomo 
● Dialogo di Tristano e di un amico 

● Dai “Canti” 
● L’infinito 
● A Silvia 
● Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
● La quiete dopo la tempesta 
● Il sabato del villaggio 
● La ginestra o il fiore del deserto (in particolare i vv. 1-7, 37-51, 

53, 63-71, 111-135, 149, 158-200, 297-317) 
● Cenni a “L’ultimo canto di Saffo” e a “A se stesso” 

● Visione del film “Il giovane favoloso” (M. Martone, 2014) 

G. UNGARETTI 
● Il soldato: lettura di un passo tratto dal capitolo “Poeti in armi” in “La 

guerra dei nostri nonni” di A. Cazzullo; visione del film “Torneranno i 
prati” (E. Olmi, 2014) 

● Da “L’Allegria”: 
● Mattina 
● Veglia 
● Soldati 

E. MONTALE 
● Cenni biografici 
● La poetica del “correlativo oggettivo” e il “male di vivere” 
● Da “Ossi di seppia” 

● Spesso il male di vivere ho incontrato 
● Meriggiare pallido e assorto 
● I limoni 

 
 
 
 
LETTURE INDIVIDUALI 

Settembre – 
Dicembre 

26 ore 



16 

F. PICCOLO, “Momenti di trascurabile felicità” o “Momenti di trascurabile 
infelicità” o “Momenti trascurabili” 
E. GALIANO, “Eppure cadiamo felici” 
D. DI BENEDETTI, “Ricordati di sorridere” 
B. GARGANO, “L’invenzione della felicità” 
B. VIO, “Se sembra impossibile, allora si può fare” 
 

Felicità e identità 
F. KAFKA 

● “La metamorfosi” (lettura integrale) 

L. PIRANDELLO 
● Cenni biografici 
● La crisi d’identità dell’uomo moderno: forma, maschere, follia 
● Da “L’umorismo” 

● Il sentimento del contrario (Parte seconda, II) 
● La vita come flusso continuo (Parte seconda, V) 

● Da “Novelle per un anno” 
● Ciàula scopre la luna 
● Il treno ha fischiato 

● Visione della trasposizione teatrale della novella “La patente” e di 
frammenti de “I sei personaggi in cerca d’autore”  

● Lettura integrale di “Il fu Mattia Pascal” o “Uno, nessuno e centomila” 

Dicembre – 
Gennaio 
10 ore 

Felicità e progresso 
G. VERGA 

● Cenni alla cultura del Positivismo e al Naturalismo francese 
● Cenni biografici 
● La poetica verista: premessa a “L’amante di Gramigna” (lettera aperta 

a Salvatore Farina) 
● Il metodo dell’impersonalità 
● Da “Vita dei campi” 

● Rosso Malpelo 
● La lupa 

● Da “Novelle rusticane” 
● La roba 
● Libertà 

● Da “I Malavoglia” 
● Prefazione (Il ciclo dei “Vinti”) 
● La famiglia Malavoglia (dal cap. I) 
● La tragedia (dal cap. III) 
● La rivoluzione delle donne (dal cap. VII) 
● L’addio (dal cap. XV) 

● Da “Mastro-don Gesualdo” 
● La morte di Gesualdo (parte IV, cap. V) 

Gennaio – 
Febbraio 

8 ore 

Tempo, memoria, storia 
E. MONTALE 

● Da “Le occasioni” 

Febbraio – 
Marzo  
13 ore 
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● Dora Markus 
● Non recidere, forbice, quel volto 
● La casa dei doganieri 

● Da “Satura” 
● La storia 
                   

G. UNGARETTI 
Oltre alle poesie elencate sopra: 

● Da “L’Allegria”: 
● Fratelli 
● San Martino del Carso 

● Da “Il dolore” 
● Non gridate più 

I. SVEVO 
Il tempo nel romanzo del Novecento 

● Cenni biografici e di contesto 
● La figura dell’inetto nei primi due romanzi: “Una vita” e “Senilità” 
● Da “Senilità”: il finale (“Sconsolatamente inerte”; in fotocopia) 
● Da “La coscienza di Zeno” 

● La prefazione 
● Il finale 

La poesia tra Ottocento e Novecento (ripresa e completamento) 
● Decadentismo, Estetismo e Simbolismo: coordinate spazio - temporali 

e poetica 
● C. BAUDELAIRE 

● La caduta dell’aureola (da “Lo Spleen di Parigi”) 
● L’albatro (da “I fiori del male”) 
● Corrispondenze (da “I fiori del male”) 

● G. PASCOLI 
● Cenni alla biografia e alla visione ambigua del poeta: tra mito 

del nido e tormento decadente 
● Da “Il fanciullino”: brani I, III, XX 
● Da “Myricae”:  

              -  Lavandare 
              -  X agosto  
              -  Novembre 
              -  Il lampo 
              -  Il tuono 

● Da “Canti di Castelvecchio”: 
                                      - Il gelsomino notturno  

● G. D’ANNUNZIO 

● Biografia e poetica (ricostruite anche grazie alla visita guidata al 
“Vittoriale degli Italiani”) 

● Da “Il piacere” 
                        - L’attesa (libro I, cap. I) 
                        - Il ritratto di Andrea Sperelli (libro I, cap. II) 

● Dalle “Laudi” – “Alcyone” 
                  - La sera fiesolana 

Marzo – 
Maggio 
9 ore 
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                  - La pioggia nel pineto 
● LE AVANGUARDIE STORICHE 

● Il Futurismo: Manifesto tecnico della letteratura futurista ed 
esempi di tavole parolibere 

 
Lezione spettacolo su PIER PAOLO PASOLINI (di e con Giacomo 
Rossetto) 

DANTE, Paradiso (da completare) 
Canto I: l’inizio del viaggio nell’ultimo regno (confronto con i proemi di 
Inferno e Purgatorio) 
Canto VI: l’apice del tema politico 

Aprile – 
Maggio 
6 ore 

SCRITTURA 
Le tipologie A, B, C dell’Esame di Stato 
La prova Invalsi 

L’intero a.s. 
22 ore 

MODULO PLURIDISCIPLINARE: 
Il secolo delle idee assassine (si veda la relazione finale di educazione civica) 

 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo l’11 maggio avendo 
in calendario  16 ore (lezioni) : 
Ripasso ed esposizione di approfondimenti individuali 
DANTE: Paradiso, canti XI, XVII e XXXIII 
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Griglie di valutazione 

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, 

PIANIFICAZION

E E 

ORGANIZZAZIO

NE 

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 

GRAMMATICAL

E (sintassi, 

morfologia, 

ortografia,  

punteggiatura) 

 

del tutto errata 

e con numerosi 

e gravi errori  

con errori 

gravi diffusi 

che rendono 

poco chiari 

molti punti 

con errori che 

rendono poco 

chiari e 

scorrevoli 

alcune parti  

accettabile, con 

alcuni errori 

lievi e/o alcune 

imprecisioni  o 

sviste 

quasi sempre 

corretta  

corretta e 

quasi 

sempre 

curata 

corretta e 

curata 

curata ed 

efficace 
 

 

CONOSCENZE E 

RIFERIMENTI 

 CULTURALI 

 

del tutto 

assenti  

molto scarsi e 

gravemente 

inappropriati 

limitati e 

generici o 

spesso 

imprecisi 

presenti e 

corretti 

discretamente 

presente e 

generalmente 

sviluppati 

precisi e ben 

sviluppati 

ampi e 

puntuali 

ampi, puntuali 

e criticamente 

sviluppati 

 

 

ESPRESSIONE DI 

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 

generalment

e 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 

completament

e 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 
 

 

INTERPRETAZIO

NE / 

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 

 

 

Alunno                                        classe                                            punti totali ottenuti                                   voto 
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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 

ORGANIZZAZION

E 

DEL TESTO  

 

assente o 

incongruent

e 

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 

inappropriat

e 

con molti e 

gravi  errori o 

lessico spesso 

inappropriato 

lessico spesso 

impreciso e/o 

approssimativo 

accettabile, ma 

semplice e/o 

generico 

appropriate curate efficaci curate ed 

efficaci 
 

 

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(sintassi, morfologia, 

ortografia, 

punteggiatura) 

 

del tutto 

errata e con 

numerosi e 

gravi errori  

con errori 

gravi diffusi 

che rendono 

poco chiari 

molti punti 

con errori che 

rendono poco 

chiari e 

scorrevoli 

alcune parti  

accettabile, con 

alcuni errori 

lievi e/o alcune 

imprecisioni  o 

sviste 

quasi sempre 

corretta  

corretta e 

quasi sempre 

curata 

corretta e 

curata 

curata ed 

efficace 
 

 

CONOSCENZE E 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

 

del tutto 

assenti  

molto scarsi e 

gravemente 

inappropriati 

limitati e 

generici o 

spesso 

imprecisi 

presenti e 

corretti 

discretamente 

presente e 

generalmente 

sviluppati 

precisi e ben 

sviluppati 

ampi e 

puntuali 

ampi, 

puntuali e 

criticamente 

sviluppati 

 

 

ESPRESSIONE DI 

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 

fraintendiment

o 

Superficiale e 

generale 

sostanzialmente 

corretta, anche 

se priva di 

rielaborazione 

adeguata e 

generalmente 

puntuale  

completa completa e 

puntuale 
 

 

ELABORAZIONE 

DELL’ARGOMENT

AZIONE 

 

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/poc

o pertinenti 

presenti e 

corretti, ma non 

sviluppati  

corretti, 

congruenti, 

abbastanza 

sviluppati 

corretti, 

congruenti, 

adeguatament

e sviluppati 

corretti, 

congruenti, 

ben. 

sviluppati 

corretti, 

congruenti, 

originali e 

approfonditi 

 

 

Alunno                                                 classe                               punti totali ottenuti                                   voto 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO - Tipologia C: Riflessione su tematiche d’attualità 

                                

PUNTI 

 

INDICATORI 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTI 

OTTENUTI 

 

IDEAZIONE, 

PIANIFICAZIONE 

E 

ORGANIZZAZION

E 

DEL TESTO  

 

assente o 
incongrue

nte 

minima e/o 
con gravi 

incongruenze 

limitata e/o 
con qualche 

incongruenz

a 

sostanzialm
ente 

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 
gravement

e scorrette 

il testo 
presenta 

frequenti 

incongruenze 
e salti logici 

con periodi 

non collegati 

 il testo 
presenta 

qualche 

minima 
incongruenz

a e/o 

ripetizioni di 
concetti 

sostanzialm
ente 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 

gravement

e 

inappropri
ate 

con molti e 

gravi  errori 

o lessico 
spesso 

inappropriato 

lessico 

spesso 

impreciso 
e/o 

approssimati

vo 

accettabile, 

ma 

semplice 
e/o generico 

appropriate curate efficaci curate ed 

efficaci 

 

 

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(sintassi, morfologia, 

ortografia, 

punteggiatura) 

del tutto 

errata e 

con 
numerosi e 

gravi 

errori  

con errori 

gravi diffusi 

che rendono 
poco chiari 

molti punti 

con errori 

che rendono 

poco chiari e 
scorrevoli 

alcune parti  

accettabile, 

con alcuni 

errori lievi 
e/o alcune 

imprecisioni  

o sviste 

quasi sempre 

corretta  

corretta e 

quasi 

sempre 
curata 

corretta e 

curata 

curata ed 

efficace 

 

 

CONOSCENZE E 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

del tutto 
assenti  

molto scarsi 
e gravemente 

inappropriati 

limitati e 
generici o 

spesso 

imprecisi 

presenti e 
corretti 

discretamente 
presente e 

generalmente 

sviluppati 

precisi e ben 
sviluppati 

ampi e 
puntuali 

ampi, 
puntuali e 

criticamente 

sviluppati 

 

 

ESPRESSIONE DI 

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 

significativ

a e 

originale 

esauriente e 

articolata in 

modo 
efficace 

 

                                

PUNTI 

 

INDICATORI 

 

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

 

SVILUPPO 

DELL’ESPOSIZIO

NE 

totalmente 

confuso 
e/o assente 

molto 

disordinato e 
in più punti 

incongruente 

non sempre 

comprensibil
e e/o 

contorto o 

sbilanciato 

generalment

e lineare, 
comprensibi

le 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 

approfondit

i  

sicuri, 

approfonditi, 

originali 

 

                                

PUNTI 

 

INDICATORI 

 

1-3 4 5 6 7 8 9 10  

 

RISPETTO DEI 

VINCOLI DELLA 

CONSEGNA 

 nullo e/o 

gravement

e frainteso 

scarso e 

frainteso 

carente adeguato 

anche se 

parziale in 
alcuni punti 

adeguato adeguato e 

generalment

e puntuale  

completo completo e 

puntuale 

 

 

Alunno                                  classe                                  punti totali ottenuti                                   voto 
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Griglia orale triennio – ITALIANO 

 
Scala di 

riferimento 

Prestazione 

nulla 

Gravemente 

insuff. 

Insufficiente  Sufficiente  Discreto  Buono  Ottimo  

Punteggio 30 40 50 60 70 80 90 – 100 

 

INDICATOR

I 

DESCRITTORI 

Conoscenza 

dei contenuti 

(autore, opera, 

contesto 

storico – 

letterario) 

Nessuna Molto limitata e 

frammentaria 

Poco specifica 

e superficiale 

Succinta, ma 

corretta. 

Essenziali 

informazioni 

specifiche. 

Molte 

informazioni 

specifiche 

Ampia, sicura, 

quasi completa 

Completa e 

approfondita 

Comprension

e  

del testo 

letterario 

Confusa. 

 

Molto limitata: 

con 

fraintendimenti 

e 

contraddizioni. 

 

Superficiale e/o 

parziale, che 

non ricostruisce 

il senso 

essenziale. 

Essenziale, che 

tralascia alcuni 

particolari.  

 

Adeguata, che 

tralascia  

particolari 

secondari. 

 

Sicura, quasi 

completa. 

 

Completa e 

approfondita. 

 

Analisi 

del testo 

letterario 

Incapacità ad 

orientarsi. 

Mancata 

comprensione 

della richiesta. 

Scarsa 

comprensione 

della richiesta. 

Risposta 

appena 

abbozzata. 

Condotta in 

modo faticoso e 

che non rileva 

importanti 

elementi 

Condotta sugli 

aspetti 

principali del 

testo 

Sostanzialment

e precisa, con 

omissioni poco 

rilevanti 

Precisa, che 

risponde a 

quasi tutte le 

richieste 

Dettagliata, che 

denota 

sensibilità 

estetica 

Confronto e 

contestualizz

azione 

Mancante  Collegamenti 

stentati e privi 

di senso 

Collegamenti 

superficiali, 

non 

adeguatamente 

motivati 

Collegamenti 

schematici, ma 

corretti 

Collegamenti 

almeno in parte 

adeguatamente 

motivati 

Collegamenti 

ampi, motivati 

con argomenti 

significativi 

Collegamenti 

ampi, con 

elementi critici 

personali 

Esposizione  Confusa e 

disorganica. 

 

Faticosa, poco 

chiara, con uso 

di vocaboli 

scorretti o non 

appropriati.  

 

Incerta, lessico 

solo a volte 

specifico. 

 

Controlla 

intercalari e 

pause. Lessico 

generico 

(adeguato, ma 

non sempre 

appropriato). 

 

Sicura, chiara e 

coerente. 

Lessico 

appropriato. 

Sciolta, senza 

esitazioni. 

Buon uso del 

lessico 

specifico. 

Disinvolta. 

Lessico e 

registro 

appropriati e 

vari. 

Autonomia  Nessuna  Scarsa  Limitata (sono 

necessarie 

frequenti 

sollecitazioni). 

Sufficiente 

(necessita di 

alcune 

sollecitazioni) 

Rielaborazione 

che riesce a 

prevenire 

alcune richieste 

dell'insegnante 

Costruzione di 

un percorso 

autonomo, con 

elementi di 

riflessione 

personale 

Rielaborazione 

sicura, 

personale, 

originale 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 
 
 

Docente: Alessandra Lovisetto   

Materia: Latino                             Classe: 5^ B 
 
1. INTRODUZIONE 
 
 Per le caratteristiche della classe, rimando a quanto già scritto nella relazione finale di italiano.  
La didattica del secondo biennio, determinata dall’avvento della pandemia, ha fortemente inciso 
sulle competenze linguistiche della classe, già non del tutto adeguate per un buon numero di 
studenti. La scelta operata in particolare in quarta è stata quella di non compromettere l’approccio 
al patrimonio letterario latino per coltivare ad ogni costo lo studio della morfosintassi e la 
traduzione autonoma. Si è proseguito su questa linea in quinta, pur affrontando la maggior parte 
dei testi nella lingua originale (talvolta con traduzione a fronte), ma prediligendo una trattazione 
per temi, in collegamento con l’italiano e quindi la comprensione del contenuto, la sensibilità nei 
confronti delle scelte retoriche operate dagli autori, l’importanza dei testi classici per la nostra 
cultura. 
 
1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 99 ore  
Totale: 63    all’11 maggio 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
conoscono e comprendono i principali fenomeni linguistici a livello lessicale, 
morfologico, sintattico e retorico; i caratteri della produzione letteraria di Orazio, Seneca, 
Agostino, Tacito, Petronio, Apuleio; le caratteristiche tematiche e formali dei generi di 
appartenenza dei testi affrontati; alcuni testi significativi degli autori affrontati, in 
traduzione e/o in lingua originale; le tecniche di analisi intratestuale e intertestuale 
applicate ai testi antologici affrontati 

 

ABILITÀ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
Comprendere e riformulare un testo di difficoltà adeguata e con l’ausilio di note, secondo 
le regole di produzione dell’italiano 
Distinguere i diversi tipi di testo (tipologie testuali, generi letterari noti) 
Comprendere il messaggio contenuto in un testo  
Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme 
Utilizzare alcuni termini specifici del linguaggio letterario 
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COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando inferenze e collegamenti tra i 
contenuti 
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 
Cogliere le relazioni tra forma e contenuto 
Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui loro 
testi 
Confrontare le posizioni di autori di diverse epoche rispetto a un medesimo nucleo 
tematico 
Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate e i principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo 
Individuare elementi di continuità o alterità dall’antico al moderno 
Riconoscere nelle strutture morfosintattiche e lessicali dell’italiano elementi di derivazione 
latina e la loro evoluzione linguistica e semantica, con l’ausilio di opportune indicazioni 
fornite dall’insegnante e dal testo 
Esprimere i contenuti appresi in modo autonomo e con linguaggio adeguato 

 
2. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 
Competenza in materia di cittadinanza 
 

Competenze specifiche Abilità 

▪ Partecipare alla 
vita civica e sociale in 
maniera responsabile. 

 

▪ Accedere ai mezzi di comunicazione sia 
tradizionali sia nuovi.  

▪ Interpretare criticamente i mezzi di 
comunicazione e interagire con essi. 

 
 
ALTRE COMPETENZE  
 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 

Competenze specifiche Abilità 

▪ Gestire 
efficacemente le 
informazioni. 

▪ Lavorare con 
gli altri in maniera 
costruttiva. 

▪ Divenire 
consapevoli del 
proprio 
apprendimento. 

 

▪ Muoversi nella 
prospettiva di far 
fronte alla 

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

 

▪ Organizzare il proprio apprendimento, saperlo 
valutare e condividere. 

▪ Gestire l’incertezza. 

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

▪ Avere atteggiamenti positivi verso 
l’apprendimento continuo. 

▪ Cogliere nuove opportunità di apprendimento. 
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complessità, di 
imparare a imparare, 
di gestire il conflitto in 
un contesto 
favorevole e inclusivo.  

 
 
Competenza alfabetica funzionale 
 

Competenze specifiche Abilità 

▪ Acquisire 
progressivamente la 
padronanza degli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l'interazione 
comunicativa. 

 
 

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

▪ Comprendere in maniera approfondita il messaggio 
contenuto in un testo orale e scritto individuandone gli 
snodi concettuali. 

▪ Esporre in modo chiaro, logico e coerente concetti, 
esperienze, fatti e opinioni in funzione del contesto 
comunicativo. 

▪ Confrontare in modo critico il punto di vista dell’altro 
con il proprio in contesti formali ed informali. 

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

▪ Rielaborare in forma autonoma le conoscenze 
acquisite. 

 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

Competenze specifiche Abilità 

▪ Collocare autori e 
opere nel contesto storico 
e culturale di riferimento. 

▪ Maturare e rinforzare 
progressivamente la 
consapevolezza 
dell’identità personale e 
del patrimonio culturale 
anche attraverso il 
confronto con altre 
culture, arti e lingue. 

▪ Cogliere i caratteri specifici di un testo 
letterario. 

▪ Leggere, interpretare e commentare, attraverso 
gli strumenti dell'analisi linguistica, stilistica, retorica, 
testi in prosa e in poesia della propria e delle altrui 
culture. 

▪ Comprendere il valore dei testi fondanti della 
tradizione e della civiltà occidentale. 

 

 
3. METODO DI INSEGNAMENTO 
 
Anche per la letteratura latina, così come per quella italiana, il punto di partenza è stato una sintetica 
introduzione generale sul contesto storico-culturale di riferimento, per poi concentrare l’attenzione 
maggiormente sulla conoscenza più specifica delle tematiche e degli autori, conseguita soprattutto 
attraverso la lettura commentata di testi esemplari e particolarmente significativi, cui è stata data 
centralità rispetto ai contenuti teorici.   
Come si può evincere dal programma svolto, le UDA sono state progettate e svolte in un’ottica 



26 

pluridisciplinare con l’italiano (al cui programma svolto rimando, per una lettura in parallelo), che ha 
permesso agli studenti di cogliere i nessi tra diversi ambiti, di sviluppare competenze critiche e 
valutative di approccio a testi e temi, di cogliere elementi di somiglianza o di alterità rispetto ad altre 
culture. Questo tipo di approccio era stato in parte svolto anche in quarta. 
Come già anticipato nell’introduzione, le difficoltà nel padroneggiare le strutture morfosintattiche 
della lingua in fase di traduzione hanno spinto a prediligere altre modalità di lavoro: oltre alla lezione 
frontale, la lettura e analisi guidata dei testi, laboratori di analisi e di confronto tra traduzioni d’autore, 
approfondimenti lessicali e retorici. 
 
 
4. STRUMENTI DI LAVORO 

- Libri di Testo: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, voll. 2 (L’età di Augusto) e 3 (Dalla 
prima età imperiale ai regni romano-barbarici)  

- Materiali messi a disposizione dall’insegnante (prevalentemente testi letterari, 
approfondimenti, video reperibili sul web) 

- Appunti personali 

- Quotidiani, inserti, riviste (anche on line)  

- Tecnologie: LIM, PC 
 
5. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: una prova scritta ed una orale  
- II Quadrimestre: due prove scritte ed una orale (nell’ultimo periodo si procederà al ripasso 
che, presumibilmente, permetterà di raccogliere un‘ulteriore valutazione orale, almeno per parte 
della classe) 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove effettuate. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

 

Modulo Periodo e 
monte ore 

La difficile ricerca della felicità e il “male di vivere” 
 
La semantica della felicità: riflessioni lessicali sul termine “felicità” 
 
ORAZIO 

● Biografia e rapporti con Augusto e Mecenate 
● La poetica 
● Dalle “Satire” (Sermones) 

● I, 1 "Est modus in rebus" (vv. 1-19 e 92-105 in trad.; vv. 196-121 
in lat.) 

● II, 6, vv. 77-117 (Il topo di campagna e il topo di città, in lat.) 
● Dalle “Odi” (Carmina) 

● I, 9 “Non pensare al futuro” (Vides ut alta stet nive, in lat.) 
● I, 11 Carpe diem (in lat.) 

Settembre – 
Gennaio 
37 ore 
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● II, 10 Aurea mediocritas (in ital.) 

 
SENECA 

● Contesto storico – culturale: la dinastia giulio-claudia 
● Biografia e rapporti con Nerone 
● Il suicidio di Seneca raccontato da Tacito (Annales, XV, 62-64, in trad.) 
● Cenni alle opere di Seneca e ai temi affrontati 
● Dal “De tranquillitate animi” 

● 2, 6-9 “Gli eterni insoddisfatti” (in trad.) 
● 2, 10-15 “Il male di vivere” (in trad.) 

● Dal “De vita beata” 
● 16 “Virtù e felicità” (in trad.) 

● Dal “De brevitate vitae” 
● I, 1-4 “La vita è davvero breve?” (in lat.) 
● 3, 3-4 “Un esame di coscienza” (in lat.) 
● 12, 1-3 “La galleria degli occupati: il collezionista, l’appassionato 

di sport, il vanitoso (in ital.) 
● Dalle “Epistulae ad Lucilium”  

● 1, “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo” (in lat.) 
● 12, 1-5 “La visita di un podere suburbano (in trad.) 

Il tempo 
ORAZIO E SENECA: la riflessione morale sul tempo 
v. sopra i brani affrontati 
 
AGOSTINO 

● Introduzione ad Agostino: visione di un video della serie "Il caffé 
filosofico", lezioni di Roberta De Monticelli (La fede e l'intelligenza; La 
diffusione del Cristianesimo; Una duplice natura; La vita tra due estremi; 
La conoscenza che salva; Filosofia e Cristianesimo; Una nuova idea di 
assoluto; L'uomo tra essere e non essere; La volontà e l'individuo).  

● Dalle "Confessiones" (fidei, laudis, peccatorum): 
● l'incipit (I,1,1, in trad.)  
● il furto delle pere (II,4,9, in trad.) 
● XI, 14,17 (Il tema del tempo in rapporto a Dio; in fotocopia, in 

trad.) 
● XI, 16,21 - 17,22 (Presente, passato e futuro) 
● XI, 18,23 (La conoscenza del passato e la predizione del futuro; 

in trad.) 
● XI, 27,36 - 28,37 (La misurazione del tempo avviene nell’anima) 

● Letture:  
● nel libro di testo: “La riflessione filosofica sul tempo” (p. 68); 

“Seneca e noi: il valore del tempo e la qualità della vita” (p. 75); 
articolo “Il senso del tempo” di Paul Bloom, The New Yorker 
(in Internazionale del 3.12.2021) 

● Intervento del docente di classe prof. Mason sul tempo in fisica 

v. sopra 
 
 
 
 

Febbraio – 
Marzo 
14 ore 
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TACITO: Historia opus oratorium maxime 

● Cenni biografici e di contesto 
● Ripresa delle caratteristiche del genere storiografico nel mondo latino 

(con riferimenti in particolare a Cesare, Sallustio, Tito Livio, Svetonio) 
● La concezione storiografica di Tacito: 

● Dall’ “Agricola” 
                  -  Dopo una vita trascorsa nel silenzio (3, in trad.) 

● Dagli “Annales” 
                                                 -  Il proemio (I,1, in trad.) 
                                                 -  Il racconto dell’uccisione di Agrippina:“Un 
                                                     incidente in mare (XIV, 5; 6,1; 7, in trad.) 
                                                     e “La morte di Agrippina” (XIV, 8, in 
                                                     trad.); confronto con Svetonio 

                                      -  Il suicidio di Seneca (XV, 62 - 64, in trad.) 
                                      -  Ritratto e morte di Petronio (XVI, 18 - 19, 
                                          in trad.) 

Aprile – 
Maggio 
12 ore 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo 
in calendario  10 ore (lezioni) : 
 
Il progresso 
SENECA 
Cenni alle “Naturales quaestiones” 

- Il progresso della scienza (VII, 25, 1-5; in italiano) 
 
Il genere romanzo nell’antichità 
PETRONIO 
Dal “Satyricon” 

- Esempi di realismo dalla “Cena di Trimalchione” (passi scelti in trad.) 
APULEIO 

- Caratteristiche e trama delle “Metamorfosi”, con lettura della fabula di 
Amore e Psiche (passi scelti in trad.) 

 
Ripasso 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LATINO SCRITTO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO INDIRIZZO SCIENTIFICO 

 LIVELLO DI COMPETENZA NON RAGGIUNTO LIVELLO DI 
COMPETENZA 

BASE 

LIVELLO DI COMPETENZA INTERMEDIO LIVELLO DI COMPETENZA AVANZATO 

 Lo studente non è in grado di affrontare e risolvere i compiti neppure 
mettendo in atto procedure semplici ed essenziali e non agisce in modo 

autonomo e consapevole 

Lo studente è in grado di 
affrontare e risolvere i 

compiti assegnati 
mettendo in atto 

procedure semplici ed 
essenziali e agendo in 
modo parzialmente 

autonomo e consapevole 

Lo studente è in grado di affrontare e risolvere i 
compiti assegnati mettendo in atto procedure 

adeguate e agendo in modo autonomo e 
consapevole 

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

consapevolezza dei processi attivati e dei 
principi sottostanti 

ELEMENTI VALUTATI 
NELLA PROVA: 

1 – 3  4 5 6 7 8 9 10 

□ RIELABORAZIONE E 

PERTINENZA LESSICALE 
 (x ……) 

scorrette, lacunose 
e incoerenti 

incomplete e con 
gravi errori 

solo parzialmente 
corrette 

non sempre corrette, 
ma tali da non 

compromettere 
gravemente la 
comprensione 

non del tutto 
corrette e 
scorrevoli 

sostanzialmente 
corrette ed efficaci 

corrette ed efficaci corrette ed eleganti 

□ COMPETENZA 

MORFOSINTATTICA 
 (x ……) 

assente o 
gravemente 

lacunosa 

lacunosa e 
scorretta 

parziale posseduta, ma con 
errori e incertezze 

posseduta con 
alcune lievi 
incertezze 

posseduta e spesso 
completa nel 
rispetto delle 

strutture 

completa in quasi 
tutte le strutture  

completa e 
rispettosa di tutte 

le strutture 

□ COMPRENSIONE 

DEL BRANO 
(x ……) 

assente o molto 
limitata 

molto parziale incerta e parziale limitata agli aspetti 
essenziali 

essenziale ed in 
parte articolata 

articolata articolata e precisa esaustiva e sicura 

□ LESSICO 

SPECIFICO   (x ……) 

usato in modo 
improprio 

spesso improprio a volte improprio appropriato generalmente 
corretto 

corretto sicura padronanza piena padronanza 

□ CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 
(x ……) 

gravemente 
lacunosa 

frammentaria approssimativa non completa circoscritta agli 
aspetti 

fondamentali 

completa completa e 
dettagliata 

completa e 
dettagliata, 
rielaborata 

criticamente 

□ ANALISI DEL 

TESTO 
(x ……) 

mancata 
comprensione delle 

richieste 

lacunosa e non 
coerente con le 

richieste 

non del tutto 
corretta e completa 

limitata alle 
principali richieste 

 generalmente 
corretta  

appropriata precisa sicura e completa 

□ 

APPROFONDIMENTO 
E COLLEGAMENTI 
(x ……) 

mancanti  
o del tutto 
incoerenti 

inadeguati superficiali essenziali corretti, ma non 
sempre 

approfonditi 

appropriati esaurienti ampi e significativi  

□ VALUTAZIONI 

CRITICHE   (x ……) 

mancanti stentate 
 e non pertinenti 

limitate sufficienti adeguate opportune motivate e 
pertinenti 

motivate e originali 

 
Alunno / a:                                                                                                                                                                                                                    VOTO: ……… / 10 
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Griglia orale triennio – LATINO 

Scala di riferimento Prestazione nulla Gravemente insuff. Insufficiente  Sufficiente  Discreto  Buono  Ottimo  

Punteggio 30 40 50 60 70 80 90 – 100 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

Conoscenza 

dei contenuti 

(autore, opera, 

contesto storico – 

letterario) 

Nessuna Molto limitata e 

frammentaria 

Poco specifica e 

superficiale 

Succinta, ma 

corretta. 

Essenziali 

informazioni 

specifiche. 

Molte informazioni 

specifiche 

Ampia, sicura, quasi 

completa 

Completa e 

approfondita 

Comprensione e 

traduzione * 

del testo letterario 

Confusa. 

Gravi errori 

morfosintattici e 

lessicali. Resa 

scorretta.  

Molto limitata: con 

fraintendimenti e 

contraddizioni. 

Gravi errori 

morfosintattici. 

Lessico improprio. 

Resa in gran parte 

scorretta. 

Superficiale e/o 

parziale, che non 

ricostruisce il senso 

essenziale. 

Qualche errore 

morfosintattico. 

Lessico non sempre 

appropriato. Resa in 

parte scorretta. 

Essenziale, che 

tralascia alcuni 

particolari.  

Qualche errore 

morfosintattico. 

Lessico incerto. 

Resa stentata.  

Adeguata, che 

tralascia  particolari 

secondari. 

Lievi errori 

morfosintattici. 

Lessico nel 

complesso 

appropriato. Resa 

scorrevole. 

Sicura, quasi 

completa. 

Morfosintassi 

corretta. Lessico 

appropriato. Resa 

efficace. 

Completa e 

approfondita. 

Morfosintassi 

corretta. Lessico e 

resa efficaci, frutto 

di rielaborazione 

personale. 

Analisi 

del testo letterario 

Incapacità ad 

orientarsi. Mancata 

comprensione della 

richiesta. 

Scarsa 

comprensione della 

richiesta. Risposta 

appena abbozzata. 

Condotta in modo 

faticoso e che non 

rileva importanti 

elementi 

Condotta sugli 

aspetti principali del 

testo 

Sostanzialmente 

precisa, con 

omissioni poco 

rilevanti 

Precisa, che 

risponde a quasi 

tutte le richieste 

Dettagliata, che 

denota sensibilità 

estetica 

Confronto e 

contestualizzazione 

Mancante  Collegamenti 

stentati e privi di 

senso 

Collegamenti 

superficiali, non 

adeguatamente 

motivati 

Collegamenti 

schematici, ma 

corretti 

Collegamenti 

almeno in parte 

adeguatamente 

motivati 

Collegamenti ampi, 

motivati con 

argomenti 

significativi 

Collegamenti ampi, 

con elementi critici 

personali 

Esposizione  Confusa e 

disorganica. 

 

Faticosa, poco 

chiara, con uso di 

vocaboli scorretti o 

non appropriati.  

 

Incerta, lessico solo 

a volte specifico. 

 

Controlla intercalari 

e pause. Lessico 

generico (adeguato, 

ma non sempre 

appropriato). 

 

Sicura, chiara e 

coerente. Lessico 

appropriato. 

Sciolta, senza 

esitazioni. Buon uso 

del lessico specifico. 

Disinvolta. Lessico 

e registro 

appropriati e vari. 

Autonomia  Nessuna  Scarsa  Limitata (sono 

necessarie frequenti 

sollecitazioni). 

Sufficiente 

(necessita di alcune 

sollecitazioni) 

Rielaborazione che 

riesce a prevenire 

alcune richieste 

dell'insegnante 

Costruzione di un 

percorso autonomo, 

con elementi di 

riflessione personale 

Rielaborazione 

sicura, personale, 

originale 

*  La valutazione della traduzione potrà subire degli aggiustamenti a seconda che il testo sia già stato affrontato o meno. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

Docente:  Laura Zanini 

Materia:  Storia                            Classe: 5^ B 

 

INTRODUZIONE 

 
La classe ha raggiunto nel complesso risultati discreti, con alcune individualità che si sono distinte 

per una preparazione molto buona, per un impegno costante e per un atteggiamento propositivo. 

Nell'arco del triennio, a parte qualche rara eccezione, non sono emerse spiccate predisposizioni al 

confronto e alla discussione critica, talora infatti ha prevalso una certa rigidità nell'approccio allo 

studio, finalizzato per una parte della classe solo al mero superamento delle verifiche o organizzato 

in forme poco evolute. Gli alunni hanno comunque sempre mantenuto un atteggiamento corretto e 

rispettoso. 

Nel corso delle lezioni si è cercato di evitare un’esposizione eccessivamente evenemenziale della 

storia, privilegiando perlopiù un approccio di tipo argomentativo-critico, tale da consentire agli alunni 

la consapevolezza della intrinseca complessità sottesa allo sviluppo e all’interpretazione dei fenomeni 

storici. 

 

1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore: 66 

Totale: 54 ore all’11 Maggio 

2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 

● conoscono gli avvenimenti, i fenomeni, le problematiche della storia 

contemporanea nella loro caratterizzazione politica, sociale ed economica 

● comprendono i fatti storici  e i differenti panorami culturali nella loro 

successione     cronologica 

 

ABILITÀ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
●    ricostruire un fenomeno storico a partire da un determinato aspetto, con opportuni 

collegamenti 

● identificare e analizzare le relazioni che si producono tra fatti politici, economici e 

culturali che condizionano il percorso storico della società tra la metà del 1800 e il 1900. 

● ricavare dallo studio del passato storico chiavi interpretative per una comprensione 

critica e non unilaterale del presente.  

● divenire consapevoli della possibilità di diverse interpretazioni degli eventi storici 

● consolidare la capacità di problematizzare (riferirsi a differenti prospettive, a spazi e 

tempi diversi) 

● inserire le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari 

● utilizzare gli strumenti iconografici della disciplina della storia.  
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● maturare, attraverso una riflessione sul senso della storia, la consapevolezza della pari 

dignità di tutte le persone e di tutte le civiltà come presupposto per l’assunzione di 

comportamenti tolleranti e di rispetto delle diversità 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
● analizzare e controllare i contenuti per esprimere valutazioni personali adeguate 

● scoprire la dimensione storica del presente per comprendere che la fiducia di intervento 

in esso è connessa alla capacità di problematizzare il passato. 

 

 

2. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

 
-COMPETENZA IMPRENDITORIALE: sostenere una tesi elaborando argomentazioni pertinenti, 

utilizzando apporti provenienti da diversi ambiti, sapendo al contempo ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 

 

- COMPETENZA DI CITTADINANZA: agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla 

vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 

giuridiche politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

 

3. METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate. Utilizzo della piattaforma 

Classroom per condividere i materiali. 

 

4. STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di Testo: Storie, vol. 2 e 3, di M. Brescianti, P. Palmieri, M. Rovinello, F. Violante, Treccani. 

Appunti personali, visione di video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, sia 

di documenti storici che di brani storiografici. 

Tecnologie: LIM. 
 

5. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le tipologie delle prove sono state: nel I Quadrimestre due prove, una scritta e una orale; nel 

secondo Quadrimestre tre verifiche, due scritte e una orale. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 

monte ore 
 

L'EUROPA DI FINE '800 

 

- Il processo di unificazione tedesca, la politica interna ed estera di Bismarck, aspetti 

salienti dell'imperialismo europeo, la Belle époque. Focus sul nazionalismo di fine 

XIX secolo. 

Lettura passo di G. Mosse sugli stereotipi del razzismo di fine '800, la craniologia, il 

“laboratorio africano”, ovvero il terrore legalizzato nelle colonie africane (dossier in 

classroom), la Belle époque secondo S. Zweig (classroom), Il fardello dell'uomo 

Settembre/

Ottobre 
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bianco, di R.Kipling. Dall’eugenetica di fine secolo all’ Operation T4 del nazismo, 

visione video: https://www.youtube.com/watch?v=5E0qCFor2UA 

 

LA COSTRUZIONE DELLO STATO ITALIANO 

- I governi della Destra storica, i problemi di politica interna; le riforme della Sinistra, il 

trasformismo, la politica estera della Sinistra, la democrazia autoritaria di Crispi, la 

“svolta liberale” e l’età giolittiana tra luci e ombre. 

Lettura: La grande proletaria si è mossa, di G.Pascoli. 

 

Ottobre/ 

Novembre 

 

GUERRA E RIVOLUZIONE (SI INTERSECA CON IL MODULO 

INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA: IL SECOLO DELLE IDEE 

ASSASSINE) 

-La Prima guerra mondiale: la reazione a catena, il dibattito tra neutralisti ed interventisti 

e l’entrata in guerra dell’Italia, le nuove caratteristiche della guerra; i trattati di pace, i “14 

punti” di Wilson, il nuovo assetto europeo e la Società delle nazioni.  

Letture: articolo di C.Magris sulla mobilitazione di massa all'inizio del   conflitto, Il sogno 

di un nuovo Adamo (classroom), la guerra per Marinetti e altri giovani (dossier in 

classroom). Visione, per casa, di brevi video con filmati d’epoca tratti da 

https://www.raicultura.it/webdoc/grande-guerra 

* Lettura integrale del romanzo storico Prima dell'alba, di P.Malaguti. 

 

-La rivoluzione russa: dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre, la dittatura dei 

bolscevichi, la costruzione del regime da Lenin a Stalin. Lettura: lo stalinismo è il 

tradimento della rivoluzione, di L. Trotskij (classroom). 

 

 

IL DOPOGUERRA IN EUROPA, L'ASCESA DEI TOTALITARISMI  

 

-Conseguenze economiche del conflitto: il biennio rosso, la Germania di Weimar e 

suoi nemici. Dall’avvento al potere di Hitler al Terzo Reich; la politica 

dell’appeasement delle potenze europee. 

- Il dopoguerra in Italia e l'ascesa del fascismo: la crisi del dopoguerra in Italia, nascita e 

avvento del fascismo, la costruzione dello Stato fascista dal delitto Matteotti alle leggi 

razziali; la fascistizzazione della società italiana, politica economica e estera del fascismo, 

l’Italia antifascista; dall’apogeo al declino del regime fascista. 

 

Letture: Il programma di San Sepolcro (manuale), Le direttive per la stampa redatte del 

fascismo (classroom). Libertà e democrazia secondo il Ministro A. Rocco (classroom). 

Le leggi fascistissime viste da una bambina: una breve testimonianza di L. Segre. Tra 

Gioventù hitleriana e Swingkids: due modi diversi di essere giovani nel Terzo Reich, 

nazismo e identità di genere (classroom). La storiografia sul fascismo: R. De Felice, E. 

Gentile, L. Salvatorelli (dossier in classroom). 

Video: 

-Eppure ha fatto cose buone: falsi miti sul fascismo, 

https://scuoladicittadinanzaeuropea.it/risorse/immaginari/ha-fatto-cose-buone/ 

-“Nordestra”: il fascismo di ieri e di oggi, intervista al giornalista P. Berizzi. 

 

Dicembre 

 

ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ’30 

 

Gli Stati Uniti e il “crollo” del ’29, le conseguenze in Europa della crisi americana, 

Roosevelt e il “New Deal”, ovvero il nuovo ruolo dello Stato in economia. 

 

Febbraio/ 

Marzo 
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE (SI INTERSECA CON IL MODULO 

INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA: IL SECOLO DELLE IDEE 

ASSASSINE) 

 

-Origini e responsabilità, i protagonisti e le dinamiche salienti, la caduta del fascismo e 

l'armistizio, la nascita della Repubblica di Salò, il riscatto morale e civile della 

Resistenza, la fine del conflitto. 

Letture: estratto da Elogio della ghigliottina, di P. Gobetti (classroom), passaggi del 

Manifesto degli intellettuali fascisti e del Manifesto degli intellettuali antifascisti, 

(classroom e manuale), testimonianze sulle leggi razziali (classroom), la Resistenza 

secondo A. Barbero (classroom). Il “supersenso” dell’ideologia totalitaria: passo tratto 

da Le origini del totalitarismo, di H. Arendt. Lettura integrale de I sommersi e i salvati, 

di P. Levi. 

 

Marzo/ 

Aprile 

 

DAL MONDO DIVISO ALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO 

 

-Le conseguenze del conflitto: la guerra fredda e la divisione dell’Europa, la nascita di 

organismi sovranazionali, gli USA del maccartismo, visione d'insieme sulla guerra in 

Vietnam e sulla contestazione del '68, la decolonizzazione, la costruzione del mito di Che 

Guevara, cenni alla nascita di Israele; la nascita dell’Unione Europea, la fine della 

divisione tra Est e Ovest nel 1989. 

-Il dopoguerra in Italia: i problemi dell’Italia sconfitta, i primi governi del dopoguerra; la 

Costituzione italiana; le elezioni del ’48 e la sconfitta delle Sinistre; la ripresa economica, 

dal centrismo agli anni di piombo, il caso Moro. La fine della Prima Repubblica e 

Tangentopoli. 

Video: 

-https://www.raiplay.it/video/2019/07/Il-senatore-a-caccia-di-comunisti---La-Grande-

Storia-9e34ac23-e203-4462-b0a2-5f9d7bc8e609.htm 
- come si vive in Cisgiordania, https://www.internazionale.it/video/2018/02/28/muro-

israele-palestina 
-il confine tra India e Pakistan, https://www.youtube.com/watch?v=r5Ps1TZXAN8&t=5s 
-visione integrale per casa del film La meglio gioventù, di M. T. Giordana.  

Lettura: articolo di P. P. Pasolini contro la massificazione (classroom); i limiti del 

miracolo economico italiano secondo P. Ginsborg. Lavori di gruppo di approfondimento 

sul 1968. 

 

Maggio 

 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dal 15 maggio (avendo in calendario 6 

ore ):  

-breve excursus sugli scenari geopolitici dopo la fine del bipolarismo 

-ripasso guidato 

 

Maggio/ 

Giugno 

 

https://www.raiplay.it/video/2019/07/Il-senatore-a-caccia-di-comunisti---La-Grande-Storia-9e34ac23-e203-4462-b0a2-5f9d7bc8e609.htm
https://www.raiplay.it/video/2019/07/Il-senatore-a-caccia-di-comunisti---La-Grande-Storia-9e34ac23-e203-4462-b0a2-5f9d7bc8e609.htm
https://www.internazionale.it/video/2018/02/28/muro-israele-palestina
https://www.internazionale.it/video/2018/02/28/muro-israele-palestina
https://www.youtube.com/watch?v=r5Ps1TZXAN8&t=5s
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA FILOSOFIA E STORIA 
VOTO   CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

1-2 Lo studente non 

risponde. 

  

3 Lo studente non 

dimostra nessuna 

conoscenza corretta 

dei contenuti 

minimi essenziali. 

Non sa applicare procedure  per 

l’esecuzione di semplici 

richieste. Non è possibile avviare 

nessun tipo di analisi del tema. 

Non dà prova di conoscere gli strumenti 

lessicali, non individua la specificità del 

contenuto disciplinare, non contestualizza né 

collega. 

4 Lo studente rivela 

conoscenze 

gravemente 

frammentarie, 

confuse e lacunose. 

Dimostra di non comprendere gli 

elementi essenziali del 

tema/problema richiesto e/ o non 

sa  applicare procedure adeguate.  

Usa un linguaggio molto approssimativo o 

generico. Rivela  notevoli difficoltà di 

contestualizzazione, collegamento, confronto.  

Non individua la specificità del contenuto 

disciplinare. 

5 Lo studente rivela 

conoscenze 

frammentarie, 

superficiali e 

mnemoniche. 

Organizza con difficoltà  gli 

elementi essenziali del 

tema/problema richiesto e stenta 

ad avviare procedure di analisi. 

Presenta difficoltà espressive e lessicali, fatica a 

individuare la specificità del tema storico o 

filosofico richiesto, contestualizza in modo 

impreciso, stenta a cogliere i nessi causali, 

riferisce senza argomentare. 

6 Evidenzia 

conoscenze 

essenziali. 

Organizza gli elementi essenziali 

del tema/problema richiesto, ma 

trova difficoltà in analisi più 

complesse. 

Si esprime con un linguaggio semplice, 

rivelando una padronanza lacunosa del lessico 

specifico. Riconosce gli elementi  specifici di 

un tema, contestualizza e confronta  in modo 

lineare e non articolato, riproduce (se guidato) 

semplici argomentazioni, tuttavia senza 

riflessioni personali. 

7 Lo studente 

dimostra 

conoscenze corrette 

dei contenuti 

essenziali.  

Dimostra di applicare 

correttamente le procedure, pur 

con qualche imprecisione. 

Sostiene l’analisi di testi o 

documenti. 

Rivela competenze espositive e lessicali chiare 

e corrette. Individua la specificità del tema 

richiesto e sa collegarlo, contestualizza in modo 

pertinente, coglie i nessi causali e le interazioni  

globali ma  non sempre dettagliati, argomenta 

adeguatamente. 

8 Lo studente 

dimostra 

conoscenze 

complete e sicure. 

Usa le categorie specifiche di  

analisi anche su testi o 

documenti, avvia confronti 

multidisciplinari. 

Rivela competenze espositive e lessicali precise 

e articolate. Contestualizza e  collega  in modo 

approfondito, coglie e ricostruisce 

adeguatamente  i nessi causali e le interazioni, 

sostiene l’esposizione con argomentazioni 

corrette e pertinenti. 

9 Lo studente 

dimostra 

conoscenze 

approfondite ed 

organiche. 

Usa con proprietà  le categorie 

specifiche di  analisi. Affronta in 

autonomia il lavoro su testi o 

documenti, sostiene con rigore 

confronti multidisciplinari. 

Rivela padronanza degli strumenti espositivi e 

lessicali. Coglie e ricostruisce con sicurezza le 

interazioni e offre interpretazioni  rigorose, 

dimostrando consapevolezza della specificità 

del discorso storico-filosofico. Sostiene 

l’esposizione con argomentazioni corrette e 

documentate. 

10  Lo studente 

dimostra 

conoscenze ricche,  

approfondite ed 

organiche. 

Usa con proprietà  le categorie 

specifiche di  analisi. Affronta in 

autonomia il lavoro su testi o 

documenti, sostiene con rigore e 

profondità  confronti 

multidisciplinari.  

Rivela completa padronanza degli strumenti 

espositivi e lessicali. Coglie e ricostruisce con 

sicurezza le interazioni e offre interpretazioni  

rigorose dimostrando consapevolezza critica. 

Sostiene l’esposizione con argomentazioni 

ricche, efficaci e  personali. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

Docente:  Laura Zanini 

Materia:  Filosofia               Classe: 5^B 

 

1. INTRODUZIONE 

 
La classe ha raggiunto nel complesso risultati discreti, con alcune individualità che si sono distinte 

per una preparazione molto buona, per un impegno costante e per un atteggiamento propositivo. 

Nell'arco del triennio, a parte qualche rara eccezione, non sono emerse spiccate predisposizioni al 

confronto e alla discussione critica, talora infatti ha prevalso una certa rigidità nell'approccio allo 

studio, finalizzato per una parte della classe solo al mero superamento delle verifiche o organizzato 

in forme poco evolute. Gli alunni hanno comunque sempre mantenuto un atteggiamento corretto e 

rispettoso. 

Le lezioni sono state organizzate in modo tale da evitare un’esposizione pedissequamente 

manualistica; si  è cercato di armonizzare l’approccio storico, che ha consentito di evidenziare le 

specifiche problematiche nelle quali si sono inserite le singole filosofie, con uno più critico al fine di 

cogliere i più significativi snodi problematici del pensiero filosofico, saggiati nella loro peculiarità e, 

al contempo, nelle loro concatenazioni ed interdipendenze reciproche. 

 

 

 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore: 99 

Totale:  61 ore all’ 11 maggio. 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE   

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 

 conoscono autori e problemi fondamentali presenti nella storia della filosofia, 

riconosciuti come tali dalla tradizione filosofica, e collocati nel loro contesto 

storico-culturale 

 comprendono e sanno definire i concetti chiave utilizzati e individuare i 

cambiamenti di significato che un concetto subisce in contesti e tempi diversi. 

ABILITA' 

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

 dimostrare di saper usare il lessico specifico in modo pertinente 

 restituire in forma ordinata, corretta e rigorosa le conoscenze apprese 

 enucleare le idee che caratterizzano un pensiero o un problema 

 saper ricostruire il legame tra problemi filosofici e contesto storico 

 saper confrontare il pensiero di vari autori ed evidenziare le differenti risposte 

date dai filosofi allo stesso problema. 
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COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

 analizzare le diverse componenti del pensiero d’un filosofo e individuarne le 

relazioni. 

 utilizzare i contenuti appresi in diverse prospettive e a seconda delle differenti 

esigenze culturali e dei vari contesti 

 riportare un testo al suo contesto storico 

 

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

 

-COMPETENZA IMPRENDITORIALE: sostenere una tesi elaborando argomentazioni 

pertinenti, utilizzando apporti provenienti da diversi ambiti, sapendo al contempo ascoltare e 

valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

 

- COMPETENZA DI CITTADINANZA: Agire da cittadini responsabili e partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti 

sociali, economici, giuridiche politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità. 

 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 

- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate. 

- Utilizzo della piattaforma Classroom per condividere materiali e verifiche scritte. 

 

6. STRUMENTI DI LAVORO 

- Libro di testo Con-filosofare,volume 2 B,Vivere la Filosofia, volume 3, di N. 

Abbagnano, G. Fornero, Paravia. 

- Appunti personali, file con schede, schemi, sunti forniti dall’insegnante per gli 

approfondimenti, visione di video e documentari suggeriti dall’insegnante, letture 

individuali suggerite. 

- Tecnologie: LIM. 

 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state:  

- I Quadrimestre: una verifica orale e una verifica scritta 

- II Quadrimestre: due verifiche scritte (stesura di un breve testo a carattere espositivo-

argomentativo) e una orale. 
 

PIANO DI LAVORO SVOLTO 

Modulo Periodo e 

monte ore 
 

Come l'uomo agisce? 

 

 Dalla Pace perpetua, di I.Kant (lettura assegnata per i compiti estivi) 

all'indagine etica kantiana, l’imperativo categorico e le sue formulazioni. 

La libertà come condizione della moralità, i postulati della ragion pratica. 

 

 

Settembre/

Ottobre 
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La visione dell'uomo e il senso profondo del pacifismo delineato dal 

filosofo.  

Intersezione con Educazione civica: da Kant alla Dichiarazione universale 

dei diritti dell'uomo del 1948.  La riflessione di M. Nussbaum. 

MODULO PLURISCIPLINARE IL SECOLO DELLE IDEE ASSASSINE 

 

 La giustizia come equità e il principio della differenza in J.Rawls. 

 

Materiali: lettura di passi antologici tratti dal manuale o forniti dall'insegnante, 

caricati in classroom. Lavori di gruppo sulle Agenzie internazionali e/o 

Associazioni che operano per la tutela e la promozione dei diritti umani. 

 

 

Pensiero o essere? Dal criticismo all'idealismo. 

 

 J.G. Fichte: l’Io e il non-Io, l’idealismo etico e la tensione del finito verso 

l’infinito, la figura del dotto e il legame tra conoscenza e libertà. 

 

 I capisaldi della filosofia hegeliana: l’Assoluto e il rapporto tra finito e 

infinito, reale e razionale, la dialettica; la Fenomenologia dello Spirito: 

impianto generale, la figura servo-padrone e la valorizzazione del lavoro, 

la filosofia della storia e la nottola di Minerva, la concezione dello Stato, 

confronto tra Stato etico e Stato liberale. 

 

Materiali: lettura di passi antologici tratti dal manuale o forniti dall'insegnante, 

caricati in classroom. 

 

 

 

Novembre/

Dicembre/

Gennaio 

  

 

Le critiche al modello hegeliano di razionalità 

 

 L. Feuerbach: il rovesciamento dialettico nel rapporto tra Pensiero ed 

Essere, il concetto di alienazione religiosa, la “religione” dell'umanità 

 

 K. Marx: la critica ad Hegel e il capovolgimento della dialettica hegeliana, 

dallo Spirito all’uomo, la critica a Feuerbach e al misticismo logico 

hegeliano, il materialismo storico, strutture e sovrastrutture/ideologie, la 

religione come oppio del popolo, il ruolo della filosofia, la condizione 

della classe operaia e il concetto di alienazione, le caratteristiche della 

società comunista. 

 

 Cenni alla Scuola di Francoforte: la critica alla ragione calcolante e 

dominatrice, l'industria culturale secondo T.W.Adorno. 

 

INTERSEZIONI: P.P. Pasolini contro l'omologazione e la massificazione 

della società italiana. 

 

Materiali: lettura di passi antologici tratti dal manuale o forniti 

dall'insegnante e caricati in classroom. 

 

 

 

 

Gennaio/ 

Febbraio 

 

Che cos'è la verità? Chi è l'uomo? 

 

 

Marzo/ 

Aprile/ 
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 A. Schopenhauer: l'impostazione antihegeliana, tratti costitutivi della 

volontà di vivere, il pessimismo, la redenzione e l’approdo alla Noluntas. 

Breve confronto con il pensiero di G. Leopardi. 

 F. Nietzsche: spirito apollineo e dionisiaco, l'influenza della lezione di  

Schopenhauer, la decostruzione del concetto di verità, la filosofia del 

martello contro la morale e contro l'eccesso di storia, la morte di Dio e il 

nichilismo, la dissoluzione del soggetto, l'oltreuomo, la volontà di potenza. 

 S. Freud: la terza ferita narcisistica inferta all’uomo, ovvero l'Io 

spodestato, il medico viennese come terzo maestro del sospetto, il 

determinismo psichico, il disagio della civiltà. 

 

Materiali: lettura di passi antologici tratti dal manuale o forniti dall'insegnante, 

caricati in classroom. Lettura del primo capitolo di Verità e menzogna in senso 

extramorale, di F. Nietzsche. 

 

Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

calendario 8 ore (lezioni) : 

 Dal Positivismo (A. Comte e la legge dei tre stadi, il ruolo dello scienziato) 

al Neopositivismo e al falsificazionismo di K. Popper. 

 Sguardo d'insieme sul pensiero esistenzialista 

 Ripasso dei nuclei tematici salienti del programma. 

 

Materiali: lettura di passi antologici tratti dal manuale o forniti dall'insegnante, 

caricati in classroom. 

 

 

Maggio 

 

NUCLEO PLURIDISCIPLINARE: Il secolo delle idee assassine (UDA di Ed. 

Civica) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA FILOSOFIA E STORIA 
VOTO   CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

1-2 Lo studente non 

risponde. 

  

3 Lo studente non 

dimostra nessuna 

conoscenza corretta 

dei contenuti 

minimi essenziali. 

Non sa applicare procedure  per 

l’esecuzione di semplici 

richieste. Non è possibile avviare 

nessun tipo di analisi del tema. 

Non dà prova di conoscere gli strumenti 

lessicali, non individua la specificità del 

contenuto disciplinare, non contestualizza né 

collega. 

4 Lo studente rivela 

conoscenze 

gravemente 

frammentarie, 

confuse e lacunose. 

Dimostra di non comprendere gli 

elementi essenziali del 

tema/problema richiesto e/ o non 

sa  applicare procedure adeguate.  

Usa un linguaggio molto approssimativo o 

generico. Rivela  notevoli difficoltà di 

contestualizzazione, collegamento, confronto.  

Non individua la specificità del contenuto 

disciplinare. 

5 Lo studente rivela 

conoscenze 

frammentarie, 

superficiali e 

mnemoniche. 

Organizza con difficoltà  gli 

elementi essenziali del 

tema/problema richiesto e stenta 

ad avviare procedure di analisi. 

Presenta difficoltà espressive e lessicali, fatica a 

individuare la specificità del tema storico o 

filosofico richiesto, contestualizza in modo 

impreciso, stenta a cogliere i nessi causali, 

riferisce senza argomentare. 

6 Evidenzia 

conoscenze 

essenziali. 

Organizza gli elementi essenziali 

del tema/problema richiesto, ma 

trova difficoltà in analisi più 

complesse. 

Si esprime con un linguaggio semplice, 

rivelando una padronanza lacunosa del lessico 

specifico. Riconosce gli elementi  specifici di 

un tema, contestualizza e confronta  in modo 

lineare e non articolato, riproduce (se guidato) 

semplici argomentazioni, tuttavia senza 

riflessioni personali. 

7 Lo studente 

dimostra 

conoscenze corrette 

dei contenuti 

essenziali.  

Dimostra di applicare 

correttamente le procedure, pur 

con qualche imprecisione. 

Sostiene l’analisi di testi o 

documenti. 

Rivela competenze espositive e lessicali chiare 

e corrette. Individua la specificità del tema 

richiesto e sa collegarlo, contestualizza in modo 

pertinente, coglie i nessi causali e le interazioni  

globali ma  non sempre dettagliati, argomenta 

adeguatamente. 

8 Lo studente 

dimostra 

conoscenze 

complete e sicure. 

Usa le categorie specifiche di  

analisi anche su testi o 

documenti, avvia confronti 

multidisciplinari. 

Rivela competenze espositive e lessicali precise 

e articolate. Contestualizza e  collega  in modo 

approfondito, coglie e ricostruisce 

adeguatamente  i nessi causali e le interazioni, 

sostiene l’esposizione con argomentazioni 

corrette e pertinenti. 

9 Lo studente 

dimostra 

conoscenze 

approfondite ed 

organiche. 

Usa con proprietà  le categorie 

specifiche di  analisi. Affronta in 

autonomia il lavoro su testi o 

documenti, sostiene con rigore 

confronti multidisciplinari. 

Rivela padronanza degli strumenti espositivi e 

lessicali. Coglie e ricostruisce con sicurezza le 

interazioni e offre interpretazioni  rigorose, 

dimostrando consapevolezza della specificità 

del discorso storico-filosofico. Sostiene 

l’esposizione con argomentazioni corrette e 

documentate. 

10  Lo studente 

dimostra 

conoscenze ricche,  

approfondite ed 

organiche. 

Usa con proprietà  le categorie 

specifiche di  analisi. Affronta in 

autonomia il lavoro su testi o 

documenti, sostiene con rigore e 

profondità  confronti 

multidisciplinari.  

Rivela completa padronanza degli strumenti 

espositivi e lessicali. Coglie e ricostruisce con 

sicurezza le interazioni e offre interpretazioni  

rigorose dimostrando consapevolezza critica. 

Sostiene l’esposizione con argomentazioni 

ricche, efficaci e  personali. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

 

Docente:  Barbieri Mirino 

Materia: Inglese                 Classe: 5^B 

 

1. INTRODUZIONE 

 

La situazione iniziale, nella media generale della classe, si articolava tra il discreto e il buono, con la 

presenza di qualche alunno che aveva raggiunto, già alla fine della quarta, un livello C1 del QCER. La 

partecipazione e l'interesse dimostrati sono sempre stati buoni. 

Nelle ore di inglese, educazione fisica e religione cattolica, la classe diventa articolata e si aggiungono otto 

studenti della classe 5^LC per un totale di 28 alunni. Il docente attuale ha preso in carico la classe a partire 

da settembre 2021. 

Si sono usati i testi in adozione, sono state fornite fotocopie e condivisi materiali multimediali attraverso 

la piattaforma Google Classroom.   

Sono previste delle lezioni di potenziamento, aperte a tutti gli studenti nel periodo maggio-giugno, per il 

rinforzo della produzione orale in vista all'esame di stato. In questa classe sono presenti PDP individuali 

e sono state attivate le misure necessarie. 
 

 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore: 99 

Totale:  83 ore all’ 11 maggio 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di analizzare ed approfondire gli aspetti 

relativi alla cultura dei paesi anglosassoni. Conoscono alcuni dei più importanti scrittori di lingua 

inglese, le loro opere più rilevanti e li sanno collocare nel loro contesto storico. 
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Sanno leggere, analizzare, interpretare e approfondire con autonomia materiali scritti e orali di varia 

tipologia testuale di epoche diverse seguendo un percorso storico o tematico, anche confrontandoli 

con materiali relativi alla letteratura italiana o altre culture. 

ABILITÀ 

LETTURA: lettura e comprensione autonoma di documenti di varia natura (letterari, tecnici-

specialistici, giornalistici), cogliendo la variazione di registro e di stile. 

ASCOLTO: ascoltare e comprendere documenti audio autentici o una conversazione reale con il 

docente o un interlocutore, comprendendo appieno il messaggio (contenuto, funzione, scopo, 

situazione), cogliendo la variazione di registro, accento, pronuncia. 

PRODUZIONE ORALE: produrre un discorso scorrevole in maniera coerente e coesa, usando 

una pronuncia sicura e un'intonazione adeguata, con buona efficacia comunicativa. Interagire con 

autonomia anche su argomenti relativi al proprio indirizzo di studi. 

PRODUZIONE SCRITTA: produrre un testo autonomo, sicuro, chiaro, appropriato alla 

situazione ed efficace per il destinatario.   

COMPETENZE 

Utilizzare un’ottica interculturale, con l’ampliamento degli orizzonti storico-culturali e sociali. 

La maggior parte degli alunni hanno raggiunto una competenza comunicativa di livello B2 con 

l’attivazione e l’affinamento delle capacità cognitive, espressive, interpretative e di interazione. Una 

parte della classe ha raggiunto una competenza di livello C1. 

Gli alunni sanno riflettere sulla lingua, anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire 

consapevolezza delle analogie e delle differenze tra l'inglese e l'italiano. 

  

 

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

Riflettere sui valori comuni dell’Europa, conoscerne la storia, vedersi come cittadini europei e del 

mondo. Sviluppare la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse 

comune o pubblico. Partecipare in modo costruttivo ai processi decisionali in ambito scolastico 

ed extrascolastico. Riflettere sugli stili di vita sostenibili, sul rispetto della privacy e della parità di 

genere. 
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5. METODO DI INSEGNAMENTO 

Dato il numero degli alunni, l'emergenza sanitaria e le dimensioni limitate dell'aula, si è scelta sopratutto 

la modalità di lezione frontale e dibattito generale piuttosto che attività che prevedessero il lavoro in 

gruppi o peer-to-peer. 

La lezione tipo è stata strutturata con la presentazione di movimenti artistici e autori collocati nel loro 

contesto storico, la lettura e l'analisi di testi significativi con l'utilizzo del libro e di materiale video per 

esporre il più possibile gli alunni alla lingua target. Le attività assegnate per casa sono state finalizzate alla 

revisione, all’approfondimento e alla rielaborazione delle attività svolte in classe o all'anticipazione delle 

tematiche con la metodologia Flipped Classroom, in seguito approfondite in classe. 

 

6. STRUMENTI DI LAVORO 

- Libro di Testo: 

PERFORMER HERITAGE BLU From the Origins to the Present Age , di M. Spiazzi, M. Tavella, 

M. Layton Ed. Lingue Zanichelli. 

Grammar spectrum Gold Misto Premium C/C Student book +Key+ e-book+ esp on line, di  

Amendolagine Anna, Coe Norman, Mark Harrison e Ken  Paterson, ed. Oxford University Press; 

RISORSE MULTIMEDIALI IN LINGUA INGLESE: 

Sono state create numerose attività su Classroom usando dei video tratti da Youtube in inglese con analisi 

e riassunti dei plot delle opere trattate in classe o dei contesti storici : 

 

COAL, STEAM, AND THE INDUSTRIAL REVOLUTION: CRASH COURSE WORLD HISTORY #32 

https://www.youtube.com/watch?v=zhL5DCizj5c 

THE INDUSTRIAL REVOLUTION (18-19TH CENTURY) 

https://www.youtube.com/watch?v=xLhNP0qp38Q 

INDUSTRIAL REVOLUTION WORKING CONDITIONS 

https://www.youtube.com/watch?v=_6ZFUkENEOI 

ROMANTICISM, LESSON 1: HISTORICAL CONTEXTS AND CORE PRINCIPLES 

https://www.youtube.com/watch?v=2nxGPiD6DSA&feature=youtu.be 

WHAT IT WAS LIKE TO BE A CHIMNEY SWEEPER IN THE VICTORIAN ERA 

https://www.youtube.com/watch?v=ohzFHI3PIW4 

CHARLES DICKENS (THE SCHOOL OF LIFE) 

https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU 

JANE AUSTEN (THE SCHOOL OF LIFE) 

https://www.youtube.com/watch?v=LIYiThAyY8s 

DR. JEKYLL AND MR. HYDE | SUMMARY & ANALYSIS | ROBERT LOUIS STEVENSON 

https://www.youtube.com/watch?v=9KJH71J5g0w 

WHAT "ORWELLIAN" REALLY MEANS - NOAH TAVLIN 

https://youtu.be/oe64p-QzhNE 

https://www.youtube.com/watch?v=zhL5DCizj5c
https://www.youtube.com/watch?v=xLhNP0qp38Q
https://www.youtube.com/watch?v=_6ZFUkENEOI
https://www.youtube.com/watch?v=2nxGPiD6DSA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ohzFHI3PIW4
https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU
https://www.youtube.com/watch?v=LIYiThAyY8s
https://www.youtube.com/watch?v=9KJH71J5g0w
https://youtu.be/oe64p-QzhNE
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MODERNISM AND TECHNOLOGY 

https://www.youtube.com/watch?v=NtdqKhGvDuk 

WHY SHOULD YOU READ JAMES JOYCE'S "ULYSSES"? - SAM SLOTE 

https://www.youtube.com/watch?v=X7FobPxu27M 

JAMES JOYCE - ULYSSES: MOLLY BLOOM'S SOLILOQUY, THE LAST 50 LINES 

https://www.youtube.com/watch?v=ii_aZ6djNkM 

- Film Nineteen Eighty-Four – by Michael Radford 

 
Eventuali documenti integrativi forniti dall’insegnante tramite la sezione “Didattica” del 
registro elettronico o in classroom 

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, Google Classroom 

 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state: 

- I Quadrimestre: due prove scritte e una prova orale 

- II Quadrimestre: una prova scritta e tre prove orali 

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

La valutazione sarà sia di tipo sommativo e prenderà in considerazioni tutte le tipologie di verifiche sia 

di tipo formale che informale (verifica costante in itinere). 

Prove orali: interrogazioni, con simulazioni di prove d’esame (ultima prova orale in maggio, con 

discussione di materiali proposti dall’insegnante) 

Prove scritte: Produzioni scritte di sintesi, domande aperte per la valutazione dei contenuti e la capacità 

di produzione scritta su tematiche storico-letterarie. Si ritiene sufficiente una prova se corretta per il 65% 

come deciso in Dipartimento. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

Modulo Periodo e 

monte ore 
The Romantic Age 

 

History and Culture: The Revolutions: Industrial Revolution/American 

Revolution/French Revolution 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NtdqKhGvDuk
https://www.youtube.com/watch?v=X7FobPxu27M
https://www.youtube.com/watch?v=ii_aZ6djNkM
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The Declaration of Independence – All Men are created equal 

 

Literature and genres: Man and Nature/A new sensibility/ Early romantic 

poetry/Gothic novel/Romantic fiction 

Poets: 

William Blake : 

The Chimney Sweeper, 

The Lamb and the Tyger, 

London 

William Wordsworth : 

Composed upon Westminster bridge 

I wandered lonely as a cloud (Daffodils) 

Samuel Taylor Coleridge - The Rime of Ancient Mariner –The killing of the 

Albatross 

Mary Shelley – Frankeinstein, or the Modern Prometheus – “The Creation of a 

monster” 

Jane Austen – Pride and Prejudice – “Mr and Mrs Bennet”. 
The Victorian Age 

 

History and Culture: Queen Victoria’s reign/ The Victorian society/ The Potato 

Famine in Ireland 

Literature and genres: The Victorian novel/ Aestheticism 

Authors: 

Charles Dickens, Hard Times 

Mr Gradgrind /Coketown 

Robert Louis Stevenson: The Strange case of Dr Jekyll and Mister Hyde 

Jekyll’s experiment 

Oscar Wilde - The Picture of Dorian Gray – The painter’s studio – Dorian’s death. 

 

20 ore 

The Modern Age 

History and Culture: the Age of anxiety 

Literature and genres: Modernism/ The modern novel/ The Interior monologue 

19 ore 
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George Orwell – Nineteen Eighty-four – Big Brother is watching you / Room 101 

Animal Farm – analysis and show at the theatre in Fontaniva 26
th

 April 2022 

James Joyce – Dubliners – Eveline 

Ulysses – main themes, style 

MODULO: SCIENZE IN INGLESE 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

3 ore 

MODULO PLURIDISCIPLINARE:  

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

calendario  4 ore (lezioni) : 

The inter-war years 

The second World War 

The post war years in the UK 

From Blair to Brexit 

4 ore 
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ALLEGATI GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO 

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

indicatori punteggio descrittori 

 

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

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

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

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

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

 

B. ricchezza linguistica 

(uso del vocabolario e delle 

funzioni comunicative) 

1 confuso, inadeguato, molto incerto 

2 poco adeguato, incerto, elementare 

3 semplice ma adeguato, comprensibile e chiaro 

4 appropriato, vario, ben comprensibile ed efficace 

5 articolato, ricco, ben padroneggiato ed efficace 

 

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

punto di vista comunicativo 

2 Pronuncia ed intonazione poco corrette ed incerte; il messaggio prodotto è poco scorrevole e non 

efficace da un punto di vista comunicativo 

3 Pronuncia ed intonazione sufficientemente corrette pur con delle incertezze; il messaggio prodotto è 

sufficientemente scorrevole ed efficace da un punto di vista comunicativo 

4 Pronuncia ed intonazione corrette; il messaggio prodotto è scorrevole e ben comprensibile, grazie ad 

una buona padronanza delle funzioni comunicative 

5 Pronuncia ed intonazione corrette e sicure; il messaggio prodotto è molto scorrevole ed efficace, grazie 

ad un'ottima autonomia nell'uso delle funzioni comunicative 

 

D. conoscenza dei contenuti 

(letterari o di civiltà) e pertinenza 

alla domanda 

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

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

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

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

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

approfondimento 

 

punteggio totale     / 20  

 

corrispondenza punteggio --> voto 

fascia bassa fascia media (sufficienza) fascia alta 

 

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

livelli per ogni indicatore: 

1 punto = gravemente insufficiente 

2 punti = insufficiente 

3 punti = sufficiente 

4 punti = buono 

5 punti = ottimo 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SCRITTO PER IL SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO 
INDICATORI: 

-> CORRETTEZZA GRAMMATICALE: uso corretto delle strutture grammaticali (sintassi, morfologia, ortografia) 

-> VOCABOLARIO: uso corretto del lessico, appropriatezza al contesto, varietà e ricchezza (campi semantici adeguati al contesto e al registro, uso di sinonimi e antonimi…) 

-> COMPRENSIONE DELLA CONSEGNA/CONOSCENZE: pertinenza rispetto alla consegna, livello di precisione e approfondimento delle conoscenze rispetto alla 

consegna 

-> SCORREVOLEZZA/LEGGIBILITA': coerenza e coesione del testo, organizzazione dei contenuti. Coerenza e coesione sono date da : uso sistemi pronominali, uso linkers, 

punteggiatura, sinonimi. Per organizzazione si intende: strutturazione logica delle idee e dell'argomentazione, relazioni di causa/effetto, esemplificazioni (es. uso parentesi, 

introduttori degli esempi….). 

7 punti per ogni indicatore   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  

Punteggio e 

descrittori 

-----> 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

(livello sufficienza) 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Indicatori 

 

 

 

correttezza 

grammaticale 

pesanti errori 

grammaticali e 

ortografici che 

impediscono la 

comprensione 

numerosi e/o gravi 

errori nell'uso delle 

strutture 

grammaticali; 

ortografia che 

ostacola la 

comprensione 

vari errori 

grammaticali e 

ortografici che 

disturbano la 

comprensione in 

alcune parti 

qualche errore non 

grave che non 

pregiudica la 

comprensione del 

testo (sufficienza) 

qualche lieve errore o 

incertezza; il testo è ben 

comprensibile 

presenza di alcuni errori 

non significativi; il testo 

è ben comprensibile 

testo corretto, sicuro e ben 

comprensibile (o con 

qualche errore di 

distrazione) 

 

 

vocabolario 

nessun controllo del 

lessico e del registro 

 

lessico povero, 

inappropriato al 

registro, molto 

ripetitivo 

lessico semplice, non 

particolarmente 

vario, non sempre 

appropriato al 

registro, ripetitivo 

lessico semplice ma 

appropriato al 

registro, non 

ripetitivo 

(sufficienza) 

lessico adeguato al 

registro, discretamente 

vario e abbastanza 

articolato 

lessico adeguato al 

registro, articolato, vario 

e usato con buona 

sicurezza e precisione 

lessico specifico, rigoroso, 

efficace nelle scelte di 

registro, ricco, usato con 

sicurezza e precisione 

 

 

comprensione della 

consegna/ 

conoscenze 

contenuto non 

pertinente e/o 

conoscenze molto 

scarse, frammentarie 

e/o scorrette 

contenuto 

scarsamente 

pertinente e/o 

conoscenze scarse, 

lacunose e/o scorrette 

contenuto abbastanza 

pertinente, ma non in 

modo esaustivo e/o 

conoscenze 

incomplete, 

imprecise e/o 

mnemoniche 

contenuto 

sufficientemente 

pertinente, completo 

e semplice, pur con 

qualche imprecisione 

(sufficienza) 

contenuto pertinente, 

completo, corretto, con 

qualche tentativo di 

rielaborazione e 

approfondimento 

personale 

contenuto pertinente, 

completo, corretto, 

preciso, con buona 

capacità di collegamento 

e approfondimento 

personale 

contenuto pertinente, 

completo, corretto, sicuro 

con ottima capacità di 

collegamento e 

approfondimento personale 

 

 

scorrevolezza/ 

leggibilità 

testo incoerente, 

privo di coesione, 

disorganizzato 

 

testo scarsamente 

coerente, con un uso 

approssimativo di 

strumenti di coesione 

testuale, scarsamente 

organizzato e quindi 

di difficile lettura 

testo parzialmente 

coerente, con un uso 

impreciso e poco 

efficace di strumenti 

di coesione testuale, 

organizzazione non 

completamente 

soddisfacente e 

quindi la lettura 

risulta poco 

scorrevole 

testo sufficientemente 

coerente e coeso, 

organizzazione 

semplice ma 

scorrevole 

testo coerente e coeso, 

discreta organizzazione 

logica, testo chiaro e 

scorrevole 

testo coerente e coeso, 

buona organizzazione 

logica, testo chiaro, 

scorrevole e 

argomentato 

testo coerente e coeso, 

ottima organizzazione 

logica, testo chiaro, 

scorrevole, argomentato ed 

efficace (la lettura è 

piacevole) 

 

punteggio 

totale = 

/ 28 
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ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

Docente: Capriulo Diego   

Materia: Matematica                                  Classe: 5^B 
 

1. INTRODUZIONE 
 
Ho conosciuto e seguito la classe 5^B in questi ultimi tre anni scolastici alternando momenti di 
didattica in presenza a periodi di didattica a distanza. II rapporto classe è sempre stato sereno e 
disteso, ricco di confronti e scambi reciproci. Nonostante sin dalla terza io abbia potuto osservare 
una certa resistenza all’apprendimento della matematica, gli studenti si sono sempre mostrati 
attenti, inclini all’ascolto e al dialogo educativo . Tale difficoltà diffusa ha generato atteggiamenti 
ed approcci differenti verso lo  studio dei concetti matematici. Ad uno studio intenso, ma di 
natura specialmente mnemonica,  non corrispondevano risultati soddisfacenti per una certa parte 
della classe.  Si è cercato di uniformare, quanto più possibile, il livello generale di apprendimento 
cercando di ristrutturare il metodo di studio ed il modo di percezione della materia e provando 
ad accompagnare gli studenti ad un uso più consapevole degli strumenti della Matematica.  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.  L’atteggiamento in 
classe è sempre stato propositivo ed il clima a lezione positivo ma lo studio ed il modo di studiare 
non uniforme nei diversi gruppi di studenti. Pertanto all’interno della classe possiamo individuare 
sostanzialmente tre gruppi differenti. Un primo gruppo 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. 
In quest’ultima parte dell’anno gli alunni confessano e manifestano una maggiore stanchezza ad 
apprendere nuovi concetti.  La maggior parte della classe nel complesso ha raggiunto gli obiettivi 
previsti e solo alcuni alunni hanno un livello minimo di conoscenze. 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 132 
Totale: 115 

3. 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 
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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;  

- 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; 
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- 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 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. 

 
 

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

La matematica ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici generali: 

- ampliamento della cultura di base; 
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- elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni; 

- maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà; 

- acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti a quelli 
proposti 
secondo un approccio multidisciplinare; 

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

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

 

 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 
 

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. A causa 
della situazione epidemiologica, le lezioni sono state svolte per la maggior parte delle ore a disposizione in 
Didattica a Distanza tramite piattaforma Meet (GSuite) in modalità sincrona utilizzando per le spiegazioni una 
Tavoletta Grafica ed una Lavagna digitale. 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.  
 

 

6. 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. 
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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 

 
 

 
 

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.  

 
Marzo 

 

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.  

 
 

    Aprile 
Maggio 

 

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

    
    Maggio      

Equazioni differenziali: Equazioni differenziali lineari del primo e del 
secondo omogenee a coefficienti costanti. Applicazioni fisiche delle equazioni 
differenziali 

   Dopo il  
 15 Maggio 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

Docente:  Mason Antonio 

Materia: fisica                         Classe: 5^B 
 
1. INTRODUZIONE 
 
La classe 5B ha mantenuto sostanzialmente costante la ricezione passiva di quanto offerto. In 
generale il lavoro a casa è presente, anche se in maniera piuttosto difforme, ma spesso pare più 
motivato dalla valutazione, specie se imminente, che da una autentica curiosità.  
Si nota la fatica nell’andare oltre l’argomento specifico in modo da cogliere i metodi generali della 
disciplina e non avere una visione di quanto fatto come una giustapposizione di elementi separati, 
indipendenti e irrelati tra loro.  
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 99 
Totale: 87  all’11 maggio 2022 
 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
▪ conoscono gli aspetti fondamentali dell’elettromagnetismo e della relatività ristretta e 

alcuni sviluppi della teoria atomica. 
▪ comprendono come l’elettromagnetismo, nelle sue applicazioni, sia onnipresente nella 

nostra vita quotidiana. 

 

ABILITA’ 

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

▪ Analizzare semplici circuiti elettrici. 

▪ Imporre la conservazione dell’energia in molteplici situazioni. 

▪ Caratterizzare alcuni dispositivi. 

▪ Descrivere le caratteristiche dei campi elettrici e magnetici. 

▪ Maneggiare le equazioni di Maxwell in contesti semplici. 

 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
▪ analizzare gli aspetti salienti di un elemento circuitale utilizzando le equazioni di 

Maxwell, e le equazioni da esse derivate. 
▪ utilizzare gli strumenti fisico/matematici appresi per risolvere situazioni problematiche 

in situazioni contestualizzate. 
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4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 
Lo studio della fisica contribuisce al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici generali.   
In particolare per quanto riguarda gli obiettivi educativi: 
 -    offre motivazioni all'orientamento in uscita e nella preparazione della seconda prova. 

- contribuisce a formare un lessico specifico, attento alle distinzioni tra concetti affini, ma 
differenti in modo da argomentare le proprie opinioni in modo preciso e accurato.  

- contribuisce alla gestione dei successi e degli insuccessi abituando i discenti che spesso non è 
possibile prevedere in modo sicuro quale sarà il contenuto e l’esito di una prova di valutazione.  

- permette di affinare un metodo di studio adatto alle specificità della disciplina.  
- aiuta a formare un cittadino consapevole delle sfide globali, potendo sviluppare un'analisi 

quantitativa delle problematiche energetiche.  
 

In contributo agli obiettivi didattici invece è il seguente: 
 -   la correzione degli esercizi dati per casa o nelle verifiche permette di acquisire maggiore  
  consapevolezza dei propri processi di apprendimento, mettendo in evidenza ciò che ancora  
  non è stato compreso; di conseguenza si affina la capacità di autovalutazione e di riflessione  
 critica e autonoma.   

- utilizzare quanto appreso in fisica per affrontare situazioni che prevaricano i confini formali 
tra le discipline permette di acquisire la capacità di applicare e verificare conoscenze in contesti 
anche differenti tra quelli proposti stimolando l’abilità di riconoscere e creare, anche in modo 
autonomo, collegamenti tra le diverse discipline. In questo modo fenomeni apparentemente 
differenti vengono infine riconosciuti come aspetti differenti di un unico fenomeno più 
complesso.   
 

 
 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 
           lezioni interattive e dialogate, 

uso di sussidi multimediali e di materiale preparato dal docente  

interrogazione  

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 

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

- computer per la ricerca 

- materiali appositi creati dal docente              

Tecnologie: LIM. 

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

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  
 

Modulo Periodo e 
monte ore 

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

14 ore  
settembre 
ottobre 
2021 

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

14 ore 
ottobre 
novembre 
2021 

Il magnetismo 
 
Il magnetismo: fenomenologia, aghi magnetici, calamite. 
Approccio storico: grecia antica, Gilbert, Oersted.   
Cenni al campo magnetico terrestre. 
L’esperienza di Oersted. 
Circuitazione di un campo vettoriale e l’ipotesi di Ampere. 
La legge di Ampere e sue applicazioni 
Forza di Lorentz su una particella carica. 
Seconda legge elementare di Laplace (forza su conduttore percorso da 
corrente) . 
Forza tra fili percorsi da corrente. 
Cenni ai momenti agenti su una spira immersa in un campo magnetico 

12 ore 
dicembre 
2021 
gennaio 
2022 



58 

Distinzione tra linee di forza e linee di campo. 
Moti in campi elettromagnetici: moto rettilineo, circolare, elicoidale. 
Spire, bobine e solenoidi: struttura del campo magnetico da essi generato 
Cenni al magnetismo nella materia.  

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

6 ore 
gennaio 
2022 

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

15 ore 
febbraio  
marzo 2022 

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

5 ore 
marzo 2022 
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Verifica della spettroscopia dell’atomo di idrogeno.  
Limiti del modello di Bohr; gli atomi idrogenoidi. 
 

La teoria elettromagnetica 

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

10 ore 
aprile 
maggio 
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatività ristretta 

 

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

 
maggio 
2022 
4 ore 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio 
utilizzando  2 ore oltre il 15 maggio : 
 
Completamento della relatività;  dalla relatività della simultaneità in poi del 
punto precedente.  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

 
Docente:  Prof.ssa Cucciardi Cristiana 
Materia:    Scienze naturali                                                                                   Classe: 5^ B  
 
INTRODUZIONE 
 
Sono docente di questa classe dal secondo anno. La continuità didattica mi ha permesso di 
instaurare con gli studenti un rapporto improntato sul rispetto reciproco. La relazione educativa 
è stata sempre fondata sul dialogo e sulla fiducia ma, da un punto di vista didattico, solo alcuni 
studenti hanno mostrato, nel corso degli anni, reale interesse e curiosità nei confronti degli 
argomenti trattati, contribuendo in modo critico e costruttivo alla discussione. Spesso l’interesse 
è stato orientato soltanto al raggiungimento finale della valutazione e ciò ha reso lo studio 
meramente scolastico. A fronte di un lavoro domestico generalmente efficace ma spesso 
finalizzato allo svolgimento delle prove scritte e orali, si è cercato di insistere sull’importanza di 
uno studio progressivo e costante, che favorisse anche l’approfondimento, il confronto e la 
discussione in classe. 
Complessivamente il gruppo classe è stato sempre puntuale nello svolgimento dei compiti per 
casa, il profitto raggiunto mediamente buono, con punte di eccellenza, e il comportamento 
rispettoso e collaborativo. 
 
1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
 
Monte ore: 99  
Totale: 73 fino all’11 maggio  

2. 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, il processo 
di respirazione cellulare. 
BIOTECNOLOGIE: i geni e loro regolazione, tecniche, strumenti e applicazioni delle 
biotecnologie 

ABILITA’ 

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 
Capire l’importanza di vettori cellulari quali i plasmidi per la trasmissione di informazioni 
geniche a favore di una maggiore variabilità. 
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Comprendere l’importanza della esistenza dei virus come particelle utilizzabili in 
laboratorio. 
Individuare gli aspetti problematici relativi all’immissione in ambiente di organismi 
geneticamente modificati 
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. 

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  
Spiegare le proprietà biologiche delle biomolecole in base alla loro struttura 
Individuare nelle biomolecole le corrispondenti unità costitutive e le loro caratteristiche 
chimiche. 
Fornire una definizione di biotecnologia. 
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. 
Spiegare che cos’è la clonazione e descrivere come si ottiene una cellula transgenica 
Spiegare la differenza fra cellule staminali embrionali, cellule staminali adulte e cellule 
differenziate 
Spiegare che cosa si intende per tecnologia del DNA ricombinante. 
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. 

 
3. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 
-Competenze in materia di cittadinanza 
 

Competenze specifiche Abilità 

 
● Leggere la realtà 

in modo critico 

● Saper sostenere una 

propria tesi e valutare 

criticamente le argomentazioni 

altrui 

● Saper identificare i 

problemi e individuare le possibili 

soluzioni 

● Essere consapevoli della posizione di se stessi rispetto 

agli altri viventi, agli antenati dell’uomo, alle varie popolazioni 

umane attuali 

● Discutere dei problemi etici legati alle nuove tecnologie 

● Essere consapevoli che l’ambiente è un bene comune e 

che la sua salvaguardia dipende dall’impegno di ognuno 

● Comprendere che il rispetto dell’ambiente è un dovere 

civico 

● Acquisire un atteggiamento consapevole e responsabile 

nella tutela dei diritti individuali e collettivi, con particolare 

attenzione alle problematiche legate al diritto alla salute 
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- Competenza imprenditoriale 
 

Competenze specifiche Abilità 

 
● Individuare e risolvere 

problemi; assumere 

decisioni 

 

● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel 

percorso di studi per affrontare situazioni, fenomeni e problemi 

con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico 

 
- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Competenze specifiche Abilità 

 

 

 

 
 

● Discutere una questione 

integrando gli argomenti 

studiati in chimica, biologia, 

fisica e scienze della terra. 

● Collegare quanto studiato con 

la realtà fisica, biologica e 

sociale che ci circonda 

● Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale: 

● Descrivere correttamente un fenomeno naturale e 

artificiale 

● Individuare gli aspetti fondamentali di un fenomeno, 

correlarli e modellizzare individualmente e in gruppo 

● Utilizzare ed interpretare correttamente diverse forme di 

linguaggio simbolico 

● Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni 

● Cogliere analogie e differenze e riconoscere relazioni di 

causa-effetto in modo autonomo 

● Riordinare in sequenza logica le fasi di un fenomeno, 

raccogliere dati quantitativi e rielaborarli 

autonomamente 

● Confrontare i risultati con i dati attesi e fornire 

interpretazioni in modo autonomo 

 

-Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Competenze specifiche Abilità 

 

● Essere consapevoli di come 

evolve il pensiero scientifico 

moderno attraverso l’analisi di 

alcune tappe importanti 

● Essere consapevoli delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

● Comprendere le problematiche 

etiche connesse con l’utilizzo delle 

moderne tecnologie. 

● Leggere la realtà in modo 

critico 

● Riconoscere nei vari modelli scientifici lo sforzo di 

interpretare la realtà 

● Essere consapevoli della transitorietà e incompletezza dei 

modelli e delle teorie 

● Riconoscere nella scienza antica le premesse di quella 

moderna 

● Utilizzare le conoscenze acquisite per riconoscere e 

spiegare alcune situazioni della vita reale 

● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel 

percorso di studi per affrontare situazioni, fenomeni e problemi reali 

con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico. 

 

 
4. METODO DI INSEGNAMENTO 
 
- lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point  
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- visione di documentari 
 
5. STRUMENTI DI LAVORO 
 
- Libri di Testo:  
Chimica: Sadava - Hillis, “Chimica organica, biochimica e biotecnologie”, Zanichelli 
Tecnologie: LIM; laboratorio di Scienze 
Laboratori di Chimica Organica svolti:  
1. Confronto tra la reattività degli alcani e degli alcheni  
2. Proprietà degli alcoli  
3. Riconoscimento di aldeidi e chetoni con reattivi di Fehling, e Tollens  
4 Reazione di saponificazione  
 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  

- I periodo: verifiche in itinere, realizzate con domande quotidiane sugli argomenti trattati 
nelle lezioni precedenti e correzione dei compiti per casa; 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, per il recupero di argomenti specifici.  

- II periodo: prove scritte, comprendenti sia domande chiuse che domande aperte; prove 

orali e in itinere. 
- 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  

CHIMICA  

Capitolo C1. La chimica organica 
 
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, proprietà fisiche e 
reattività, i gruppi funzionali, l’effetto induttivo, reazione omolitica 
ed eterolitica, reagenti elettrofili e nucleofili. 

 
 
 
       
      Settembre 

Capitolo C2. 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. Generalità sui composti 
eterociclici aromatici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ottobre-novembre 
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Capitolo C3. Chimica organica: i derivati degli idrocarburi 

Gli alogenuri alchilici: nomenclatura, classificazione, proprietà 
fisiche, reazioni di sintesi, di sostituzione nucleofila SN1 ed SN2 
ed eliminazione. 
 
Gli alcoli 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. Fenoli: proprietà fisiche e chimiche e reattività. Tioli. 

Gli eteri: nomenclatura, sintesi, proprietà fisiche e chimiche. 

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-H, sostituzione nucleofila acilica.  

Derivati degli acidi carbossilici. 
Esteri: nomenclatura, sintesi e reattività. 
Ammidi: classificazione e nomenclatura, sintesi e reattività. 
Anidridi: formule e sintesi. 
Acidi carbossilici polifunzionali: idrossiacidi, chetoacidi, acidi 
bicarbossilici. 
Ammine: classificazione e nomenclatura, sintesi, proprietà fisiche e 
chimiche, reattività. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre-febbraio 

Capitolo B1. Le biomolecole: struttura e funzione  

I carboidrati: struttura e funzioni, monosaccaridi, oligosaccaridi e 
polisaccaridi, la chiralità, le strutture cicliche dei monosaccaridi e 
reazioni chimiche. Disaccaridi e polisaccaridi.  

I lipidi: struttura e funzioni, trigliceridi, reazioni dei trigliceridi, 
fosfolipidi, glicolipidi, steroidi. 

Gli amminoacidi e le proteine: struttura e funzioni, chiralità, 
classificazione e struttura ionica dipolare, il legame peptidico, 
classificazione delle proteine, struttura primaria, secondaria, 
terziaria e quaternaria. La denaturazione delle proteine.  

Gli enzimi: funzione, specificità, attività enzimatica. 
I nucleotidi e gli acidi nucleici: struttura e funzione, reazione di 
sintesi degli acidi nucleici e struttura del DNA.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 
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Capitolo B2. Il metabolismo energetico 
 
Visione d’insieme sul metabolismo, reazioni redox, i coenzimi.  
 
Il catabolismo del glucosio: la glicolisi e il destino del piruvato, la 
fermentazione lattica e alcolica, la respirazione cellulare,  
decarbossilazione ossidativa, ciclo di Krebs, fosforilazione 
ossidativa e chemiosmosi. 
 

 
 
 

Marzo-aprile 

Capitolo B4. Dal DNA all’ingegneria genetica 

La genetica dei virus: caratteristiche dei virus, ciclo litico e ciclo 
lisogeno, i virus a RNA. 

I plasmidi: coniugazione, trasduzione e trasformazione. 

Le tecnologie del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, DNA 
ligasi, il clonaggio genico, PCR, la clonazione. 
 

 
     
 
 

Aprile-maggio 

Capitolo B5. Le applicazioni delle biotecnologie 

Le biotecnologie biomediche: biotecnologie tradizionali e 
moderne, produzione di farmaci ricombinanti, il pharming, nuove 
generazioni di vaccini e terapia genica, cellule staminali. 

Le biotecnologie per l’agricoltura: piante geneticamente modificate 
e piante transgeniche 

 

 
 
 
 

Maggio 
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Griglia di valutazione di Scienze Naturali  
COMPETENZA INDICATORI LIVELLO 

 

Completezza, 
pertinenza, 
organizzazione della 
risposta 
Primo biennio 

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

Liv 4 

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

Liv 3 

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

Liv 2 

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

Liv 1 

 

Uso del linguaggio 
specifico 
Primo biennio 

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

Liv 4 

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

Liv 3 

Mostra di possedere un minimo lessico scientifico Liv 2 

Presenta lacune nel linguaggio specifico della disciplina Liv 1 

 

Capacità di trasferire le 
conoscenze acquisite 

Secondo biennio 

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

Liv 4 

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

Liv 3 

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

Liv 2 

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

Liv 1 

 

Ricerca e gestione 
delle informazioni 
Secondo biennio 

 

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

Liv 4 

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

Liv 3 

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

Liv 2 

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

Liv 1 

Consapevolezza 
riflessiva 
e critica 
Quinto anno 
 
 
 

 
 

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

Liv 4 

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

Liv 3 

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

Liv 2 

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

Liv 1 

 
 Livelli Voti 

Eccellente 4 10/9 

Adeguato 3 8/7 

Basilare 2 6 

Lacunoso 1 5/4/3 

  



68 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 
 

Docente: Daniela Guerra 

Materia: Disegno e Storia dell’Arte                            Classe: 5^B 
 
1. INTRODUZIONE 
 
Sono insegnante della classe dall’a.s. 2020/’21. 
Dopo una prima fase di conoscenza gli studenti hanno dimostrato, in generale, buon interesse 
per la disciplina, partecipando attivamente alle lezioni e alle attività proposte. 

Dal punto di vista didattico la situazione si presenta variegata: spiccano alcuni alunni che 
eccellono per preparazione e capacità di lettura critica di un’opera d’arte o nell’espressione grafica, 
altri presentano conoscenze più che buone e, infine, alcuni hanno raggiunto un livello discreto o 
sufficiente. In generale tutti si sono dimostrati interessati a superare le eventuali difficoltà 
incontrate, aperti alle sollecitazioni e disponibili ad eseguire approfondimenti. 
Le lezioni sono sempre state tenute con materiale multimediale, con massiccia proiezione di 
immagini delle opere e di tutto il materiale iconografico ad esso collegato. 
Si è privilegiato l’approfondimento degli argomenti rispetto al numero delle tematiche. 
 
1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 66 
Totale:  54 all’11 maggio 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
● conoscono i Movimenti, gli artisti e le opere dal Realismo 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. 

ABILITÀ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di leggere l'opera d'arte a più livelli, 
sanno: 

● Individuare rapporti e riferimenti della cultura artistica con il contesto culturale e 
storico 

● Mettere in relazione opere di artisti diversi, operando una semplice analisi critica 
comparativa 

● Leggere un’opera d’arte, pittorica, scultorea e architettonica, come espressione del 
suo tempo, da molteplici punti di vista: descrittivo, formale, iconografico 

● Effettuare semplici operazioni di analisi critica 



69 

● Comprendere l’importanza delle teorie scientifiche sul colore 

● 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, attraverso lo studio della storia dell’arte e del disegno (analisi 
grafiche e ornato), sanno:  

● Contestualizzare l’opera nelle correnti storico artistiche. 

● Analizzare l’opera nei suoi caratteri formali, stilistici, storici. 

● Riconoscere ed analizzare le strutture del linguaggio visuale e le diverse funzioni dei messaggi visivi 
e la loro decodificazione 

● Effettuare un’analisi critica delle opere studiate 

● Effettuare un’analisi tecnica e formale delle opere studiate 

● Analizzare un’opera d’arte nelle sue componenti strutturali 

● Sviluppare l’ordine e la precisione nell’organizzare e nello strutturare un lavoro in maniera 
autonoma 

● Utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica della disciplina. 

 
2. 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. 

3. METODO DI INSEGNAMENTO 
- L’insegnamento è avvenuto attraverso: 

Lezione/applicazione: spiegazione seguita da esercizi applicativi 

Scoperta guidata: conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità 

attraverso l’alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 

Insegnamento per problemi: presentazione di una situazione problematica non 

incontrata precedentemente per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e 

sistematizzazione. 

L’insegnamento del Disegno è stato presentato: nell’elaborazione grafica per la lettura 

ideografica di alcune opere, in modo da affrontare la storia dell’arte anche attraverso le sue 

componenti formali (linea, forma, colore, luce). 

RECUPERO 

Il recupero in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a breve termine, 

quasi sempre attraverso il ritorno sistematico sugli stessi argomenti per tutta la classe con 

modalità diverse. 

APPROFONDIMENTI 
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L’approfondimento in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a breve 

termine e rispetto ai percorsi tematici specifici 

- lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point,  
- visione di documentari, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione educativa 
- eventuali piattaforme e-learning:  
 
4. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo: G. Nifosì, Arte in opera, Vol. 4 e 5, Ed. Laterza 
- 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; 
 
5. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: una verifica scritta e una verifica orale 
- II Quadrimestre: una analisi grafica, una verifica orale, una verifica scritta. 
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 

Il Romanticismo (argomento non incluso nel programma oggetto di 
interrogazione) 

 le nuove categorie estetiche: il pittoresco e il sublime 

interpreti del pensiero romantico: 

Friedrich: Croce in Montagna, Viandante davanti al mare di nebbia, Abbazia nel 
querceto, Il naufragio della Speranza, Monaco in riva al mare 
° W. Turner: Esequie in mare, Annibale attraversa le Alpi 
Il Romanticismo francese 

°Gericault: la Zattera della Medusa 

Delacroix: La libertà guida il popolo. Esotismo: Donne di Algeri. 
Il Romanticismo in Italia 
F. Hayez: Il bacio 

Settembre/
ottobre 
Ore 6 

 

Il Realismo (cenni) 
tratti caratteristici 
carrellata di immagini di: Courbet, Millet e Daumier 

Ottobre 
Ore 1 

La rappresentazione della vita moderna 

 Il preimpressionismo: E. Manet: Colazione sull’erba, Il bar delle Folies- bergères, 
Olimpya; 

La scuola di Barbizon – l’arte da Salon, il Salon des réfusés, Accademismo e 
Antiaccademismo 

 
Ottobre/ 
novembre 
Ore 5 
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L’impressionismo: tratti generali – il giapponesismo 

Gli impressionisti e le loro mostre 

 C. Monet: Impression au soleil levant,  La gare Saint-Lazare, cicli di opere: La 
cattedrale di Rouen - Lo stagno delle ninfee. 
Carrellata  di immagini di  dipinti impressionisti. 
Video sull’Impressionismo: 
https://youtu.be/gbsyInpGTVQ 
https://youtu.be/YYNis6EFBtY 

● Il postimpressionismo  

 G. Seurat - il pointillisme – il metodo scientifico-sperimentale – Il bagno, La 
domenica pomeriggio alla Grande Jatte, Il circo 

 V. Van Gogh. La violenza dell’espressione. Vicenda umana e attività 
artistica: autoritratti. 
Lettura di brani di lettere al fratello Theo. 
 La fase olandese: Mangiatori di patate; il periodo parigino: Autoritratti; nel sud 
della Francia: Pére Tanguy, La camera dell’artista ad Arles, Esterno di caffè di notte 
sulla piazza del forum, Interno di caffè di notte, La sedia di Van Gogh ad Arles, La 
sedia di Gauguin, Paesaggi con ulivi, Notte stellata; la fase conclusiva: Ritratto del 
dottor Gachet, La chiesa di Notre-Dame ad Auvers, Campo di grano con volo di corvi. 

  P. Gauguin e la scuola di Pont-Aven – esotismo e ricerca del primitivo. 
 Analisi di opere: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Ia Orana Maria, Bellezza 
di Regina, Lo spirito dei morti veglia, Due donne tahitiane, Come sei gelosa?, Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  

 P. Cézanne: la ricerca di un ordine geometrico-strutturale, la casa 
dell’impiccato, Donna con caffettiera, Giocatori di carte, le grandi bagnanti, la montagna 
Sainte-Victoire: la strada verso l’astrattismo 

Novembre/ 
gennaio 
Ore 8 

L’urbanistica moderna 
Piano per Barcellona e Parigi 

Gennaio 
Ore 1 

Il Modernismo catalano  
° A. Gaudì: architetto di Dio 
Casa Vicens, casa Battlo, casa Mila. Parc Guell, Sagrada Familia 

Gennaio 
Ore 3 

Secessioni e modernità 

 E. Munch: Pubertà, l’urlo, Il bacio, Madonna 
Visione di un video- https://youtu.be/cvJJ_D85tIs 

Febbraio 
Ore 2 

I fauves  

 H. Matisse: Tavola imbandita, Lusso, Calma e Voluttà; Lusso I, la stanza rossa, 
Nudo rosa, La danza, la Musica, Signora in blu, Icaro, vetrate per la Cappella del 
Rosario a Vence. 
Visione di un video 

Febbraio 
Ore 3 

Art Nouveau  

G. Klimt; Manifesto della I Esposizione della Secessione Viennese, l’oro 
dell’icona, Giuditta e Oloferne, Giuditta I, Il bacio, Le tre età della donna, 
Danae, ritratti di donne 

Marzo 
Ore 3 

https://youtu.be/gbsyInpGTVQ
https://youtu.be/YYNis6EFBtY
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L’Espressionismo: la rappresentazione attraverso il colore 
  O. Kokoschka: La sposa del vento 
  E. Schiele: ritratti, L’abbraccio, Famiglia 
  Die Brucke, il gruppo fondatore 
  E. L. Kirchner: Marcella, Cinque donne in strada 

Marzo/ 
aprile 
Ore 4 

Le Avanguardie Artistiche Del Novecento:  
Il Cubismo: Braque e Picasso - lo spazio e l’oggetto  
Cenni sulla vita e analisi di opere di: 

  P. Picasso: periodo blu e periodo rosa: Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, 
ritratto di Gertrude Stein, Les demoiselles d’Avignon,  

 Cubismo analitico e cubismo sintetico: Ritratto di Ambroise Vollard,  natura 
morta con sedia impagliata,  

 il periodo classico: Donne che corrono sulla spiaggia 

 Guernica: un urlo contro la guerra 

 Las Meniñas 

Aprile/ 
maggio 
Ore 4 

MODULO PLURIDISCIPLINARE: 
UDA: Il secolo delle idee assassine. 
Proposta di video: 

https://www.raiplay.it/video/2020/10/La-Grande-Storia-Doc---Da-
Guernica-a-Dresda-la-Guerra-delle-Bombe-in-Europa-92f9c7a2-9c8e-4801-
a31f-11c54a20cc06.html 
https://drive.google.com/file/d/1zq6yA6AZ-
nkmyYI746K9kuvOpJBeaTSX/view?usp=drive_web&authuser=0 
https://www.youtube.com/watch?v=zW1z3i-KMV4 

Aprile/ 
maggio 

 

DISEGNO 

 

● Analisi grafiche digitali di opere d’arte: linee forza, struttura 
compositiva, luce e colore, legende, dati tecnici. 

 

 

Tutto l’a.s. 

 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio 
avendo in calendario  6 ore (lezioni) : 
Lo spazio degli architetti: maestri dell’architettura contemporanea 
º L’architettura organica – F.L. Wright 
º Le case nella Prateria: Robie House 
ºLa casa sulla cascata. The Solomon R. Guggenheim Museum a New York. 

Maggio/ 
giugno 

 
  

https://www.raiplay.it/video/2020/10/La-Grande-Storia-Doc---Da-Guernica-a-Dresda-la-Guerra-delle-Bombe-in-Europa-92f9c7a2-9c8e-4801-a31f-11c54a20cc06.html
https://www.raiplay.it/video/2020/10/La-Grande-Storia-Doc---Da-Guernica-a-Dresda-la-Guerra-delle-Bombe-in-Europa-92f9c7a2-9c8e-4801-a31f-11c54a20cc06.html
https://www.raiplay.it/video/2020/10/La-Grande-Storia-Doc---Da-Guernica-a-Dresda-la-Guerra-delle-Bombe-in-Europa-92f9c7a2-9c8e-4801-a31f-11c54a20cc06.html
https://drive.google.com/file/d/1zq6yA6AZ-nkmyYI746K9kuvOpJBeaTSX/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1zq6yA6AZ-nkmyYI746K9kuvOpJBeaTSX/view?usp=drive_web&authuser=0
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MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

descrittori 

Voto 

Risposta 

n. 

Non è stata fornita alcuna risposta  

1 

Totale fraintendimento della traccia o quesiti proposti  

2 

Gravi lacune nella conoscenza degli argomenti richiesti. Improprietà di linguaggio con lessico povero 

e disorganico. Grave mancanza di capacità di selezionare i concetti principali 

 

3 

 

Gravi lacune nella conoscenza degli argomenti richiesti. 

Improprietà di linguaggio specifico. 

 

 

4 

 

Informazioni frammentarie, superficiali e non sempre pertinenti. Difficoltà nella comprensione del 

linguaggio visivo. Terminologia specifica impropria e spesso scorretta. 

 

5 

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

linguaggio. 

** Conoscenze essenziali: descrizione dell’opera d’arte, collocazione storica, osservazioni critiche ( 

composizione, messaggio visivo, linguaggio, riferimenti) 

 

 

6 

Conoscenza non limitata degli elementi essenziali. Capacità di orientarsi all’interno di diverse 

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

 

7 

Conoscenze ampie, sicure e approfondite. Impostazione autonoma di un percorso critico, con nessi o 

relazioni tra aree tematiche diverse. Linguaggio ricco e articolato. Conoscenza ampia e precisa della 

terminologia specifica. 

 

 

8 

Conoscenze ampie, sicure e approfondite. Impostazione autonoma di un percorso critico con spunti 

originali e pertinenti. Capacità interpretative. Linguaggio ricco e articolato. Conoscenza ampia e 

precisa della terminologia specifica. 

 

 

9 

Conoscenze ampie, specifiche e approfondite. Impostazione autonoma di un percorso analitico e di 

sintesi. Capacità interpretative. Linguaggio ricco e articolato. Conoscenza ampia e precisa della 

terminologia specifica. 

 

 

10 

 

MEDIA  
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                                       RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 
 
 

 
 
Docente:  Mattei Luigi 
 
Materia: Scienze Motorie e Sportive  Classe: 5^B 
 
1. INTRODUZIONE 
 
Il gruppo classe, fin dall’inizio dell’anno, si è presentato molto eterogeneo e molto numeroso.   
Complessivamente gli alunni si sono mostrati interessati alle attività proposte, ma non tutti gli studenti le 
hanno svolte con adeguato impegno. Si evidenzia un gruppetto di alunne che ha mostrato poca 
applicazione nell’affrontare la fatica e il movimento. La scelta didattica è stata quella di motivare il più 
possibile gli alunni a svolgere più attività pratica e a far comprendere loro l’importanza di uno stile di vita 
attivo. Si è cercato di esplicitare sempre le competenze da raggiungere nelle diverse attività proposte e 
sono stati spiegati loro i criteri di valutazione durante la verifica. 
 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
 
Monte ore: 66  
 
Totale: 60 all’11 maggio  
 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 

● conoscono: 
1. gli elementi teorici sulla pratica del riscaldamento motorio 
2. esercizi di rapidità, esercizi di ritmo e reazione, esercizi di combinazione motoria e di forza 
3. le regole, scopo del gioco e il materiale nel gioco del badminton 
4. le regole, scopo del gioco e il materiale nel gioco della pallavolo 
5. gli effetti e benefici della camminata veloce 
6. gli elementi fondamentali della teoria dell’allenamento 
7. le capacità motorie fondamentali (capacità coordinative generali e specifiche e le capacità 

condizionali); 
8. la catena della sopravvivenza del primo soccorso 
9. i traumi principali che possono accadere durante l’attività sportiva 
10. gli eventi discriminatori e le loro conseguenze 

 

● comprendono: 
1. l’importanza di svolgere il riscaldamento come elemento di prevenzione e benessere 
2. l’importanza di migliorare la resistenza (capacità aerobica) 
3. l’importanza di uguaglianza dell’essere umano 
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ABILITÀ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
1. padroneggiare il proprio corpo in rapporto a stimoli visivi e uditivi, coordinare il gesto tecnico-

sportivo 
2. praticare gli sport di squadra ed individuali abituandosi al confronto, alla assunzione di 

responsabilità personali e al rispetto di regole al fine di un  reciproco riconoscimento 
3. praticare gli sport (individuali e di squadra) applicando strategie efficaci per la risoluzione di 

situazioni problematiche 
4. individuare gli eventi discriminatori per evitarli e denunciarli 
5. usare le lingue studiate con un vocabolario specifico applicato ad alcune discipline sportive 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
1. gestire l’interazione comunicativa verbale (e non) in vari contesti 
2. assumere ruoli e sviluppare senso di responsabilità 
3. utilizzare lo sport come mezzo per mantenere la salute, come espressione della propria 

personalità e come strumento di socializzazione 
4. saper individuare le situazioni problematiche ed essere in grado di scegliere una soluzione 

adeguata 
5. utilizzare e produrre facili testi multimediali, selezionando informazioni utili e avvalendosi di 

fonti diverse 
  

 
2. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

- 
3. METODO DI INSEGNAMENTO 

1. Lezione frontale 
2. Lezione dialogata 
3. Discussione libera e guidata 
4. Lavoro di gruppo 
5. Insegnamento reciproco 
6. Impiego di linguaggi non verbali 
7. Lezioni in DDI 
 
4. STRUMENTI DI LAVORO 

1. Piccoli e grandi attrezzi 
2. Attrezzi di fortuna 
3. Palahockey, aula, campetto esterno della scuola, pista di atletica leggera presso lo stadio Tombolato, 
palazzetto dello sport 
4. LIM, lettore cd e impianto di amplificazione, supporti audio, TV con supporti digitali 
5. risorse multimediali reperibili in rete, mappe di sintesi, articoli tratti da riviste, materiali elaborati 
dall’insegnante, approfondimenti con film e video sportivi 
6. Video musicali e brani musicali 
 
5. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: pratiche, scritte su classroom 

- II Quadrimestre: pratiche, scritte su classroom 

A disposizione della commissione sono depositate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto i 
criteri di osservazione delle prove pratiche e le prove (scritte/teoriche) in formato elettronico. 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

Movimento e padronanza del proprio corpo:  
Piccoli attrezzi: 
a. speed ladder: esercizi di rapidità, esercizi di ritmo e reazione, esercizi di 
combinazione motoria e di forza 
b. i saltelli con la funicella: l’apprendimento della tecnica corretta dei saltelli con la 
funicella; esercizi di ritmo, di rapidità, forza, resistenza ed equilibrio. Percorso di 
valutazione pratica 

I e II periodo 
 
12 ore 

Linguaggio del corpo:  
Educazione Fisica, esercizio fisico e fitness, differenze e analogie 

I periodo 
2 ore 

Sport, regole e fair play:  
1. Capacità motoria: la velocità (teoria e allenamento). Percorso pratico: 30m 

veloci, test di elevazione ed esercizi alla scaletta speed ladder 
2. Il gioco del badminton: 

a. parte teorica: regole e scopo del gioco; il materiale di gioco; il servizio e i 
colpi fondamentali 
b. parte pratica: la battuta dal basso, i colpi fondamentali di gioco, la verifica 
pratica 

3. Il gioco della pallavolo:  
a. parte teorica: regole e scopo del gioco; il materiale di gioco; il servizio e i 
colpi fondamentali 
b. parte pratica: la battuta dal basso e dall’alto, il palleggio e il bagher, verifica 
pratica 

4. Atletica leggera: esercizi di andature e la staffetta 4x50m 

I e II periodo 
 
24 ore 

Salute e benessere, sicurezza e prevenzione:  
1. Il riscaldamento motorio (warm up): elementi teorici e pratici sulla pratica del 

riscaldamento motorio 
2. Attività fisica e benessere 

a. effetti e benefici della camminata veloce 
b. migliorare la resistenza (capacità aerobica): dalla teoria al percorso pratico 
c. analisi ed utilizzo di alcune app (google fit o salute) 

3. Stretching: lo scopo dello stretching e modelli di esecuzione (stretching attivo 
e stretching passivo) 

I e II periodo 
 
 
12 ore 

MODULO PLURIDISCIPLINARE 
Ed. Civica e competenze digitali: (UDA: Il secolo delle idee assassine) analisi e 
commento del film: Race - Il colore della vittoria.  

I periodo 
 
2 

Ulteriori argomenti che si intende svolgere dopo il 15 maggio avendo in 
calendario 8 ore (lezioni) : 

1. elementi di primo soccorso 
2. elementi di traumatologia sportiva 
3. pallacanestro: i fondamentali di gioco e le regole di base del gioco 
4. la resistenza e le capacità aerobiche: completamento del percorso 

II periodo 
 
8 ore 
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VOTO 

 
CONOSCENZA 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 
COMPETENZE 
RELAZIONALI 
(disponibilità alla 
collaborazione. e 
cooperazione) 

 
PARTECI 
PAZIONE 
(interesse,m
otivazione, 
assunzione 
di ruoli e 
incarichi) 

 
RISPETTO 
REGOLE 

(autonomia, 
mancanza di 
autocontrollo 
richiami, 
responsabilità 
e fair play) 
 

 
METODO 

 
CONOSCENZE 
TEORICHE 

 
4 

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

Conflittuale  
Apatico 
Passivo 
 

Oppositiva 
Passiva 

Rifiuto 
Insofferenza 

Non ha 
metodo 

Scarsa e frammentaria 
conoscenza teorica degli 
elementi essenziali della 
disciplina. 

 
5 

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

Dipendente 
Poco adattabile 

Dispersi-va 
Settoriale 

Parziale 
Guidato 

Superficiale 
Qualche 
difficoltà 

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

 
6 

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

Selettivo A volte 
attiva. 

Accettazione e  
rispetto delle 
regole 
principali. 

Mnemonico 
Meccanico 

Conoscenza teorica 
essenziale degli 
argomenti più importanti 
della disciplina. 

 
7 

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

Disponibile Spesso attiva 
e pertinente. 

Conoscenza e 
applicazione 
generalmente  
corretta. 

Generalmente 
organizzato 

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

 
8 

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

Collaborativo Efficace  Applicazione 
sicura e 
costante. 

Organizzato 
Sistematico 

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

 
9-10 

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

Positivo 
Leader 

Costruttiva Condivisione 
Autocontrollo 

Rielaborativo 
Critico 
Originale 

Conoscenza teorica 
completa e appropriata 
degli argomenti, esposta 
con capacità critica e 
originale rielaborazione. 
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                             RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 
 

Docente:  ZARAMELLA FABIO 

Materia:  Insegnamento della Religione Cattolica                            Classe: 5^ B 
 
1. INTRODUZIONE 
Il gruppo di sedici 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. 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 33 
Totale: 27 all’11 maggio 

3. 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: 
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▪ 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. 

 

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. 
 

 
4. 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. 
 
5. 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.  

 
 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo:  
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- 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 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.   
 

 
7. 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” (testi di Donne, Hemingway, Merton) 
Persona e Comunità nella Chiesa cattolica 

1° periodo 
8 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 
7 ore 
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ETICA DELLE RELAZIONI: In relazione con l’Altro (diverso da me) 
Tanti modi di essere diversi, stranieri, estranei 
Aspetti religiosi nella cultura e nella storia di Russia e Ucraina ed i patriarcati 
storici di Costantinopoli, Kiev, Mosca 
Il conflitto, la risoluzione del conflitto, la Pace 

2° periodo 
3 ore 

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

1° periodo 
5 ore 

TEMI DI DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA con riferimento al 
Concilio Vaticano II e in materia di: economia, lavoro, etica, politica, cultura 
(testi dalla Rerum Novarum e dalla Laborem Exercens) 

2° periodo 
7 ore* 

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 
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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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                                       RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

Docente:  L. Zanini 

Materia: EDUCAZIONE CIVICA                           Classe: 5^B 

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. 

 

1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore minimo previsto: 33 

Monte ore effettivo: 49, di cui 7 ore dedicate alle varie Assemblee d'Istituto 

 

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 
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- analizzare i principali contenuti e la funzione di alcune norme e regolamenti che regolano la 

convivenza quotidiana e la partecipazione alla vita di comunità, anche a livello scolastico 

- individuare e analizzare problemi che interessano le società, a livello locale, nazionale e globale e 

i possibili legami tra di essi e con la storia, l’economia, la politica 

- individuare e analizzare alcune situazioni di disagio presenti nella nostra società riconducendole 

alla Costituzione e alle norme di tutela esistenti 

- realizzare materiali informativi e agire quotidianamente per la tutela e la salvaguardia 

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. 

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

 

COMPETENZE 

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

scolastico gli alunni sono in grado di: 

- partecipare al dibattito culturale. 

- rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a 

livello territoriale, nazionale e comunitario, grazie alla conoscenza dell’organizzazione 

costituzionale ed amministrativa del nostro Paese e degli ordinamenti comunitari. 

- cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate 

 

- 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 
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formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

- perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata 

e alle mafie. 

- esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

- compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

- rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

2. METODO DI INSEGNAMENTO 

Si fa riferimento alle metodologie adottate dalle singole discipline concorrenti. 

 

3. STRUMENTI DI LAVORO 

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

-Appunti personali, materiali forniti dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di video e documentari, 

letture individuali suggerite, la rete Internet per la ricerca. 

 

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

diverse. 

Prove scritte: temi, elaborazione di testi, riassunti, relazioni, saggi brevi, attività di ricerca in relazione a 

criteri definiti, esercizi, questionari a risposta aperta 

Prove orali: esposizione di ricerche e/o di lavori di gruppo 

Prove pratiche: prova esperta sull'UDA 

Per le tipologie di verifica sopra elencate sono state utilizzate le griglie di valutazione predisposte dai 

dipartimenti o dai singoli docenti.  Per la valutazione intermedia e finale del percorso complessivo si 

rimanda alla griglia di valutazione di Educazione civica che è parte integrante del PTOF. Per la valutazione 

dell'UDA Il secolo delle idee assassine si allega la griglia di valutazione che è stata predisposta dai docenti. 

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: 
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Tema scelto (titolo del percorso 

- UDA) 

IL SECOLO DELLE IDEE ASSASSINE 

Discipline coinvolte Italiano, latino, Storia, Fisica. 

Tipologia di prova 

 

Prova comune esperta 

 

Tipologia di valutazione per 

Prova comune esperta 

 

                                      Voto numerico 

Tipologia di valutazione per 

singole discipline 

         Voto numerico 

 

 

Strumenti di valutazione 

 

- griglie di valutazione predisposte dai dipartimenti 

- griglie di valutazione predisposte dai singoli docenti 

- griglia comune specifica per la prova 

- griglia di valutazione del PTOF (segue) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L'UDA 

  

PUNTI 

 

INDICATORI 

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

I 

OTTE

NUTI 

RISPETTO DEI 

VINCOLI 

DELLA 

CONSEGNA 

 nullo e/o 

gravement

e frainteso 

scarso e 

frainteso 

Carente adeguato 

anche se 

parziale in 

alcuni punti 

adeguato adeguato e 

generalmente 

puntuale 

completo completo e 

puntuale 

 

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 

VALUTAZION

E PERSONALE 

assenti incoerenti e 

non 

pertinenti 

superficiale e 

imitato 

presenti, ma 

poco 

approfonditi 

elaborati articolati e 

ben elaborati 

sicuri e 

approfonditi 

sicuri, 

approfonditi, 

originali 

 

CONOSCENZE 

E 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

del tutto 

assenti 

molto scarsi 

e gravemente 

inappropriati 

limitati e 

generici o 

spesso 

imprecisi 

presenti e 

corretti 

discretamente 

presente e 

generalmente 

sviluppati 

precisi e ben 

sviluppati 

ampi e 

puntuali 

ampi, puntuali 

e criticamente 

sviluppati 

 

PUNTI 

 

INDICATORI 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 PUNT

I 

OTTE

NUTI 

COESIONE E 

COERENZA 

nulle e/o 

gravement

e scorrette 

il testo 

presenta 

frequenti 

incongruenz

e e salti logici 

con periodi 

non collegati 

 il testo 

presenta 

qualche 

minima 

incongruenza 

e/o ripetizioni 

di concetti 

sostanzialmen

te 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 

 

ELABORAZIO

NE 

DELL’ARGOM

ENTAZIONE 

assente incoerente limitata e/o 

superficiale 

presente, ma 

non sempre 

evidente 

esplicita ben evidente chiara e 

illustrata 

organica, con 

spunti 

personali 

 

RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE 

gravement

e 

inappropri

ate 

con molti e 

gravi  errori 

o lessico 

spesso 

inappropriat

o 

lessico spesso 

impreciso e/o 

approssimativo 

accettabile, 

ma semplice 

e/o generico 

appropriate curate efficaci curate ed 

efficaci 

 

CORRETTEZZ

A 

GRAMMATICA

LE (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 

chiare 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 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

NUCLEO  

COSTITUZIONE -Ripresa dell'articolo di R. Saviano e considerazioni sulla mafia.  LETTERE, I PERIODO, 1 ORA 
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1997).  Riflessioni e svolgimento lavori di gruppo. Commento notizie di attualità.  LETTERE, I PERIODO, 

7 ORE 

-Confronto sull'intervista al giornalista Berizzi: i movimenti di estrema destra oggi, soprattutto in Veneto.    

STORIA, I PERIODO, 1 ORA 

-Visione del film "Il caso Moro" in preparazione all'incontro del progetto “A Scuola di Libertà” realizzato in 

collaborazione con l’Associazione Granello di Senape. LETTERE, I PERIODO, 2 ORE 

-Il rapimento Moro: breve video della troupe televisiva Rai dopo il sequestro, il quadro storico di riferimento, 

lettura del primo comunicato delle BR.  STORIA, I PERIODO, 1 ORA 

-Conferenza su A. Moro: la giustizia riparativa con Agnese Moro e gli operatori del progetto “A Scuola di 

Libertà” realizzato in collaborazione con l’Associazione Granello di Senape. INGLESE, SCIENZE, I 

PERIODO, 2 ORE 

-Le leggi razziali: del sentirsi invisibile (L.Segre). Le discriminazioni previste e la reazione degli 

italiani.   STORIA, II PERIODO, 1 ORA 

-Germans and Israelis today . INGLESE, II PERIODO, 1 ORA 

-Bruno Benedetto Rossi (approfondimento collaterale alla giornata della memoria) . FISICA, II PERIODO, 

1 ORA 

-Il lavoro da Marx alla Costituzione italiana. Analisi articoli 1, 4, il ruolo delle donne della Commissione dei 

75.  Il lavoro tra dichiarazione d'intenti e realtà concreta nell'Italia del dopoguerra.  Discorso sulla Costituzione 

di P. Calamandrei. STORIA, II PERIODO, 4 ORE 

-Lettura dei principi fondamentali. Revisione dell'art. 9  -Rapporto intellettuale - potere: i Manifesti degli 

intellettuali fascisti e antifascisti.  Politica linguistica e retorica del regime fascista: impostazione del tema e 
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indicazioni per il lavoro individuale.   Ricerche di gruppo sull'Uda "Il secolo delle idee assassine" 

(propaganda delle dittature fascista e comunista) . LETTERE, II PERIODO, 5 ORE  

 

-Riflessioni sulla guerra tra Russia e Ucraina, manifestazione per la pace in piazza a Cittadella, incontro con 

la deputata moldava G. Sajin   LETTERE, INGLESE, II PERIODO, 2 ORE 

-Il Muro di Berlino e quello tra Israele e Cisgiordania: del costruire barriere fisiche tra i popoli. Tappe e principi 

ispiratori dell'integrazione europea: la Dichiarazione Schuman.  STORIA, II  PERIODO, 3 ORE  

 

- The Declaration of Independence and the American Constitution, INGLESE, II PERIODO, 1 ORA 

- Common Law and Civil Law, INGLESE, I PERIODO, 1 ORA 

-Incontro con Silvia Giralucci (giornalista e figlia di una vittima del terrorismo) dal titolo “Ho capito che la 

rabbia che mi portavo dentro danneggiava solo me” sul terrorismo e la possibilità di riconciliazione tra chi 

commette e chi subisce il reato, inserito nel progetto “A Scuola di Libertà” realizzato in collaborazione con 

l’Associazione Granello di Senape. IRC (HA PARTECIPATO TUTTA LA CLASSE), I PERIODO, 2 

ORE 

-Assemblee d'Istituto sui seguenti temi: eutanasia, identità di genere, legalizzazione delle droghe leggere. 

I E II PERIODO, 7 ORE. 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

-Conferenza di scienze del prof. Sturloni: l'Antropocene dopo il Covid-19.  STORIA, ARTE, II PERIODO, 2 ORE 

- Documentario sui virus  .  SCIENZE, II PERIODO, 1 ORA 

-La clonazione e il metodo del trasferimento nucleare. PCR e sequenziamento del DNA. Il sistema CRISPR-cas9 .  

SCIENZE, II PERIODO, 1 ORA 

-Sustainable Development, INGLESE, II PERIODO, 2 ORE 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

-Conferenza "Shake the fake" , incontro con l'esperto dell'Osservatorio dei giovani editori. MATEMATICA 

E FILOSOFIA, I PERIODO, 2 ORE 

-Cyberbullismo e cittadinanza digitale: progetto di prevenzione e contrasto al cyberbullismo. LETTERE, 

IRC, II PERIODO, 2 ORE. 

 

i
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Liceo “Tito Lucrezio Caro” - Cittadella 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

6 aprile 2022 

 

TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

PROPOSTA A1 

Cesare Pavese, Il mito  
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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. 
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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? 

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. 
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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? 

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 
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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 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 
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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 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 
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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.  

 

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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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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Cognome____________________ Nome__________________ Classe_________ 

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___________ 

Voto___________ 
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