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1 PROFILO DELLA CLASSE 

 

1.1  Elenco materie e docenti 

 

MATERIA  DOCENTE 

ITALIANO FIOR FIORELLA 

LATINO FIOR FIORELLA 

STORIA  LUCIETTO STEFANIA 

FILOSOFIA LUCIETTO STEFANIA 

SCIENZE UMANE LAGO ALESSANDRA 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE VISENTINI ISABELLA 

MATEMATICA BARICHELLO MARICA 

FISICA ANDREOLA ENRICO 

SCIENZE NATURALI PAVAN CARLOTTA 

STORIA DELL’ARTE  CASAROTTO VALENTINA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ROMANIN STEFANO 

RELIGIONE BERGAMIN CATIA 

EDUCAZIONE CIVICA CASAROTTO VALENTINA  

COORD. 

DOCENTI DI SOSTEGNO LO CICERO FERNANDO 

SCALIA GIUSEPPE  

 

1.2 Composizione della classe ed elenco degli alunni  

La classe risulta costituita da 20 alunni (17 femmine e 3 maschi)  

 

1  13  

2  14  

3  15  

4  16  

5  17  

6  18  

7  19  

8  20  

9  21  

10  22  

11  23  

12  24  

 

1.3 Rappresentanti di classe degli studenti:   

 

      Rappresentanti di classe dei genitori:  
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1.4 Commento riassuntivo 

 

La classe 5BS è composta da 20 studenti, 17 femmine e 3 maschi. Durante il triennio la composizione è rimasta 

stabile: in terza si sono aggiunti due studenti, provenienti uno dall’Indirizzo Scientifico di questo stesso istituto, 

l’altra da un analogo indirizzo del territorio.  

Il gruppo docente ha mantenuto una certa continuità in alcune discipline (italiano, storia e filosofia, storia 

dell’arte, scienze naturali (fino al quarto anno) e religione (dalla prima fino al quarto anno),  

Gli avvicendamenti si sono verificati in queste discipline:  

- Scienze umane: primo biennio con la docente della quinta, terza e quarta con altra docente dell’Istituto; 

- Inglese: in prima, terza e quinta con la stessa docente, in seconda e quarta con un docente supplente.  

- Matematica (stesso docente in quarta e quinta)  

- Fisica (docenti diversi per ogni anno del triennio). 

- Religione e fisica: nuovo docente all’ultimo anno. 

- Educazione fisica: gli ultimi due anni con il medesimo docente.  

- Scienze naturali: l’ultimo anno ha visto il turnover di vari supplenti. Da gennaio 2022 la situazione si è 

stabilizzata. 

 

La classe ha saputo instaurare con i nuovi docenti un dialogo proficuo, sapendosi adeguare alle metodologie 

diverse e alle richieste differenti in modo sufficientemente maturo, con l’obiettivo di perseguire comunque il 

conseguimento degli obiettivi previsti nelle varie discipline.   

In coerenza con la specificità dell’indirizzo, l’azione del consiglio di classe è stata quella di sviluppare negli 

studenti un atteggiamento di accoglienza verso le diversità e la capacità di dialogo come strumento di 

integrazione nel rispetto delle particolarità di ognuno.  

Nel corso degli anni tra gli studenti della classe si sono verificate dinamiche relazionali selettive, situazioni che 

solo in parte sono state superate attraverso un dialogo aperto e con la mediazione del Consiglio di classe. 

Quest’anno, al termine del percorso, si è raggiunta una relativa stabilità.  

L’azione sostanzialmente coesa del Consiglio di Classe ha guidato lo svolgimento del percorso didattico degli 

studenti anche attraverso i momenti più difficili della pandemia, sia durante il lockdown vissuto nel secondo 

quadrimestre della classe terza, sia con la frequenza intermittente tra DDI e presenza della classe quarta.  

La DDI, anche se è stata attuata in modo massivo e incalzante dalla quasi totalità dei docenti sia in terza sia in 

quarta (quando necessario), ha avuto effetti diversi sugli studenti. Se la maggioranza di questi si è allineata alle 

richieste della maggior parte del corpo docente, in alcuni casi la DDI ha acuito fragilità pregresse, poi 

parzialmente recuperate con il rientro in presenza; in qualche caso, i periodi online hanno permesso di 

stabilizzare situazioni personali e relazionali che interferivano con gli apprendimenti.  

Per quanto concerne i Percorsi delle Competenze Trasversali per l’Orientamento, in classe terza, fortunatamente 

prima dell’inizio della pandemia, gli studenti avevano svolto a febbraio il loro stage curricolare presso le scuole 

primarie e dell’infanzia; durante la classe quarta, nell’incertezza del proseguimento della situazione emergenziale, 

l’Indirizzo ha organizzato attività progettuali e seminariali a distanza che hanno integrato e approfondito quanto 

già esperito in terza. Con il volgere dell’estate 2021, gli studenti hanno aderito a molte iniziative sia progettuali 

organizzate dalla scuola sia a esperienze di stage a titolo volontario.  

Sotto l’aspetto dell’impegno, la classe ha sempre dimostrato un evidente entusiasmo verso le proposte del 

Consiglio di classe e dell’Istituto, e ha partecipato in modo responsabile alle attività curricolari ed extracurricolari, 

lasciandosi coinvolgere e traendo la giusta soddisfazione dall’impegno e dai risultati ottenuti.  

Per quanto riguarda il profitto generale, si possono individuare tre gruppi di livello: un primo gruppo, in cui 

troviamo la maggior parte degli studenti, è rappresentato da coloro che hanno dimostrato impegno assiduo, e che 

hanno costruito negli anni un metodo di lavoro efficace, dimostrando solida determinazione nell’acquisizione le 

competenze del profilo liceale, e superando ove possibile anche le piccole incertezze del percorso tanto da 

raggiungere un buon grado di autonomia e una buona preparazione;  

un secondo esiguo gruppo di studenti che hanno avuto un percorso progressivo, di impegno e studio, che in 

quinta ha raggiunto un metodo di lavoro adeguato alle richieste del profilo liceale. 
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un terzo gruppo, di pochi studenti, che ha avuto qualche incertezza nel mettere a punto un metodo di lavoro 

efficace, che non sempre sono stati capaci di superare le loro fragilità intrinseche, anche se si deve riconoscere 

che si sono contraddistinti per l’impegno assiduo e costante.  

L’ultimo anno scolastico, vissuto in presenza, ha visto un miglioramento nel profitto generalizzato, dovuto da un 

lato alla maturazione delle scelte individuali di portare a termine il percorso al meglio delle proprie possibilità, 

dall’altro dalla costante relazione con gli insegnanti che hanno dato fiducia agli studenti più incerti. Questa 

condizione ha permesso di dare maggiore incisività alle proposte didattiche e progettuali a beneficio dell’intera 

classe.  

Rispetto ai livelli di partenza, il profilo della classe si presenta migliorato e pronto ad affrontare l’Esame di Stato 

permettendo a ciascuno di dar prova del proprio percorso di maturazione e apprendimento.  
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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 Attività in classe con docente 

esperto 

Formare cittadini consapevoli e attivi nella società civile – per le classi quinte 

approfondimento dei seguenti aspetti: strumenti online per il lavoro, possibili sbocchi 

professionali nel mondo digitale, i pagamenti online (sicurezza, affidabilità, etc.) 

Manifestazione sul conflitto russo-ucraino  

 

Incontro con deputata moldava 5.03.22 

 

Video conferenza con dibattito guidato 

Orientamento in uscita  Alpha Test  

Assemblee di istituto  

 

28.01.22 

8.04.22 

Assemblea dedicata alle tematiche LGTBQ+  

Assemblea dedicata a stereotipi maschili e femminili 
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Attività progettuale specifica di classe* Azioni Obiettivi 

 

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

permesso, o in affidamento, o che hanno finito di 

scontare la pena, e famigliari di detenuti. 

Educare alla legalità facendo conoscere agli allievi il 

mondo della giustizia, delle pene e del carcere  

Progetto PCTO di indirizzo 23.5.2022  

Partecipazione alla rappresentazione teatrale “Di 

nuovo viva” Monologo sull’anoressia di R. Zanarella 

Riflettere sulle forme del disagio giovanile 

Uscite didattiche Visita a TRIESTE 05.05.22 Conoscere il patrimonio storico-artistico e culturale 

della città 

VISITA ALLA RISIERA DI SAN SABBA,  

Castello di Miramare, Mostra sugli Impressionisti al 

Museo Revoltella. 

 Teatro in lingua   “Animal farm” 2.05.22 

Compagnia American Drama Group Europe- ADGE 

Potenziare le abilità di comprensione in lingua 

straniera 

 

Ampliamento offerta scienze motorie Pattinaggio – dicembre Socializzazione e sport 

 

GIORNATE DEL VOLONTARIATO (classe terza) Associazione Maranathà  Incontro sulle tematiche delle dipendenze  

Operazione MATOGROSSO Incontro con le associazioni di volontariato  

Letteratura e psicanalisi Incontri a Villa Rina su tematiche d’Indirizzo 

   

 

(*ad es. le uscite didattiche o altre attività organizzate dai vari cdc solo per alcune quinte)  

 

 

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) 
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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. preparazione ai test universitari 

(Alpha Test)  

   X 

d. INCONTRO PCTO 10 

MAGGIO: a cura del Team PCTO 

d’Istituto.  

Indicazioni metodologiche sulla presentazione della propria 

esperienza PCTO all’Esame di Stato e sul controllo e 

redazione del Curriculum Studente. 

  X 

Educazione alla Salute – Crescere 

bene 

 Educare alla salute come elemento fondamentale per la 

formazione della propria personalità e di un positivo 

rapporto con gli altri e con l’ambiente 

   

a. BLS – Basic Life Support 

(formazione sicurezza) 

Promuovere e diffondere nella scuola la formazione di una 

coscienza pubblica e l’educazione alla cultura dell’emergenza 

sensibilizzando l’attenzione alla pratica della rianimazione 

cardiopolmonare. 

 X  

Progetto PCTO di indirizzo 

2021-22 “Giovani e disagio” 

Partecipazione alla rappresentazione 

teatrale “Di nuovo viva” Monologo 

sull’anoressia di R. Zanarella 

 

Analizzare, da prospettive scientifiche e professionali 

differenti, ma tutte afferenti alle scienze umane, forme e 

problemi del disagio giovanile contemporaneo. 

  X 

Orientamento in ENTRATA PROGETTO ORIENTAMENTO 

IN ENTRATA: organizzazione 

Ministage per studenti di classe 

Terza scuola Secondaria Inferiore 

 

 X X  

 PROGETTO AMICO ESPERTO: 

collaborazione tra studenti liceali e 

alunni in difficoltà linguistica nella 

scuola primaria e secondaria 

 X   
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inferiore. 

 

Progetto PCTO di indirizzo 2020-

21: “La relazione di aiuto nei 

contesti terapeutici ed educativi”. 

Corsi sulla sicurezza 

Incontri on line con 

psicopedagogista L. Zordanazzo (tot 

15 ore curricolari) da completare 

con 5 ore di laboratorio per 

l’elaborazione di un project work 

individuale sulla base di una delle 

tematiche analizzate: 

Le principali teorie 

dell’apprendimento e le influenze 

affettive, emotive, motivazionali 

nell’apprendimento. 

La Narrativa Psicologicamente 

Orientata (NPO)  

La relazione d’aiuto: il disagio 

psichico, le dipendenze, i disturbi 

del comportamento alimentare, la 

devianza, età anziana e malattia 

grave. Le teorie di elaborazione del 

lutto. 

 Videoconferenza meet con 

l’antropologo dell’Università di 

Torino prof. Nicola Martellozzo sul 

tema "Il lavoro dell'antropologo 

oggi: esperienze di ricerca"  

Valorizzare il metodo della ricerca come strumento critico di 

costruzione delle conoscenze 

Saper inquadrare le dinamiche relazionali e gli elementi che 

caratterizzano la didattica a partire dai contenuti acquisiti in 

classe 

Sviluppare saperi psicopedagogici in modo coerente e 

scientificamente corretto 

Promuovere la consapevolezza della relazione esistente tra i 

saperi teorici e la loro applicazione pratica  

Sviluppare competenze digitali. 

 X  

   

Progetto PCTO 2019-2020 

 

Laboratorio rivolto alle classi terze 

dell’Indirizzo Scienze Umane per 

costruzione di una tabella 

osservativa del comportamento 

infantile. 

Videoconferenza meet con 

l’antropologo dell’Università di 

Torino prof. Nicola Martellozzo sul 

tema “Comunità montane e 

Individuare l’osservazione come momento cardine del 

procedere scientifico: scopi, modalità, tipologie.  

 

Cogliere la relazione tra osservazione e cura del territorio 

X   
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patrimonio ambientale: la questione 

ecologica nell’antropologia alpina”- 

8.05.2020 

 

Scuole e territorio (stage scienze 

umane) 

 Vivere in situazione, all’interno dell’ambiente scolastico 

dell’Infanzia e della Primaria, per verificare gli apprendimenti 

psicopedagogici 

 

X X  

 

 LIBRIAMOCI Letture animate di fiabe nelle scuole dell’infanzia e primaria 

(in presenza in terza e online in quarta) 

X X  

Giornate della Scienza 

 

 Promuovere il metodo e il pensiero scientifico in accordo a 

solidi principi etici, senso di responsabilità sociale e rigore 

etico  

 X  

PROGETTO MAFIE Prof.ssa Lucietto Attività di educazione civica svolta con interventi nelle 

scuole secondarie inferiori. 

 X  

Vincitori della candidatura per 

lo scambio culturale con 

Ungheria (non realizzato 

causa Covid) 

 Ampliare la dimensione europea dell’istruzione ed esercitare 

la lingua inglese.  

Periodo ipotizzato: primavera 2020  

X   
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4. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI E CLIL 

 

NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 

Contenuti / Temi / Problemi Discipline coinvolte 

MODULO IN LINGUA:  

Masterpieces of Art. 

Lavoro di gruppo con analisi e interpretazione di un 

quadro a scelta, secondo una scheda di lettura in 

lingua inglese.  

Presentazione del quadro alla classe con sussidi visivi.  

Materiali caricati in classroom. 

Griglia di valutazione condivisa dalle docenti 

Casarotto e Visentini.  

Arte, Inglese 

  

 

5. PERCORSI DI CLASSE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Si riporta in questa sezione una breve descrizione di percorsi di classe svolti nell’ambito dell’insegnamento 

trasversale di Educazione Civica, introdotto nell’a.s. 2020-21 (rif. D.L. 92 del 20 agosto 2019). 

 

anno 

scolastico 

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

coinvolte 

2020-21 

 

Percorso svolto nei singoli 

ambiti disciplinari sul tema 

“Libertà, giustizia, diritti” 

 

Il modulo è stato sviluppato in modo indipendente dai 

docenti del consiglio di classe. Discipline coinvolte: 

Scienze dell’Educazione - Italiano- Storia e Filosofia- 

Scienze Naturali- Storia dell’Arte- Fisica- Inglese 

Temi principali: 

A scuola di libertà: incontri on line con l’associazione 

Ristretti Orizzonti 

Progetto Mafie: formazione ed esposizione sul tema alle 

classi delle scuole medie inferiori. 

Approfondimenti disciplinari sui seguenti temi: 

La cittadinanza digitale 

La partecipazione critica alla vita civile. 

Educazione alla salute ed ambientale. 

  

2021-22 

 

Il secolo delle idee assassine. 

La violazione dei diritti umani 

nella storia del Novecento; il 

riconoscimento dei diritti, i 

tribunali per i crimini contro 

l’umanità.  

Si fa riferimento alle conoscenze specifiche delle singole 

discipline riguardanti le idee che hanno attraversato il 

Novecento. Sono stati privilegiati, nelle singole materie 

di studio, quei contenuti che hanno lo scopo di indagare 

e spiegare come e perché aberrazioni mentali e idee 

assolutiste abbiano potuto nascere e proliferare al punto 

di animare e condizionare totalmente uomini, 

movimenti, partiti e Stati. 

Si sono posti in evidenza, nei singoli percorsi disciplinari, 

gli elementi riguardanti Costituzione, diritto nazionale e 

internazionale, legalità e solidarietà come importanti 

garanzie di libertà e democrazia nello sviluppo di scenari 

futuri.  

Si rimanda al piano di lavoro di Educazione Civica in 

calce al documento. 

 

Prova finale comune di Educazione Civica per le 
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classi dell’Indirizzo Scienze Umane 2.05.22 

Totalitarismo e mezzi di comunicazione di massa 

Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Filosofia, Sc. 

dell’Educazione, Storia dell’Arte. 

Sulla base di brani proposti e immagini si chiede di 

sviluppare l’argomento suggerito in forma di testo 

argomentativo-espositivo, senza escludere opportuni 

riferimenti ad altre conoscenze o esperienze di studio 

 

 

 

6. OBIETTIVI TRASVERSALI  

Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano dell’offerta formativa ed emerse nelle riunioni di Dipartimento, il 

Consiglio di Classe riconosce che gran parte della classe ha conseguito i seguenti obiettivi. 

Educativi:  

Consolidamento dell’autonomia critica e di giudizio nei confronti dei propri atteggiamenti 

Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di Stato 

Elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni 

Maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà 

Presa di coscienza delle responsabilità sociali ed educazione alla solidarietà e alla tolleranza 

Partecipare attivamente alle attività didattiche ed extracurricolari proposte 

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 

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

Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline 

Approfondire e arricchire le nozioni di base delle singole discipline  

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

una terminologia appropriata 

 

 

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - Criteri adottati 

 

Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento al PTOF e per quelli specifici relativi ad ogni disciplina si 

rimanda ai criteri approvati dai singoli dipartimenti e alle relazioni finali dei docenti. 

 

 

8. PERCORSI DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

L'Istituto ha organizzato delle giornate dedicate alla simulazione delle prove scritte dell'Esame di Stato; inoltre 

sono state proposte delle attività pomeridiane di potenziamento, a partecipazione individuale, sia per la 

preparazione delle prove scritte che del colloquio.  

 

__________________________________________________________________________________ 

8.1. Simulazione della prima prova dell’Esame di Stato 

 

Liceo “Tito Lucrezio Caro” - Cittadella 
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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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25 

Verrà il giorno che il giovane dio sarà un uomo, 

senza pena, col morto sorriso dell'uomo 

che ha compreso. Anche il sole trascorre remoto 

arrossando le spiagge. Verrà il giorno che il dio 

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

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

e negli occhi tumultuano1 ancora splendori 

come ieri, e all'orecchio i fragori del sole 

fatto sangue2. È mutato il colore del mondo. 

La montagna non tocca più il cielo; le nubi 

non s'ammassano più come frutti; nell'acqua  

non traspare più un ciottolo. Il corpo di un uomo 

pensieroso si piega, dove un dio respirava. 

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

e la libera strada, colorata di gente 

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

Se qualcuno spariva, c’era il giovane dio 

che viveva per tutti e ignorava la morte. 

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

Il suo passo stupiva la terra. 

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

senza pena: la calma stanchezza dell'alba 

che apre un giorno di pioggia. Le spiagge oscurate 

non conoscono il giovane, che un tempo bastava 

le guardasse. Né il mare dell'aria rivive 

al respiro. Si piegano le labbra dell'uomo 

rassegnate, a sorridere davanti alla terra. 

[Ottobre 1935] 

 

1. tumultuano: si affollano in modo concitato. 

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

 

 

Comprensione e analisi  

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

parallelismo facendo riferimento al testo. 

2. Qual è il tema principale della poesia? 

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

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

5. Il titolo della poesia può essere interpretato in vari modi: spiega i significati che può assumere. 
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Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 

Interpretazione 

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

dalla poesia, del passaggio dalla giovinezza all’età adulta, dalla spensieratezza al disagio 

esistenziale e alla stanchezza di vivere. 

 

 

 

PROPOSTA A2 

 

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

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 

l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 

dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 

destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 

in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 

Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 

Useppe. [...] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 

Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra 

metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria 

fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 

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

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

qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 

[...]. 

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

basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 

essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 

suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 

arancione e rosso vivo. 

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

sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 

febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la 

sporta vuota come un elmo di protezione. [...] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 

faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 

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

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

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

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

aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe 

saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze 

in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

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

che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si 

vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. [...] Finalmente, di là da un casamento 

semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida 
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ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 

Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 

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

“Bii! Biii! Biiii!” 9 

Il loro caseggiato era distrutto [...]  

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

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 

essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, ____________________ 

1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 

2 in collo: in braccio. 

3 incolume: non ferito. 

4 accosto: accanto. 

5 pulverulenta: piena di polvere. 

6 divelte: strappate via. 

7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 

8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 

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

 

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

cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di 

Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 

Comprensione e analisi 

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

madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni 

dei personaggi. 

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

descrizione sonora? Quale effetto produce? 

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 

innocente del bambino? 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

York e a Madrid) è perché è fragile. 

Il nostro sistema è fragile e non lo sapevamo. 

Noi siamo fragili e non lo sapevamo. 

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

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

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

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

Dell'organizzazione (o disorganizzazione) di un paese. 

Della nostra capacità di rispondere, di essere flessibili. 

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

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

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

creature del pianeta. 

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

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

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

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

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

all'effetto domino per dare corpo al tornado. 

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

                                                                                                           Mondadori, Milano 2020) 

 

Comprensione e analisi 

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

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

sistema sanitario? 

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. 
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PROPOSTA B2 

Angelo D’Orsi, Piccolo manuale di storiografia 

 

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

essi sono le tracce dei fatti, essendo la storia la scienza che ha per oggetto la ricostruzione degli 

avvenimenti. Sorge allora la domanda: “Che cos’è propriamente un fatto storico?”. Esso non è 

necessariamente, soltanto, l’avvenimento, il fatto materiale, ma può anche essere un fenomeno di 

opinione, e qualunque evento del passato, singolare o collettivo, o processo di lungo periodo che 

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

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

potrebbe anche sostenere, e l’esempio della falsificazione documentale è utile, che qualche volta 

nella storia si registrano esiti rilevantissimi provocati da non fatti: più significativi dei fatti storici 

veri e propri possono essere i fenomeni di credenza che ne scaturiscono. Ma se ogni fatto storico 

corrisponde a un evento passato, non ogni evento può essere classificato come fatto storico: 

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

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

accaduto prima dell’avvio della ricerca: occorre che quel qualcosa abbia manifestato la sua 

esistenza, uscendo, per così dire, dalla latenza. 

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

Historique”, dallo storico della filosofia ed etnologo2 francese Lucien Lévy-Bruhl. Egli si spingeva 

sino al punto di sostenere che lo storico può legittimamente lasciar cadere la «realtà dei fatti» (se 

essa «non è giunta a imporsi») per occuparsi della «verità apparente». Giacché «quel che è 

interessante per lo storico, non è l’uomo reale, ma l’apparenza sotto la quale egli si è mostrato ai 

suoi contemporanei». Con ciò Lévy-Bruhl intende sottolineare, enfatizzandolo sino al paradosso, 

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

[...] 

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

«conoscenze rilevanti per problemi che erano vivi un tempo, ma che oggi sono ormai morti». Se ne 

può trarre un implicito invito a non considerare troppo positivisticamente i dati su cui, come 

ricercatori, facciamo cadere l’attenzione: i fatti della storia vanno pur sempre letti e ricostruiti in 

ragione dello specifico di una ricerca, alla quale ci si indirizza in un certo modo o in un altro in base 

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

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

documento e quella stessa di dato  

__________________________ 

1 tradizione positivistica: il positivismo è un movimento filosofico e culturale che si diffonde nella 

seconda metà dell’Ottocento. È caratterizzato da una profonda fiducia nelle capacità dell’uomo e 

nella scienza. 

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

 

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

di  una loro nudità  

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

comunque di teorizzazione 

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

esistono indipendentemente da lui e dalle teorie che adopera per elaborarli; si arriva addirittura ad 

affermare che sono le teorie che scelgono e organizzano documenti e dati solo per poterli poi usare 

come supporto per certe interpretazioni. La prova sarebbe che per ogni fatto esiste un controfatto 

(portatore di dati contrastanti), che lo studioso rimuove in relazione alle proprie scelte teoriche, alla 



 

17 

 

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 

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 
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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 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 
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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. 

 
Per la correzione si è utilizzata la griglia di dipartimento allegata al Piano di Lavoro di Italiano (pag. ) 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

8.2 Simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato 

Indirizzo SCIENZE UMANE  

13 aprile 2022 

PRIMA PARTE: ELABORATO DI SCIENZE UMANE 

La centralità del metodo nella riflessione pedagogica 

Il candidato, facendo riferimento alle sue conoscenze ed esperienze, discuta la questione 

dell’importanza del metodo nella relazione educativa in campo scolastico. 
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Quando Freinet, nel 1933 a Vence, decise di aprire la sua scuola, aiutato dalla moglie Eise e con il  

supporto delle associazioni degli operai locali, era consapevole, dopo anni di osservazioni e di 

un’attenta  ricerca empirica, che una vera riforma dell'insegnamento doveva necessariamente ed 

essenzialmente  essere fondata sull'esperienza. Ma come arrivò a questa conclusione? Egli, nella sua 

carriera d'insegnante, aveva compreso che la didattica tradizionale, fondata su discipline teoriche, 

lezioni  frontali non coinvolgenti, attività di classe routinarie, purtroppo, risultava limitata e 

limitante. Essa non  riusciva a dare alle alunne e agli alunni adeguate opportunità di crescita e 

soprattutto non alimentava in  loro l'interesse e la giusta motivazione a continuare progressivamente 

i percorsi formativi. Piuttosto, gli studenti sembravano essere più attenti all'osservazione della 

natura, alle attività pratiche e manuali e  interessati al coinvolgimento personale in laboratori 

didattici.  

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

inizio dalla seguente domanda: è possibile considerare l'esperienza una fonte di apprendimento, dal  

momento che essa appare essere pienamente coinvolgente e motivante?  

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

sperimentare e realizzare una sua scuola nella quale egli applicò tecniche innovative e modelli  

d'insegnamento fondati su attività manuali, laboratoriali e operativo-creative, su una didattica auto 

correttiva che stimolava gli studenti all'apprendimento spontaneo, alla libertà e autonomia esecutiva 

e  all'autogestione.  

Le osservazioni di ambienti di apprendimento, di situazioni educative, di fenomeni scolastici e 

processi  di insegnamento-apprendimento in genere richiedono, per la loro complessità e costante 

mutevolezza,  particolare attenzione e specifiche competenze metodologiche di ricerca.   

È determinante, infatti, evitare di affidarsi alle impressioni, all'improvvisazione, alla non 

sistematicità, al senso comune. Questi, infatti, possono esporre facilmente a errori di valutazione 

dovuti a pregiudizi, punti di vista esclusivi, incomprensioni, autoreferenzialità, che rendono i 

risultati dell'attività  conoscitiva inservibili perché di scarsa valenza scientifica.  

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

basa sull'osservazione diretta degli eventi, sul coinvolgimento dialogico degli attori, sulla raccolta e 

corretta  lettura e analisi delle evidenze rilevanti di una realtà educativa per trarne, in modo 

scientifico, spunti  operativi funzionali alla soluzione di specifiche problematiche. Il fine ultimo 

della ricerca empirica in pedagogia è quello di individuare risposte adeguate alle esigenze 

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

reali caratteristiche degli studenti e dei  contesti, che aspiri al cambiamento positivo e alla crescita 

formativa, evitando e prevenendo eventuali  errori. 

 

A. Scalisi, P. Giaconia,” Pedagogia. Percorsi e Parole. Dal Novecento al confronto 

contemporaneo”, Ed. Zanichelli 2019 

SECONDA PARTE 

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti 

1. Come si declina il rapporto tra globalizzazione e consumismo? 

2. Come i processi di globalizzazione in corso hanno ridefinito gli spazi urbani? 

3. Il significato dell’educazione alla dimensione spirituale nel dibattito educativo. 

4. Il ruolo dell’educazione al rispetto delle diversità nella società odierna  

 

Il candidato può avvalersi del dizionario di lingua italiana. 

Durata della prova: 5 ore. 
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Griglia di valutazione della simulazione di seconda prova 

 

  Indicatore  Livello di competenza  

 

Punteggio  

Conoscere 

Conoscere le categorie 

concettuali delle scienze umane, i 

riferimenti teorici, i temi, i 

problemi, le tecniche e gli 

strumenti della ricerca afferenti 

agli ambiti disciplinari specifici 

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

 

 

3.Conoscenza precisa ed esauriente 

 

2,5.Conoscenza adeguata/ sostanzialmente completa  

 

2.Conoscenza globale  

 

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

 

1.Conoscenza frammentaria e lacunosa, in larga misura inesatta 

 

0.Conoscenza quasi nulla o mancante 

 

Comprendere 

Comprendere il contenuto ed il 

significato delle informazioni 

fornite dal testo e le consegne 

indicate. 

2,5.Comprensione delle informazioni fornita dalla traccia piena ed efficace/ 

completa, corretta, dettagliata, ben strutturata 

 

 

2.Comprensione delle informazioni fornite dalla traccia globale 

 

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

approssimativa 

  

O,5.Comprensione delle informazioni fornite dalla traccia scorretta 

 

0.Comprensione delle informazioni fornita dalla traccia assente 

 

Interpretare 

Fornire un’interpretazione 

coerente ed essenziale delle 

informazioni apprese, attraverso 

l’analisi delle fonti e dei metodi di 

ricerca. 

2. Interpretazione corretta e sicura, con spunti originali 

 

 

1,5. Interpretazione adeguata 

 

1.Intrepretazione parziale  

 

0,5.Interpretazione incoerente 

 

0.Interpretazione nulla 

 

Argomentare 

Effettuare collegamenti e 

confronti; leggere i fenomeni in 

chiave critico riflessiva; rispettare 

i vincoli logici e linguistici 

2. Articolata e approfondita 

 

 

1,5. Complessivamente lineare 

 

1.Poco sviluppata 

 

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

   

0.Assente 

 

                                                                                                                          Punteggio totale 

 

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

 

 

tipologia di attività breve descrizione 

 

preparazione alla prima prova scritta (italiano) 

 

Simulazione di Prima Prova d’Esame 6.04.22 durata 

cinque ore 

 

Serie di incontri pomeridiani a distanza dal 20.04.22 al 20.05.22: 

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

la “sfida al Labirinto” di Calvino 

la lotta di Pasolini all’omologazione culturale 

la letteratura del Novecento: finalmente una storia anche di 

donne? 

Voci femminili del Novecento 

 

preparazione alla seconda prova scritta 

(scienze umane) 

 

Simulazione di Seconda Prova d’Esame 13.04.22 durata 

cinque ore 

Preparazione attraverso svolgimento guidato e non su elaborati 

svolti in presenza, anche su prove d’Esame di Stato degli anni 

precedenti, durante tutto l’anno scolastico 

 

Preparazione attraverso svolgimento guidato e non, su elaborati 

svolti in presenza, anche su prove d’Esame di Stato degli anni 

precedenti, durante tutto l’anno scolastico. 

 

preparazione al colloquio - esposizione 

esperienza PCTO 

 

“Incontro informativo con il Team Pcto - Presentazione esperienza Pcto in 

sede di colloquio all’Esame di Stato e compilazione Curriculum studente” 

in data 10 maggio 

 

Preparazione al colloquio: Prova finale comune di Educazione Civica per le classi 

dell’Indirizzo Scienze Umane 2.05.22 

Totalitarismo e mezzi di comunicazione di massa 

Sulla base di brani proposti e immagini si chiede di sviluppare 

l’argomento suggerito in forma di testo argomentativo-

espositivo, senza escludere opportuni riferimenti ad altre 

conoscenze o esperienze di studio.  

 

POTENZIAMENTO INGLESE (adesione individuale):  

AUTUNNO 2021, Prof.ssa Marcon nell’ambito del progetto 

PIANO ESTATE 

MAGGIO 2022: Prof. Barbieri, Potenziare le abilità di 

Speaking 
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Allegato 1 

Relazioni e programmi svolti delle varie discipline 

 

 

IN TUTTE LE DISCIPLINE, 

NEL CASO DI PRESENZA DI DSA/BES 

SONO STATE ATTIVATE LE MISURE NECESSARIE COSÌ COME INDICATO NELLA 

NOTA MINISTERIALE 388 DEL 17/03/2020 

 

OVE NON PRESENTI  

LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE CONDIVISE DAL DIPARTIMENTO DELLE RISPETTIVE 

DISCIPLINE SONO REPERIBILI NEL PTOF D’ISTITUTO. 
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RELAZIONE FINALE DOCENTE 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

Docente: FIOR FIORELLA 

 

Materia: ITALIANO                                                   Classe: 5 B scienze umane 

 

1. INTRODUZIONE 

 
La classe quinta B delle scienze umane comprende 20 studenti, 17 femmine e 3 maschi.   

Per quanto concerne l’interesse e la partecipazione si può affermare che gli studenti sono stati propositivi e 

attenti alle richieste e alle sollecitazioni proposte dalla docente. Sono stati svolte molte esercitazioni di scrittura 

con buoni risultati e il livello di competenza degli studenti è migliorato nel tempo. 

Nella classe si possono individuare due livelli: uno raggiunto da studenti che hanno dimostrato impegno assiduo, 

partecipazione attiva e responsabile e il conseguimento di buoni/più che buoni risultati; un altro gruppo di alunni 

che ha avuto qualche difficoltà nel mettere a punto una rielaborazione personale delle acquisizioni e una 

metodologia di studio adeguata alle richieste letterarie, ma che comunque è riuscito a condurre in autonomia il 

percorso e raggiungere discreti risultati. Nel corso di quest’ultimo anno, c’è stato un miglioramento nel profitto 

di alcuni studenti che non possedevano competenze ancora ben consolidate, in quanto essi hanno acquisito più 

consapevolezza dell’incidenza di un impegno costante e assiduo.  

Nella specificità dei singoli piani, la proposta didattica è stata orientata nella direzione delle discipline di indirizzo, 

nel senso che sono stati privilegiati approcci, argomenti, metodi e contenuti che, all’interno di ciascuna disciplina, 

incidessero sulla formazione dello studente in relazione all’indirizzo delle scienze umane.  

 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

 

Monte ore annuale: 132 

Totale ore svolte al 13 maggio: 112 ore + ore 15 ore fino all’8 giugno  

3.COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 

conoscono e comprendono: 
a) A livello letterario 

Gli argomenti presi in esame hanno permesso la riflessione sul piano testuale, letterario, storico e 

sociale.  

Lo studio della letteratura è stato finalizzato all'analisi del testo e all'individuazione di tematiche 

comuni attraverso il confronto con gli autori e approfondimenti. La classe ha lavorato con 

discreto interesse e impegno. 
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b) A livello linguistico 

L'attenzione è stata focalizzata sul potenziamento delle abilità di scrittura attraverso la 

composizione di testi di tipologia A (prediligendo l’elaborazione di un unico testo nel rispondere 

alle domande), B, C. Il livello raggiunto dimostra una discreta capacità di elaborazione della tesi e 

un più che sufficiente livello di sviluppo delle argomentazioni, con apporti anche personali per 

alcuni alunni, per altri permane qualche difficoltà. 

 

ABILITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
-leggere, analizzare e commentare testi letterari e non di varia tipologia. 

-svolgere progetti e saperli presentare in maniera abbastanza chiara ed efficace interagendo con i 

compagni e con la docente. 

- rielaborare in maniera autonoma i contenuti studiati operando opportuni collegamenti tra di 

loro e con le altre materie studiate. 

-riflettere sulla lingua scritta e orale. 

-produrre testi scritti in modo coerente, coeso e chiaro. 

-argomentare/esporre in modo chiaro ed efficace sia nella produzione scritta che    nell’ 

esposizione orale. 

COMPETENZE 

 
Nel documento di programmazione iniziale sono stati stabiliti gli obiettivi disciplinari generali e 

specifici in termini di competenze e nuclei tematici fondamentali. 

 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
- leggere, analizzare e commentare testi letterari e non di varia tipologia. 

-svolgere progetti e saperli presentare in maniera abbastanza chiara ed efficace interagendo con i 

compagni e con la docente. 

- rielaborare in maniera autonoma i contenuti studiati operando opportuni collegamenti tra di 

loro e con le altre materie studiate. 

-riflettere sulla lingua scritta e orale. 

-produrre testi scritti in modo coerente, coeso e chiaro. 

-argomentare/esporre in modo chiaro ed efficace sia nella produzione scritta che    nell’ 

esposizione orale. 

In particolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di COMPETENZE:  

 

a) Letterarie: La maggior parte degli alunni sa esporre in modo chiaro e approfondito i contenuti 

sviluppati nei diversi moduli; gli alunni sono in grado di individuare le linee generali di evoluzione 

nel contesto europeo e degli autori principali affrontati; riescono a ritrovare nei testi gli elementi 

biografici, comprendendo il legame vita e opere letterarie. 

b) Linguistiche: La maggior parte degli alunni utilizza la lingua in modo consapevole utilizzando 

il registro adeguato al diverso tipo di testo. Ci sono tuttavia alcuni alunni che usano un lessico 

ancora limitato e una struttura sintattica semplice della frase. 

 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

Lo studio della letteratura italiana ha: 
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- contribuito all’ampliamento della cultura di base. 

-contribuito a educare gli allievi all’autovalutazione e ad accrescere il loro senso di autoefficacia. 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

 

Le attività svolte in classe hanno previsto sia lezioni frontali, finalizzate alla presentazione degli 

argomenti e alla spiegazione dei testi, sia dialogate, nelle quali sono state affrontate, attraverso 

discussioni e confronti aperti, le tematiche trattate, insistendo in particolare sul rapporto vita e 

letteratura e sulla attualità dei temi affrontati.  

- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate 

- Visione di documentari, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione 

educativa 

- lavori di gruppo con relazioni scritte e orali 

- videoproiezioni in Power-Point,  

 

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 

C. Bologna, P. Rocchi, Fresca Rosa Novella. Edizione rossa voll. 2, 3A e 3B 

Dante Alighieri, Divina commedia edizione a scelta.     

Quotidiano in classe: Gazzettino- Corriere della Sera-Il Sole 24 ore 

Fotocopie, uso di video, LIM, lavori di gruppo 

Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di video e 

documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite in particolare testi legati al piano di 

lavoro del 5° anno, articoli di giornale come approfondimenti, microsaggi di letteratura, computer per la 

ricerca.  

 

7. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

In classe sono state svolte regolarmente esercitazioni secondo quanto previsto dalla prima prova 

dell'Esame di Stato, che sono state monitorate attraverso la griglia che fa riferimento alla 

Programmazione comune di Dipartimento. 

Per le verifiche orali sono state svolte interrogazioni formali. 

Per ogni studente la valutazione del primo quadrimestre è stata basata su tre prove scritte e un orale.  

Nel secondo quadrimestre la valutazione è stata basata su tre voti per lo scritto e mediamente tre per 

l'orale. Due delle prove scritte del secondo quadrimestre sono state tratte dalle tracce date nel passato 

della prima prova dell'Esame di Stato. 

A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove. 

 

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

8. PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

   

I GRANDI AUTORI DELL’OTTOCENTO 

ALESSANDRO   MANZONI 

Conoscenze: la vita: la conversione; la formazione e le scelte ideologiche, un 

intellettuale impegnato, la ricerca del vero. 

Testi: 

 

Periodo e monte 

ore 

 

Settembre-ottobre 
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Dagli Inni Sacri- La Pentecoste 

Dalle Odi- Il cinque maggio  

Dalle Tragedie: Coro atto 3^ -Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti…, coro atto IV, Sparsa 

le trecce morbide…, La morte di Adelchi  

I Promessi Sposi. 

GIACOMO LEOPARDI 

Conoscenze: La vita: ambiente e famiglia; La visione di Leopardi; Il pensiero, la poetica 

del “vago e indefinito”; La teoria del piacere; Il pessimismo storico; il passaggio dal 

Pessimismo storico al Pessimismo cosmico; le Operette morali. 

Testi:  

da CANTI: 

-Ultimo canto di Saffo 

- Il passero solitario  

- Infinito 

- La sera del dì di festa  

- A Silvia  

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

- La quiete dopo la tempesta 

- A se stesso 

- Il sabato del villaggio 

da OPERETTE MORALI: 

- Dialogo della Natura e di un Islandese  

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

- Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 

10 ore 

 

 

 

 

 

Ottobre-novembre 

12 ore 

 

LETTERATURA DELL'ITALIA UNITA 

Conoscenze: Cenni al quadro storico e al rapporto tra intellettuali e cultura post-unità 

Intellettuali del dissenso: la Scapigliatura. 

LA CULTURA DEL POSITIVISMO 

Conoscenze: Il contesto europeo: il pensiero positivo: il Naturalismo. 

 

 

Novembre 2 ore 

 

 

 

GIOVANNI VERGA 

Verga: la vita; il Verismo: impersonalità e regressione, l’ideale dell’ostrica. Il ciclo dei 

vinti. Le novelle: i temi dell’esclusione e dell’interesse economico. 

Testi:  

da I MALAVOGLIA: 

- La prefazione al ciclo dei Vinti  

- La famiglia Malavoglia 

- Alfio e Mena 

- La tragedia 

- L’addio 

 

da VITA DEI CAMPI:  

- Rosso Malpelo 

- Fantasticheria 

- La lupa  

Dicembre-

gennaio-febbraio 

10 ore  
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da NOVELLE RUSTICANE:  

- La roba 

- Libertà 

Lettura individuale e presentazione di una Novella assegnata. 

LA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO IN EUROPA E ITALIA: 

DECADENTISMO E SIMBOLISMO  

Conoscenze:  

- La visione del mondo: la poetica del Decadentismo e del Simbolismo. Gli 

intellettuali di fronte alla modernità. 

- Cenni alla produzione dei grandi poeti francesi; Baudelaire.  

 

-Pascoli: la vita; la visione del mondo e la poetica del fanciullino; il nido. I caratteri della 

poesia pascoliana dal pre-grammaticalismo al post-grammaticalismo. 

 

-D’Annunzio: la vita come un’opera d’arte; il ruolo dell’intellettuale; il rapporto arte-vita. 

La visione superomistica e la visione della natura. 

 

Testi:  

CHARLES BAUDELAIRE 

 

da LO SPLEEN DI PARIGI: 

- La caduta dell’aureola 

 

da I FIORI DEL MALE: 

- L’albatro 

 

 

GIOVANNI PASCOLI 

da IL FANCIULLINO: 

- La poetica pascoliana 

 

da MYRICAE: 

- Lavandare 

- X Agosto 

- L’assiuolo 

- Novembre 

- Il lampo e il tuono  

 

da CANTI DI CASTELVECCHIO: 

- Nebbia  

- Il gelsomino notturno 

- La mia sera  

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Da IL PIACERE :  

  Febbraio-

marzo 16 ore      

 

 

 

          



 

30 

 

- L’attesa 

 

Da Forse che si forse che no  

- Il superuomo e la macchina 

 

da LAUDI: 

- Laus vitae (Maia) 

- La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Stabat nuda AEestas, I pastori  (Alcyone)  

 

da IL NOTTURNO: 

- Il cieco veggente 

 

L’ETA’ DELL’INCERTEZZA E LE AVANGUARDIE STORICHE 

Conoscenze:   

-  Il Futurismo di Marinetti 

Testi: 

TOMMASO  MARINETTI 

- Primo manifesto del Futurismo 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

ROMANZO PSICOLOGICO E  TEATRO  BORGHESE 

Conoscenze:  

- L’avvento del Novecento tra nuove scoperte e crisi delle certezze. Il ruolo della 

psicanalisi. Il ruolo del tempo nei romanzi del primo Novecento. Il nuovo ruolo del 

narratore: interno e inattendibile. L’incomunicabilità tra intellettuale e pubblico. 

 

- Svevo: la vita; nascere a Trieste; la psicanalisi; la scrittura come dipendenza; l’io e 

la sua coscienza.  

 

- Pirandello: la vita; l’umorismo nella produzione di Pirandello; la frammentazione 

dell’io (il doppio, la maschera, il rapporto tra vita e forma); il teatro nel teatro: Pirandello 

e I sei personaggi in cerca d’autore. 

 

 

Testi: 

ITALO SVEVO 

 

Da SENILITÀ: Il desiderio e il sonno 

 

LA COSCIENZA DI ZENO: La prefazione, Preambolo, Il fumo, Lo schiaffo, Un 

matrimonio sbagliato, Il funerale mancato, Il finale. 

 

LUIGI PIRANDELLO 

da L’UMORISMO: 

- Essenza, caratteri e materia dell’umorismo;  

 

da NOVELLE PER UN ANNO:  

Aprile-maggio  

12 ore 
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- Ciàula scopre la luna  

- Il treno ha fischiato 

 

da IL FU MATTIA PASCAL:  

- Prima Premessa e seconda Premessa 

- Cambio treno! 

- Lo strappo nel cielo di carta 

- la Lanterninosofia 

- Il fu Mattia Pascal 

 

LA POESIA AD INIZIO NOVECENTO: TRA INNOVAZIONE E 

TRADIZIONE 

 

Conoscenze:   

Il crepuscolarismo: cenni generali 

 

ALDO PALAZZESCHI 

- Chi sono? 

- da L’INCENDIARIO: 

- Lasciatemi divertire 

 

Maggio 2 ore 

  

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 

Conoscenze: la vita tra deserto e nomadismo; il potere evocativo della parola; la 

funzione della poesia e la figura del poeta, il conflitto come luogo per comprendere la 

fratellanza tra gli uomini e sentire più forte l’attaccamento alla vita.  

 

Testi: 

da ALLEGRIA: 

- In memoria 

- Il porto sepolto 

- Fratelli 

- Sono una creatura 

- San Martino del Carso  

- I fiumi 

- Natale 

- Mattina 

- Soldati. 

Da IL DOLORE 

- Non gridate più 

 

 

Maggio 6 ore 

EUGENIO MONTALE 

 

Conoscenze: la vita; il ritorno alla poesia delle cose; il correlativo oggettivo; le principali 

raccolte poetiche. 

 

Maggio-giugno 

6 ore 



 

32 

 

Testi: 

da OSSI DI SEPPIA:  

- Limoni 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Non chiederci la parola 

 

da LE OCCASIONI:  

- Non recidere forbice quel volto 

 

da SATURA:  

-Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 

 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio 

avendo in calendario  15 ore (lezioni) : 

 
EUGENIO MONTALE 

 

Conoscenze: la vita; il ritorno alla poesia delle cose; il correlativo oggettivo; le principali 

raccolte poetiche. 

 

Testi: 

da OSSI DI SEPPIA:  

- Limoni 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Non chiederci la parola 

 

da LE OCCASIONI:  

- Non recidere forbice quel volto 

- La casa dei doganieri 

 

da SATURA:  

 
-Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 

 

  

 

Lettura del libro Il giardino dei Finzi Contini di G. Bassani 

 

Divina Commedia: Paradiso 

Lettura, analisi e commento ai canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XXV, XXXIII  

1° quadrimestre 

  

Tutto l’anno 

20 ore  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO - Tipologia A: Analisi e 

interpretazione di un testo letterario 
                                

PUNTI 

 

INDICATORI 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTI 

OTTENUTI 

IDEAZIONE, 

PIANIFICAZI

ONE E 

ORGANIZZA

ZIONE 

DEL TESTO  

assente o 

incongrue

nte 

minima 

e/o con 

gravi 

incongrue

nze 

limitata e/o 

con 

qualche 

incongruen

za 

sostanzialm

ente 

adeguata, 

anche se 

schematica 

quasi 

sempre 

lineare 

lineare e 

adeguata 

sempre 

ben 

evidente e 

organizza

ta 

perfettame

nte 

organizzata 

ed efficace 

 

COESIONE E 

COERENZA 

nulle e/o 

gravement

e scorrette 

il testo 

presenta 

frequenti 

incongrue

nze e salti 

logici con 

periodi 

non 

collegati 

 il testo 

presenta 

qualche 

minima 

incongruen

za e/o 

ripetizioni 

di concetti 

sostanzialm

ente 

corrette ma 

frutto di 

scelte 

elementari 

testo 

coerente, 

uso di 

connettivi o 

espressioni 

di 

collegamen

to 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 

organizzati

vi e di 

connettivi 

puntuali ed 

efficaci 

 

RICCHEZZA 

E 

PADRONANZ

A 

LESSICALE 

gravement

e 

inappropri

ate 

con molti 

e gravi 

errori o 

lessico 

spesso 

inappropri

ato 

lessico 

spesso 

impreciso 

e/o 

approssima

tivo 

accettabile, 

ma 

semplice 

e/o 

generico 

appropriate curate efficaci curate ed 

efficaci 

 

CORRETTEZ

ZA 

GRAMMATI

CALE 

(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 

imprecision

i o sviste 

quasi 

sempre 

corretta  

corretta e 

quasi 

sempre 

curata 

corretta e 

curata 

curata ed 

efficace 

 

CONOSCENZ

E E 

RIFERIMEN

TI 

CULTURALI 

del tutto 

assenti  

molto 

scarsi e 

gravement

e 

inappropri

ati 

limitati e 

generici o 

spesso 

imprecisi 

presenti e 

corretti 

discretame

nte presenti 

e 

generalmen

te 

sviluppati 

precisi e 

ben 

sviluppati 

ampi e 

puntuali 

ampi, 

puntuali e 

criticament

e sviluppati 

 

ESPRESSION

E DI GIUDIZI 

CRITICI E 

VALUTAZIO

NI 

PERSONALI 

del tutto 

assente  

molto 

scarsa e/o 

inappropri

ata 

scarsa e 

superficial

e 

presente, 

ma 

superficiale 

discretame

nte 

significativ

a  

significati

va e 

talvolta 

originale 

significati

va e 

originale 

esauriente e 

articolata in 

modo 

efficace 

 

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 

generalm

ente 

puntuale  

completo completo e 

puntuale 

 

COMPRENSI

ONE / 

PARAFRASI / 

RIASSUNTO 

nullo e/o 

gravement

e 

incomplet

o 

molto 

lacunoso e 

scorretto 

con 

imprecisio

ni e lacune 

completo e 

corretto, 

anche se in 

alcuni punti 

poco 

sviluppato 

completo e 

discretame

nte 

puntuale  

corretto e 

puntuale 

corretto e 

esauriente 

completam

ente 

corretto, 

esauriente e 

ben 

articolato 

 

ANALISI DEI 

LIVELLI E 

DEGLI 

ELEMENTI 

DEL TESTO 

nullo e/o 

gravement

e frainteso 

gravement

e 

incomplet

a e/o 

fraintesa 

in 

passaggi 

fondament

ali 

con alcune 

lacune e/o 

lievi errori 

completa e 

corretta 

corretta, 

completa e 

generalmen

te puntuale 

corretta, 

completa 

e 

puntuale 

corretta, 

completa 

e 

generalm

ente 

approfond

ita 

esauriente 

ed 

approfondit

a 

 

INTERPRET

AZIONE / 

COMMENTO 

nullo e/o 

gravement

e 

inappropri

ato 

scarso e 

molto 

superficial

e 

appena 

accennato 

e 

superficial

e 

presente discretame

nte 

articolato e 

puntuale 

approfond

ito e 

puntuale 

esauriente 

e 

significati

vo 

significativ

o, 

approfondit

o e 

originale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO - Tipologia B: Analisi e produzione di un testo 

argomentativo 
                                

PUNTI 

 

INDICATORI 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTI 

OTTENU

TI 

IDEAZIONE, 

PIANIFICAZION

E E 

ORGANIZZAZIO

NE 

DEL TESTO  

assente o 

incongrue

nte 

minima 

e/o con 

gravi 

incongrue

nze 

limitata e/o 

con qualche 

incongruen

za 

sostanzialm

ente 

adeguata, 

anche se 

schematica 

quasi 

sempre 

lineare 

lineare e 

adeguata 

sempre 

ben 

evidente 

e 

organizza

ta 

perfettame

nte 

organizzat

a ed 

efficace 

 

COESIONE E 

COERENZA 

nulle e/o 

gravement

e scorrette 

il testo 

presenta 

frequenti 

incongrue

nze e salti 

logici con 

periodi 

non 

collegati 

 il testo 

presenta 

qualche 

minima 

incongruen

za e/o 

ripetizioni 

di concetti 

sostanzialm

ente corrette 

ma frutto di 

scelte 

elementari 

testo 

coerente, 

uso di 

connettivi 

o 

espressioni 

di 

collegame

nto 

esplicite, 

con rare 

ripetizioni 

di concetti 

corrette e 

puntuali; 

uso 

sicuro dei 

connettiv

i  

testo ben 

strutturat

o e uso 

abile e 

vario dei 

connettiv

i 

uso di una 

grande 

varietà di 

schemi 

organizzat

ivi e di 

connettivi 

puntuali 

ed efficaci 

 

RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE 

gravement

e 

inappropri

ate 

con molti 

e gravi 

errori o 

lessico 

spesso 

inappropri

ato 

lessico 

spesso 

impreciso 

e/o 

approssimat

ivo 

accettabile, 

ma semplice 

e/o generico 

appropriat

e 

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 

gravement

e 

inappropri

ati 

limitati e 

generici o 

spesso 

imprecisi 

presenti e 

corretti 

discretame

nte 

presenti e 

generalme

nte 

sviluppati 

precisi e 

ben 

sviluppati 

ampi e 

puntuali 

ampi, 

puntuali e 

criticamen

te 

sviluppati 

 

ESPRESSIONE DI 

GIUDIZI CRITICI 

E VALUTAZIONI 

PERSONALI 

del tutto 

assente  

molto 

scarsa e/o 

inappropri

ata 

scarsa e 

superficiale 

presente, ma 

superficiale 

discretame

nte 

significati

va  

significat

iva e 

talvolta 

originale 

significat

iva e 

originale 

esauriente 

e 

articolata 

in modo 

efficace 

 

                                

PUNTI 

 

INDICATORI 

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

COMPRENSIONE  nulla e/o 

gravemente 

fraintesa 

molto 

limitata e/o 

errata nei 

passaggi 

chiave 

limitata, con 

qualche 

fraintendiment

o 

superficiale e 

generale 

sostanzialme

nte corretta, 

anche se 

priva di 

rielaborazion

e 

adeguata e 

generalmen

te puntuale  

completa completa e 

puntuale 
 

ELABORAZIONE 

DELL’ARGOMENTA

ZIONE 

assente incoerente limitata e/o 

superficiale 

presente, ma 

non sempre 

evidente 

esplicita ben 

evidente 

chiara e 

illustrata 

organica, con 

spunti 

personali 

 

                                

PUNTI 

 

INDICATORI 

1-3 4 5 6 7 8 9 10  

CONCRETEZZA E 

CONGRUENZA DEI 

RIFERIMENTI 

CULTURALI E 

CONOSCENZE 

UTILIZZATI 

assenti gravemente 

scorretti e/o 

molto 

limitati 

limitati e 

superficiali/po

co pertinenti 

presenti e 

corretti, ma 

non sviluppati  

corretti, 

congruenti, 

abbastanza 

sviluppati 

corretti, 

congruenti, 

adeguatame

nte 

sviluppati 

corretti, 

congruenti, 

ben. 

sviluppati 

corretti, 

congruenti, 

originali e 

approfonditi 

 

 

Alunno                                  Classe                         Punti totali ottenuti                              Voto 



 

35 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO - Tipologia C: Riflessione su tematiche 

d’attualità 
                                

PUNTI 

 

INDICATORI 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTI 

OTTENU

TI 

IDEAZIONE, 

PIANIFICAZIO

NE E 

ORGANIZZAZI

ONE 

DEL TESTO  

assente o 

incongrue

nte 

minima 

e/o con 

gravi 

incongrue

nze 

limitata e/o 

con qualche 

incongruenz

a 

sostanzialme

nte 

adeguata, 

anche se 

schematica 

quasi 

sempre 

lineare 

lineare e 

adeguata 

sempre 

ben 

evidente 

e 

organizza

ta 

perfettame

nte 

organizzat

a ed 

efficace 

 

COESIONE E 

COERENZA 

nulle e/o 

gravement

e scorrette 

il testo 

presenta 

frequenti 

incongrue

nze e salti 

logici con 

periodi 

non 

collegati 

 il testo 

presenta 

qualche 

minima 

incongruenz

a e/o 

ripetizioni 

di concetti 

sostanzialme

nte corrette 

ma frutto di 

scelte 

elementari 

testo 

coerente, 

uso di 

connettivi 

o 

espressioni 

di 

collegame

nto 

esplicite, 

con rare 

ripetizioni 

di concetti 

corrette e 

puntuali; 

uso 

sicuro dei 

connettivi  

testo ben 

strutturat

o e uso 

abile e 

vario dei 

connettivi 

uso di una 

grande 

varietà di 

schemi 

organizzati

vi e di 

connettivi 

puntuali ed 

efficaci 

 

RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE 

gravement

e 

inappropri

ate 

con molti 

e gravi 

errori o 

lessico 

spesso 

inappropri

ato 

lessico 

spesso 

impreciso 

e/o 

approssimat

ivo 

accettabile, 

ma semplice 

e/o generico 

appropriat

e 

curate efficaci curate ed 

efficaci 

 

CORRETTEZZA 

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 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 

gravement

e 

inappropri

ati 

limitati e 

generici o 

spesso 

imprecisi 

presenti e 

corretti 

discretame

nte 

presenti e 

generalme

nte 

sviluppati 

precisi e 

ben 

sviluppati 

ampi e 

puntuali 

ampi, 

puntuali e 

criticamen

te 

sviluppati 

 

ESPRESSIONE 

DI GIUDIZI 

CRITICI E 

VALUTAZIONI 

PERSONALI 

del tutto 

assente  

molto 

scarsa e/o 

inappropri

ata 

scarsa e 

superficiale 

presente, ma 

superficiale 

discretame

nte 

significativ

a  

significati

va e 

talvolta 

originale 

significati

va e 

originale 

esauriente 

e articolata 

in modo 

efficace 

 

                                

PUNTI 

 

INDICATORI 

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

SVILUPPO 

DELL’ESPOSIZION

E 

totalmente 

confuso e/o 

assente 

molto 

disordinato e 

in più punti 

incongruente 

non sempre 

comprensibile 

e/o contorto o 

sbilanciato 

generalmente 

lineare, 

comprensibile e 

equilibrato  

chiaro e 

lineare  

 ordinato e 

strutturato 

ben 

strutturato e 

scorrevole 

ordinato, 

lineare ed 

efficace 

 

GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONE 

PERSONALE 

assenti incoerenti e 

non 

pertinenti 

superficiale e 

imitato 

presenti, ma 

poco 

approfonditi 

elaborati articolati e 

ben 

elaborati 

sicuri e 

approfonditi  

sicuri, 

approfonditi, 

originali 

 

                                

PUNTI 

 

INDICATORI 

1-3 4 5 6 7 8 9 10  

RISPETTO DEI 

VINCOLI DELLA 

CONSEGNA 

 nullo e/o 

gravemente 

frainteso 

scarso e 

frainteso 

carente adeguato anche 

se parziale in 

alcuni punti 

adeguato adeguato e 

generalment

e puntuale  

completo completo e 

puntuale 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ITALIANO, LATINO E GRECO 
 

 LIVELLO DI COMPETENZA 

 NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 3 4 – 4,5 5 – 5,5 6 6,5 - 7 8 - 9 10 

Conoscenza dei 

contenuti  

mancante limitata e 

frammentaria 

incerta, 

generica 

essenziale talora 

specifica 

ampia e 

quasi 

completa 

completa e 

approfondita 

Pertinenza delle 

risposte 

molto scarsa limitata, con 

fraintendimenti 

ed errori 

carente, 

superficiale 

complessivamente 

adeguata, anche se 

imprecisa 

adeguata adeguata e 

precisa 

completa ed 

efficace 

Comprensione e 

analisi del testo 

letterario 

confusa, con 

difficoltà ad 

orientarsi 

incompleta, 

scorretta, 

appena 

abbozzata 

generica, 

superficiale, 

approssimativa 

corretta negli 

aspetti 

fondamentali 

abbastanza 

precisa e 

nell’insieme 

soddisfacente 

precisa e 

completa 

approfondita 

ed esauriente 

Capacità di 

confronto e 

contestualizzazione 

assente stentata, con 

collegamenti 

privi di senso 

parziale, senza 

motivazioni 

significative 

collegamenti 

schematici ma 

corretti 

collegamenti 

adeguati, 

talora 

significativi 

collegamenti 

motivati e 

pertinenti 

collegamenti 

ampi e 

articolati, 

con spunti 

critici 

Argomentazione assente confusa, 

contraddittoria 

parziale, debole semplice presente  ben 

sviluppata 

ampia e 

coerente 

Esposizione confusa e 

disorganica 

faticosa e poco 

chiara 

incerta, esitante accettabile, con 

controllo di 

intercalari e pause 

abbastanza 

chiara 

sciolta disinvolta 

Efficacia 

comunicativa 

(orale pianificato) 

assenza di 

pianificazione 

discorso 

confuso, non 

organizzato, 

non attento 

all’interlocutore 

discorso 

prolisso, non 

calibrato, poco 

attento al feed-

back 

discorso 

accettabile, anche 

se poco ordinato e 

poco interessante 

discorso 

adeguato, 

anche se non 

sempre 

attento ai 

tempi e 

all’interesse 

discorso 

interessante, 

ordinato, nei 

tempi, con 

materiale di 

supporto 

adeguato  

discorso 

brillante, ben 

calibrato, 

efficace 

anche per il 

materiale di 

supporto 

Lessico gravemente 

inappropriato 

inappropriato, 

con molti errori 

e improprietà 

approssimativo, 

con qualche 

imprecisione 

semplice ma 

sostanzialmente  

accettabile 

quasi sempre 

appropriato 

appropriato appropriato, 

efficace, 

ricco 

Autonomia nessuna scarsa limitata accennata presente buona, con 

spunti 

efficaci 

rielaborazione 

sicura e 

personale 
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RELAZIONE FINALE 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

  

Docente : FIOR FIORELLA                                            Materia: LATINO                

 Classe: 5^B scienze umane 

 

Nel consiglio di classe sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi generali che sono 

stati riportati nella programmazione comune del consiglio di classe e al quale il seguente piano 

di lavoro svolto ha fatto riferimento:  si rinvia al piano di lavoro iniziale e alla programmazione  

di classe. 

 

1. INTRODUZIONE 

 

(Breve descrizione del percorso didattico della classe: illustrare situazione iniziale, scelte didattiche, 

criteri, metodologie).  

 

La classe è composta da 20 studenti (17 femmine e 3 maschi); il livello di preparazione della classe, che 

nel corso dell’anno scolastico ha lavorato in modo continuativo, si può ritenere soddisfacente e si può 

affermare che, in generale, gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti per la maggior parte degli allievi; 

alcuni di essi manifestano ancora alcune incertezze nella ricostruzione dei testi dal latino all’italiano.  

La frequenza alle lezioni è stata costante; l’impegno e l’interesse sono stati sufficienti per alcuni, buoni 

per la maggior parte degli studenti; la classe ha partecipato attivamente alle lezioni e alle proposte 

didattiche. 

La motivazione nei confronti della materia si può ritenere adeguata e partecipe.  

Il programma è stato svolto in modo regolare e approfondito. 

 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

 

Monte ore annuale:  

Totale ore svolte al 13 maggio: 51 ore + ore 7 ore fino all’8 giugno  

 

COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 

conoscono e comprendono: 

a) A livello letterario 

Gli argomenti presi in esame hanno permesso la riflessione sul piano testuale, letterario, storico e 

sociale.  

Lo studio della letteratura è stato finalizzato all'analisi dell’opera degli autori e all'individuazione 

di tematiche comuni attraverso il confronto con gli autori e approfondimenti. La classe ha 
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lavorato con sufficiente interesse e impegno. 

b) A livello linguistico 

L'attenzione è stata focalizzata sul potenziamento delle abilità di comprensione dell’evolversi 

letterario; il livello raggiunto dimostra una conoscenza discreta dei contenuti proposti. 

Rimangono tuttavia difficoltà per alcuni allievi. 

 

ABILITA’ 

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

a) Letterarie: La maggior parte degli alunni sa esporre in modo abbastanza chiaro e 

approfondito i contenuti sviluppati; gli alunni sono in grado di individuare le linee generali di 

evoluzione nel contesto storico e degli autori principali affrontati. Sanno comprendere il legame 

vita dell’autore  e opere letterarie. 

b) Linguistiche: La maggior parte degli alunni conosce gli aspetti fondamentali della lingua 

sapendo riconoscere le principali strutture linguistiche. Ci sono, tuttavia, alcuni alunni che hanno 

difficoltà sia nella ricostruzione dal latino e nel comprendere le caratteristiche linguistiche 

fondamentali. 

 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 

- Comprendere l’evolversi della letteratura latina in rapporto all’evolversi della storia di Roma 

- Analizzare e commentare un testo. 

- Rielaborare in maniera autonoma i contenuti studiati operando opportuni collegamenti tra di 

loro e con le altre materie studiate, soprattutto italiano. 

 

3. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

Lo studio della letteratura latina ha: 

- contribuito all’ampliamento della cultura di base. 

- contribuito a educare gli allievi all’autovalutazione e ad accrescere il loro senso di autoefficacia. 

- migliorato la capacità di fare collegamenti con la letteratura italiana, comprendendo la linea di 

evoluzione dello sviluppo linguistico-letterario della nostra lingua. 

 

4. METODO DI INSEGNAMENTO  

 

Nell’analisi dei testi sono stati valutati gli elementi essenziali del messaggio dell’autore  per far in 

modo che gli studenti si rendessero conto  delle caratteristiche del singolo autore e dello stile. 

L’esercizio di traduzione/comprensione è stato un mezzo di approfondimento delle conoscenze 

letterarie attraverso la focalizzazione, in ciascun brano tradotto dei nuclei tematici. Per quanto 

riguarda lo studio letterario si è cercato di cogliere le linee di continuità rintracciabili e i 

cambiamenti intervenuti nella scelta dei generi letterari, dei gusti, delle tendenze e delle idee. 

Costante è stato lo sforzo di collocare i fatti storici con i fenomeni letterari per comprendere 

come la cultura s’intrecci strettamente con la storia. Lezioni frontali, discussioni di 

approfondimento e verifiche orali sono stati momenti di riflessione sull’opera degli autori. 

Le fasi in cui sono state articolate le UDA sono state:  
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-Fase introduttiva, Presentazione teorica dell'argomento, Sistematizzazione delle conoscenze, Verifica in itinere, Verifica 

finale sommativa, Recupero. 

 

5. STRUMENTI DI LAVORO 

 

- Libro di Testo: Cantarella E.-Guidorizzi G., HUMANITAS, Einaudi scuola. 

- Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti,  letture individuali 

suggerite, computer per la ricerca. 

-sintesi e lavori di gruppo con presentazione scritta e orale di mappe concettuali. 

-Tecnologie: uso della Lim, DAD, DDI, google workspace.  

 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 Tipologie delle prove: 

- sono state effettuate due prove nel primo quadrimestre (una scritta e una orale), cinque 

nel secondo quadrimestre (una prova scritta e tre orali). 

- Per l’orale si è tenuto conto: 

- della correttezza e della completezza; 

- della scioltezza espositiva; 

- della capacità di rielaborazione personale e di operare collegamenti interdisciplinari. 

- Per quel che riguarda la valutazione orale si rimanda alle griglie contenute nel P.O.F. e condivise 

dal Dipartimento. 

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. 

 

7. PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

 

U.D.A. SVOLTE  e da svolgere fino alla fine dell’anno 

Ripasso delle principali strutture morfologiche/ sintattiche della lingua latina con riferimento ai testi 

letti. 

 

OVIDIO e la poetica del dissenso: lettura, analisi e commento di brani scelti anche in traduzione. 

Dalle Metamorfosi, Eco e Narciso (latino) 

Ars amatoria: In amore vince chi inganna (italiano) 

Heroides: Didone scrive ad Enea (italiano) 

Metamorfosi: Apollo e Dafne (italiano), Narciso, innamorato di sè stesso (Ita.), Cefalo e Procri 

(italiano) 

  

L’ETA’ DI AUGUSTO e l’affermazione del principato: nozioni fondamentali  

 

La figura di TITO LIVIO e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche della sua opera: 

lettura, analisi e commento dei seguenti brani:  

da Ab Urbe Condita Libri- Muzio Scevola (Latino-italiano), Il proemio (italiano), La nascita di un eroe; 

Romolo (Latino), Il ratto delle Sabine (Italiano), La seconda guerra punica (Latino), Annibale (latino), 

La disfatta di Canne (italiano).  

 LA PRIMA ETA’ IMPERIALE: da Tiberio a Nerone- nozioni fondamentali 
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Cenni sull’opera di Fedro.  

La fama contrastata di SENECA nell’antichità e la sua rivalutazione in età moderna : lettura, analisi e 

commento di: 

Da Lettere morali a Lucilio-  Non c’è uomo retto senza il dio (latino-italiano), Il Furor di Alessandro 

Magno (latino-italiano), Come comportarsi con gli schiavi (italiano) 

Da De Ira: l’ira, passione orribile (Italiano) 

Da De tranquillitate animi: Il male di vivere (italiano)  

Da La brevità della vita- La vita non è breve come sembra (latino-italiano) 

Da De otio: E quando non è possibile impegnarsi? (italiano) 

Dalle Tragedie, Il furore amoroso: la passione di Fedra (italiano) 

 

Le origini, lo sviluppo e le caratteristiche del genere “Romanzo” 

 

PETRONIO: note generali sulla vita e l’opera dell’autore.  

Dal Satyricon, lettura, analisi e commento ai brani: 

Un nuovo realismo: Petronio si difende (latino), L’arrivo a casa di Trimalchione, Trimalchione 

buongustaio, Il lupo mannaro e le streghe, (Italiano), Un poeta squattrinato (latino), La matrona di 

Efeso (italiano) 

IL SECOLO D’ORO DELL’ IMPERO: nozioni fondamentali  

 

L’EPIGRAMMA E MARZIALE: Un poeta in edizione tascabile (Latino), Predico male ma razzolo 

bene, (italiano), Uno spasimante interessato (italiano), Epitaffio per Erotio (italiano), Studiare 

letteratura non serve a nulla, (latino), La poetica dell’epigramma (italiano), Elogio di Bilbili (italiano). 

 

La fortuna della pedagogia di QUINTILIANO nel tempo: lettura, analisi e commento di brani scelti. 

Dall’ Institutio Oratoria: La capacità dei bambini ((latino), L’importanza dei modelli per l’educazione 

(italiano), L’insegnamento deve essere pubblico e a misura dei ragazzi (italiano), Si al gioco, no alle 

botte (Italiano). 

 

Dal PRINCIPATO per ADOZIONE ai REGNI ROMANO-BARBARICI: nozioni fondamentali 

 

APULEIO - lettura, analisi e commento di brani 

dall’Asino d’oro: Meroe una strega gelosa e vendicativa (italiano), Confutazione dell’accusa di magia 

(italiano), La storia di Lucio (Italiano), Lucio si trasforma in asino, (latino-italiano), L’asino torna uomo 

(italiano). 

Lettura della Favola di Amore e Psiche. (italiano) 

DALLA CRISI DEL TERZO SECOLO AL TARDO ANTICO: elementi introduttivi generali  

L’Apologetica, l’agiografia e la nascita della letteratura cristiana 

AGOSTINO e l’affermazione della dottrina cristiana: lettura, analisi e commento dalle Confessioni:  

L’avversione per lo studio (latino), Il furto delle pere (italiano), La conversione (Italiano), La città di 

Dio (italiano). 

 

Per le griglie di valutazione si fa riferimento a quelle approvate dal Dipartimento e inserite nel PTOF. 
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 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 

□ COMPRENSIONE, 

CONOSCENZA E 

ANALISI DELLE 

STRUTTURE 

MORFOSINTATTICH

E 

(x ……) 

mancata 

comprensione delle 

richieste 

lacunose e non 

coerenti con le 

richieste 

non del tutto 

corrette e complete 

limitate alle 

principali richieste 

 generalmente 

corrette  

appropriate precise sicure e complete 

□ COMPETENZE 

TRADUTTIVE 

LINGUISTICHE: 

correttezza morfologica 

e sintattica 

(x ……) 

prova svolta solo in 

parte e/o con errori 

molto gravi 

gravi e diffusi errori numerosi errori, tali 

da compromettere il 

prodotto finale in 

alcuni passaggi  

qualche errore, ma 

tale da 

compromettere il 

prodotto finale solo 

in alcuni passaggi 

non chiave 

lievi e sporadici 

errori 

prodotto 

generalmente 

corretto 

prodotto corretto prodotto corretto, 

preciso e curato 

□ COMPETENZE 

TRADUTTIVE 

LINGUISTICHE: 

rielaborazione e 

pertinenza lessicale 

(x ……) 

rielaborazione 

gravemente 

lacunosa 

rielaborazione 

incompleta e con 

gravi errori lessicali 

rielaborazione poco 

curata, incertezza 

nelle scelte lessicali 

rielaborazione non 

sempre corretta e 

scorrevole, ricorso 

ad un lessico 

generico 

rielaborazione 

accettabile, ricorso 

ad un lessico a 

volte generico 

sostanzialmente 

corrette ed 

appropriate 

corrette, 

appropriate ed 

efficaci 

corrette, curate ed 

eleganti 

□ COMPRENSIONE 

DEL CONTENUTO 

DEL TESTO  

(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 

□ CONOSCENZA DI 

ELEMENTI DI 

CULTURA E 

CIVILTÀ LATINA DI 

CONTESTO 

(x ……) 

gravemente 

lacunosa 

frammentaria approssimativa non completa circoscritta agli 

aspetti 

fondamentali 

completa completa e 

dettagliata 

completa e 

dettagliata, 

rielaborata 

criticamente 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

 

 

Docente:  LUCIETTO STEFANIA 

Materia:             STORIA                 Classe: 5^ BS 

 

1. INTRODUZIONE 

 
La classe ha partecipato con interesse alle attività proposte nonostante la complessità imposta 

dall’emergenza sanitaria e nel corso dell’anno ha affinato le competenze disciplinari in ordine alla 

comprensione e alla problematizzazione degli argomenti affrontati sia in abito storico che filosofico. 

Oltre alle lezioni frontali si è cercato di proporre attività di tipo laboratoriale, specie per ciò che concerne la 

lettura, l’analisi e la comprensione di testi d’autore e, nell’ambito storico, testi di storiografia e documenti 

(fonti). 

In merito alla valutazione, va precisato che sia le verifiche scritte che le interrogazioni orali sono state di 

prassi concordate in largo anticipo con gli studenti. Nelle interrogazioni si è ritenuto utile, dal punto di vista 

didattico, dare agli alunni la possibilità di partire sempre da un testo da loro analizzato e procedere da questo 

per inquadrare il pensiero complessivo dell’autore/del periodo storico e i possibili collegamenti con altri 

temi/problemi affrontati nello studio della disciplina e a livello interdisciplinare. 

Le prove scritte sono state predisposte con domande aperte, con richiesta di definizioni, con rielaborazione 

delle conoscenze in un testo. 

 

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

Totale ore svolte al 13 maggio: 60 ore + ore 4 ore fino all’8 giugno  

 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
▪ Conoscono 

- La successione dei fatti ed eventi storici collocandoli opportunamente entro l’intervallo di riferimento 
studiato (dall’unificazione italiana alla caduta del muro di Berlino) 

- I diversi piani di lettura (economico, politico, sociale …) di un fatto storico. 

- Documenti e fonti storiografiche di particolare rilevanza in relazione al periodo studiato 
▪ comprendono  

-  I tratti fondamentali dell’età studiata considerandone gli aspetti valoriali. 

-  Le interazioni di ordine politico, culturale, sociale ed economico nello sviluppo di un evento/processo 
storico 
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- Le interpretazioni di un fatto/evento/fenomeno storico partendo da un documento o altra fonte 
storiografica. 

ABILITA’ 

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

- Collocare un evento nella giusta successione cronologica 

- Usare le periodizzazioni e le classificazioni storiche 

- Utilizzare in modo appropriato il lessico disciplinare 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

- Stabilire riferimenti multidisciplinari partendo da un fatto storico. 

- Esprimere valutazioni e opinioni circa dinamiche geo-storiche, anche in relazione ai problemi del 
mondo attuale 

 

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 
- Saper leggere e ricostruire eventi e fenomeni storici nella loro complessità, individuando ed 

utilizzando argomentazioni coerenti e un’appropriata terminologia specialistica 

- Ricavare dallo studio del passato storico strumenti interpretativi per una comprensione critica del 

presente tali da contribuire a strutturare la consapevolezza dell’identità storica della cultura 

occidentale in maniera globale 

- Porsi in modo critico rispetto ai grandi temi e problemi della storia affinando la capacità di stabilire 

confronti e valutazioni in modo personale 

- Consolidare l’abitudine a cogliere la complessità del fatto storico oggetto di studio, evidenziando le 

diverse tipologie di fonti e di contributi storiografici 

 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 
L'attività didattica sarà articolata nei seguenti momenti: 1. fase introduttiva; 2. presentazione teorica 
dell'argomento; 3. sistematizzazione delle conoscenze; 4. verifica in itinere; 5. verifica finale sommativa; 
6. recupero. 
Metodologia specifica della disciplina: 

• Discussione libera e guidata con particolare attenzione alla pertinenza lessicale e alla esposizione 
argomentativa 

• Lavoro individuale e di discussione in gruppo 

• Didattica metacognitiva volta a stimolare atteggiamenti di autovalutazione circa i processi di 
apprendimento messi in atto 

 

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

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

 

6. STRUMENTI DI LAVORO 

7.  
Libro di Testo: Codovini, Desideri, Storia e storiografia vol. 2- 3, ed. D’ANNA 

- Fotocopie e integrazioni preparate dall’insegnante 
- 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.  
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Tecnologie: Piattaforme e-learning: Gsuite for Education (Classroom e Meet per le video-lezioni). 
 

 

8. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le tipologie delle prove sono state:  

- I Quadrimestre: 1 interrogazione orale; 1 verifica scritta 

- II Quadrimestre: 1 interrogazione orale: 3 verifiche scritte 

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

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

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo 
 

Periodo  

Colonialismo e imperialismo: la spartizione dell’Africa; nazionalismo e razzismo. 

La formazione dello Stato unitario in Italia 

La Destra storica: la “questione meridionale”; la questione romana 

La Sinistra storica: la politica economica; la politica estera; il colonialismo italiano; l’età crispina e la 

crisi di fine secolo. 

Mondializzazione e società di massa 

La Belle Èpoque; il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo 

L’età giolittiana: la guerra di Libia. 

 

 

Settembre  

 

Ottobre  

La Prima guerra mondiale 

Le cause del conflitto; neutralismo e interventismo in Italia; il significato della “Grande guerra”; i 

trattati di pace; la Società delle Nazioni. 

 

Prima metà di 

novembre  

La crisi del Dopoguerra 

Il biennio rosso; la Rivoluzione bolscevica; gli effetti della guerra mondiale in Europa; la 

Repubblica di Weimar in Germania 

 

Seconda metà di 

novembre 

Il fascismo in Italia 

Il crollo dello Stato liberale; la costruzione del regime fascista e la “fascistizzazione”; i rapporti 

Stato-Chiesa; fascismo e antifascismo 

U. Eco: Il fascismo eterno  

 

Dicembre  

Prima metà 

Gennaio  

Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 

La Grande Depressione del ’29; il New Deal;  

 

Regimi autoritari e regimi totalitari: comunismo, fascismo e nazismo. I Fronti popolari. 

 

Seconda metà 

Gennaio  

Febbraio 

La Seconda guerra mondiale 

Il prologo del conflitto: la guerra civile spagnola; la prima fase (1939-1941) e la seconda fase (1943-

1945); la Soluzione finale e la Shoah; il bilancio della guerra. Il processo di Norimberga. 

Visione del film “L’ora più buia”. 

La Resistenza: la guerra civile di liberazione; le donne della Resistenza 

 

Fine febbraio 

Marzo  

  

La Guerra fredda 

Il mondo diviso in due: il duro confronto tra Est e Ovest; capitalismo e comunismo; il Patto 

Atlantico e il Patto di Varsavia.  

Approfondimento sul colonialismo italiano: Noi però gli abbiamo fatto le strade – F. Filippi  

L’Italia del dopoguerra 

La nascita della Repubblica; le 21 donne della Costituente; il “miracolo economico” e i cambiamenti 

 

 

 

Aprile  
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della società. L’europeismo. 

La decolonizzazione 

Asia e Africa: la lotta per la libertà; la “questione mediorientale”; il Terzo Mondo: sottosviluppo e 

neocolonialismo 

Dalla “coesistenza pacifica” alla contestazione 

Il muro di Berlino; la guerra del Vietnam; la competizione per lo spazio;  

 

Prima metà  

Maggio  

MODULO PLURIDISCIPLINARE 
 

UDA di educazione civica:  

 

IL SECOLO DELLE IDEE ASSASSINE: LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI 

NELLA STORIA DEL NOVECENTO; IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI, I 

TRIBUNALI PER I CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ 

 
 

 

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

calendario 4 ore (lezioni): 
Il Sessantotto 

Le contestazioni nei Paesi capitalisti: la rivolta studentesca in Italia 

 

PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA - STORIA 

AMBITO ARGOMENTO 

 

N. ORE 

Costituzione 

- La Costituzione: i caratteri e le matrici culturali e politiche.   

- NATO  

- ONU  

- Giornata di sensibilizzazione sul conflitto russo-ucraino. .   

- Giornata del Ricordo: visione dei lavori prodotti dalle classi quinte - le foibe.  

- Giornata della memoria. Ausmerzen: alle origini del genocidio.  

- Giornata della memoria: visione dei materiali prodotti dagli studenti sui genocidi del 

Novecento (UDA Il secolo delle idee assassine).  

- Il secolo delle idee assassine. Il dovere della memoria. 

- Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Discussione 

su articoli di cronaca.  Visione monologo Cortellesi: sul rapporto tra parole, pensieri  

- Cop26.  

- La questione femminile e la questione meridionale: approfondimento.     
- Fichte.  La missione del dotto e il ruolo dell'intellettuale nella società.   

 

 

 

 

 

 

1 ora per 

ciascun 

argomento 

 

Tot. 12 ore 

 

Griglia interrogazioni orali e verifiche scritte (cfr. FILOSOFIA) 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

 

 

Docente: LUCIETTO STEFANIA 

Materia: FILOSOFIA                                                                                       Classe: 5^BS 

 

1. INTRODUZIONE 

 

(cfr. STORIA) 

 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore: 99 

Totale ore volte: 72 ore al 15 maggio+ 6 fino all’8 giugno  

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 

▪ conoscono 

I diversi ambiti socio-culturali di cui ogni filosofo è espressione e sintesi innovativa. 

L’origine e le caratteristiche del presente culturale, comprendendone la complessità e affrontando la sfida che essa pone. 

I temi principali della filosofia moderna e contemporanea e il pensiero dei protagonisti del periodo preso in esame. 

Le opere più significative del panorama filosofico contemporaneo attraverso lo studio antologico delle fonti. 

▪ comprendono  
La specificità del sapere e del linguaggio filosofico rispetto alle altre forme di espressione culturale 
Il ruolo che ogni singolo e cittadino assume all’interno del proprio tempo e nelle istituzioni democratiche che contribuisce a 
plasmare. 

ABILITA’ 

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

Organizzare appunti, note, spunti di riflessione … 
Rielaborare criticamente le tematiche affrontate collegandole ai nuclei tematici proposti nelle altre discipline, utilizzando i 
processi logico-argomentativi propri della disciplina in funzione di una maggiore comprensione e consapevolezza sul presente. 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

  

Utilizzare gli strumenti lessicali di base e le categorie argomentative specifiche della disciplina 

Ricostruire le argomentazioni degli autori e quelle contenute nei testi. 
Assumere ogni risposta filosofica degli autori studiati in termini di problematicità, nella comprensione critica del loro tempo 
Assumere, attraverso la disponibilità al dialogo e alla discussione, abitudini all’accettazione, confronto e tolleranza rispetto alle 
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opinioni divergenti  

 

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

 

 

- Sostenere una tesi elaborando argomentazioni pertinenti, utilizzando apporti provenienti da 
diversi ambiti, sapendo al contempo ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e ad individuare possibili 
soluzioni 

 

 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 

 
L'attività didattica sarà articolata nei seguenti momenti: 1. fase introduttiva; 2. presentazione teorica 
dell'argomento; 3. sistematizzazione delle conoscenze; 4. verifica in itinere; 5. verifica finale sommativa; 
6. recupero. 
Metodologia specifica della disciplina: 

• Discussione libera e guidata con particolare attenzione alla pertinenza lessicale e alla esposizione 
argomentativa 

• Lavoro individuale e di discussione in gruppo 

• Didattica metacognitiva volta a stimolare atteggiamenti di autovalutazione circa i processi di 
apprendimento messi in atto 

 

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

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

 

 

6. STRUMENTI DI LAVORO 

 

ABBAGNANO, FORNERO,  
LA RICERCA DEL PENSIERO 2B ,  ED. PARAVIA (KANT – 

IDEALISMO – FICHTE - HEGEL) 

ABBAGNANO, FORNERO,  VIVERE LA FILOSOFIA  VOL. 3,  ED. PARAVIA  

 

 

- Tecnologie: Piattaforme e-learning: Gsuite for Education (Classroom e Meet per le video-lezioni). 

 

 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le tipologie delle prove sono state:  

 

- I Quadrimestre: 2 verifiche scritte 

- II Quadrimestre: 2 verifiche scritte; 1 interrogazione orale 

 

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

delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto. 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO 

Modulo Periodo e 

monte ore 

Il coronamento del pensiero illuminista: Kant:  

▪ La Critica della Ragion Pura (ripasso) 

Il problema generale e la struttura dell’opera. La teoria kantiana dei giudizi. La “rivoluzione 

copernicana”.  

L’estetica trascendentale. L’analitica trascendentale, la deduzione delle categorie e l’“Io penso”. 

Il noumeno come concetto limite. La dialettica trascendentale e l’uso regolativo delle idee della 

ragione. 

▪ La Critica della Ragion pratica.  
Il concetto di “Ragion pratica” e il compito della nuova critica. La legge morale come 

imperativo categorico, il formalismo etico, le formule dell’imperativo categorico, l’autonomia 

della morale, la libertà come postulato morale. 

  

 

 

 

 

Settembre 

6 ore 

 

 

Dal Criticismo all’Idealismo: 

I temi del dibattito post-kantiano sulla “cosa-in-sé” 

Fichte: La Dottrina della scienza e la fondazione dell’Idealismo; l’idealismo etico; la missione 

del dotto. 

 

Prima metà 

Ottobre 

5 ore 

Hegel  

▪ Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia; 
la dialettica e i tre momenti del pensiero 

▪ La Fenomenologia dello Spirito. Dalla coscienza all’autocoscienza: servitù e signoria;  

▪ Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. Lo spirito oggettivo: l’eticità (famiglia, 
società civile, Stato); lo spirito assoluto: la filosofia della storia e la storia della filosofia.       

 

Seconda metà 

Ottobre 

Novembre 

Prima metà 

dicembre 

16 ore 

 

La critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard 

▪ Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione. La liberazione dalla 
Volontà. 

▪ Kierkegaard. La centralità dell’esistenza e la critica a Hegel. Scelta e possibilità. Gli 
stadi dell’esistenza. Dall’angoscia alla fede. Il Cristianesimo come paradosso e scandalo. 

Seconda metà 

Dicembre 

4 ore 

Prima metà 

Gennaio 

5 ore 

Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx 

 

Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione; la critica a 

Hegel. Dalla teologia all’antropologia. 

 

Marx: la critica al misticismo logico di Hegel; la critica dell’economia borghese e la 

problematica dell’”alienazione”; la concezione materialistica della storia; struttura e 

sovrastruttura; Il Manifesto; cenni su Il Capitale. 

Seconda metà 

gennaio  

3 ore 

Febbraio 

5 ore 

Prima metà 

marzo 

4 ore  

La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche 

Dionisiaco ed apollineo 

La critica della morale e la trasmutazione dei valori 

La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. 

Il nichilismo e l’origine della morale. 

 

 

Fine marzo 

Aprile 

7 ore 
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L’ oltre-uomo e l’eterno ritorno. 

La volontà di potenza. 

 

Società e rivoluzione: la Scuola di Francoforte 

▪ Horkheimer: la dialettica autodistruttiva dell’“illuminismo”; i limiti del marxismo e la 
“nostalgia del totalmente Altro” 

▪ Adorno: l’”industria culturale” 

▪ Marcuse: l’uomo a una dimensione; il “Grande rifiuto” 
 

 

maggio  

MODULO PLURIDISCIPLINARE 

 

UDA di educazione civica:  

 

IL SECOLO DELLE IDEE ASSASSINE: LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI NELLA STORIA 

DEL NOVECENTO; IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI, I TRIBUNALI PER I CRIMINI CONTRO 

L’UMANITÀ 

 

Visione e commento del film Hannah Arendt - la banalità del male e il problema del male radicale 

 

Dopo il 15 maggio, avendo in calendario 6 ore (lezioni), si effettuerà attività di ripasso 

 

Dal 15 

Maggio 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE ORALI   FILOSOFIA E STORIA 

 
LIVELLI 
(espressi in 
decimali) 

CONOSCENZE 
(contenuti disciplinari) 

COMPETENZE 
(chiarezza e correttezza espositiva dei 

concetti appresi) 

CAPACITÀ 
(analisi, sintesi, rielaborazione) 

  1-2  
L’alunno non risponde ad alcun 
quesito 

  

 
  3  

La conoscenza dei contenuti è 
quasi nulla 

L’esposizione è gravemente carente 
nell’uso del lessico disciplinare e nella 
fluidità del discorso 

Non sono presenti collegamenti tra le 
conoscenze e non vi è alcuna forma di 
rielaborazione di contenuti 

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

L’esposizione è scorretta e 
frammentaria; il lessico è spesso 
inadeguato 

La rielaborazione dei contenuti è 
inadeguata e i collegamenti sono 
impropri 

 
  5  

La conoscenza dei contenuti è 
parziale 

L’esposizione è scorretta, poco chiara; il 
lessico è limitato e poco appropriato 

I collegamenti avvengono solo se 
sollecitati e la rielaborazione dei 
contenuti è approssimativa 

 
  6  

La conoscenza dei contenuti è 
generica; sono presenti i concetti 
generali 

L’esposizione è semplice e 
meccanica; il lessico è adeguato 

I collegamenti sono modesti, senza 
approfondimenti auto- nomi né 
critici 

 
  7  

La conoscenza dei contenuti è 
sostanzialmente completa  

L’esposizione è corretta; il lessico è 
generalmente appropriato 

I collegamenti sono adeguati e rivelano 
l’avvio di un processo di rielaborazione 
critica dei contenuti 

 
  8  

La conoscenza dei contenuti è 
completa ed esauriente 

L’esposizione è coerente e corretta e il 
lessico appropriato 

I collegamenti sono pertinenti; la 
rielaborazione dei contenuti è 
personale e rivela l’attenzione ad 
approfondire le conoscenze 

 
  9-10  

Le conoscenze sono complete ed 
esaurienti; i temi trattati sono 
compresi in modo critico, 
approfondito e personale 

L’esposizione è fluente e sicura; il lessico 
è sempre appropriato 

I contenuti sono rielaborati in modo 
critico e autonomo; i collegamenti 
sono significativi e rivelano capacità di 
analisi approfondite e sintesi complete 
ed efficaci 

 

Nota: nella valutazione delle verifiche scritte sono stati considerati i medesimi indicatori 

declinati sui quesiti presenti nella prova. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

 

 

Docente: LAGO ALESSANDRA   

Materia: SCIENZE dell’EDUCAZIONE Classe: 5^BS 

 

1. INTRODUZIONE 

Nella classe 5BS, durante il triennio, si sono avvicendati due diversi insegnati di Scienze dell’Educazione. 

All’’inizio del presente anno scolastico; dopo una breve fase di reciproca conoscenza tra studenti e docente, si è 

avviato il lavoro in classe cercando di promuovere prioritariamente una motivazione allo studio delle discipline, 

che si percepiva sfumata; a tal riguardo, rispetto a quanto ipotizzato nella prima stesura del PLI, si è preferito 

avviare la riflessione su temi di carattere sociologico e vedere successivamente possibili raccordi con alcune delle 

tematiche proprie del dibattito pedagogico novecentesco. Nel corso delle settimane l’interesse degli studenti è 

diventato progressivamente più evidente, così come l’impegno nello studio autonomo. Tutti hanno sempre 

frequentato con regolarità, svolto le consegne assegnate; e la partecipazione alle lezioni è stata attiva e positiva. Il 

comportamento scolastico è stato corretto e responsabile. 

Le scelte didattiche operate sono state finalizzate all’acquisizione - nella produzione scritta - di un metodo di 

lavoro il più organizzato e coerente possibile con le consegne date. Per l’esposizione orale sono state suggerite 

esercitazioni domestiche per imparare a esporre tematiche articolate prestando attenzione contemporaneamente 

sia all’uso di un lessico specifico rigoroso sia alla capacità di operare collegamenti disciplinari. 

Alla fine del presente anno scolastico si registra un progressivo e generale miglioramento nelle competenze 

comunicative, scritte e orali. 

Il livello di apprendimento, riferito alla situazione di partenza, complessivamente è discreto; in alcuni casi molto 

buono. La maggior parte della classe si è applicata in modo costante conseguendo risultati adeguati, pur con 

qualche fragilità nelle capacità di elaborazione personale. 

 

- MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore annuale: 165  

Totale ore svolte al 13 maggio: 130 ore + 17 ore fino all’8 giugno 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

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

-I fondamentali modelli educativi e sociali e il loro rapporto con le forme storiche del periodo dal 

Novecento ad oggi 

- Istituzioni, processi e movimenti di fronte alle trasformazioni della società 

- I media, le tecnologie e l’educazione nel contesto della globalizzazione 

- Educazione alla cittadinanza, ai diritti umani e inclusione sociale e culturale 

-Evoluzione del sistema scolastico italiano e politiche europee e internazionali di fronte ai nuovi bisogni 

formativi  

ABILITA’ 

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

-Riflettere sulla cultura come processo dinamico, prodotto dall’interazione tra dimensione naturale e 

sociale del vivere collettivo. 

-Cogliere le trasformazioni antropologiche conseguenti alla crescente interdipendenza economica culturale 

e politica del mondo contemporaneo, individuando possibili risposte pedagogiche in ottica interculturale. 

-Leggere, comprendere e interpretare i modelli teorici e politici del vivere sociale e i rapporti che ne 

derivano sul piano etico-civile ed educativo-pedagogico. 
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-Nell’ambito della relazione individuo – società – cultura, comparare modelli di organizzazione politica e 

sociale differenti per comprendere che a una domanda comune si possono dare risposte diverse 

-Applicare l’analisi antropologica ad alcune trasformazioni del presente. 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

-Ricavare, dallo studio delle scienze umane, strumenti interpretativi per una comprensione critica del 

presente tali da contribuire a strutturare la consapevolezza dell’identità storica della cultura occidentale, in 

maniera globale. 

-Utilizzare teorie e strumenti di analisi per riconoscere la varietà della realtà sociale, con particolare 

attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e 

non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro e ai fenomeni interculturali. 

 

- CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

Consolidare la capacità di organizzazione, sia nella comunicazione verbale che scritta, di un discorso compiuto 

usando una terminologia appropriata. 

Esprimere la capacità di applicare e verificare conoscenze anche in contesti differenti da quelli proposti 

Ampliare la cultura di base 

Svolgere attività di ricerca/approfondimento inerenti ad ambiti propri delle discipline delle scienze umane 

 

- METODO DI INSEGNAMENTO 

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

- Visione di documentari 

- Sono state attivate nel corso dell’anno dell’attività di e recupero e sostegno in orario curricolare. 

  

Nel caso di presenza di DSA/BES sono state attivate le misure necessarie così come indicato nella Nota Ministeriale 

388 del 17/03/2020 

 

- STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di Testo: Matera, Biscaldi, Giusti, Scienze Umane. Corso integrato. 5° anno, DeA Scuola 
-risorse multimediali 
- schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti 
- brani antologizzati 

-appunti personali, 

- visione di video indicati dall’insegnante 

- letture individuali suggerite: “Educazione e pace” di Maria Montessori, “Insegnare a vivere” di E. Morin,  

 

Tecnologie: LIM e Piattaforme e-learning: G-Suite 

 

- TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state: verifiche scritte con quesiti a risposta aperta; produzione di testi espositivo-

argomentativi; verifiche orali. 

 

-I° Quadrimestre: due verifiche scritte con quesiti a risposta aperta; produzione di un testo espositivo-

argomentativo; una verifica orale; valutazione del project work inerente all’esperienza di PCTO dell’a. s. 20-21, 

conclusasi nell’estate del 2021. Una verifica scritta di Ed. Civica 

-II° Quadrimestre: due verifiche scritte con quesiti a risposta aperta; una simulazione di seconda prova dell’esame 

di stato; due elaborati di carattere espositivo-argomentativo (al 15 maggio 2022); 1 verifica orale (al 15 maggio 

2022); 

- Elaborati scritti assegnati come lavoro domestico, mappe di sintesi e/o altri prodotti sono stati tenuti in 

considerazione per una valutazione del processo formativo dello studente 
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PIANO DI LAVORO 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULO 

 Ore 

SOCIETÀ GLOBALE ED EDUCAZIONE 

Sociologia 

Vivere ed essere in un mondo globale 

La globalizzazione economica e culturale: problemi aperti 

Metropoli e megalopoli delle periferie del mondo 

Essere nel mondo globale: consumi, identità, incertezza e rischio 

Analisi sociologiche della globalizzazione: la produzione del consumatore; la “società liquida” e 

l’incertezza (Bauman); la “società del rischio” e l’individualizzazione (Beck); il “capitale 

immateriale” (Gorz) 

 

Pedagogia 

Il passaggio dalla pedagogia alle scienze dell’educazione nel contesto globalizzato postmoderno 

- Dalla pedagogia come scienza dell’educazione alle scienze dell’educazione 

- La questione educativa a metà Novecento 

- Il contributo di Skinner, Piaget, Vygotskij e Bruner al dibattito pedagogico nel secondo 

Novecento 

-Teorie della mente e visioni diverse della scuola: modelli della scuola efficace e della 

personalizzazione a confronto 

 

Le sfide dell’Educazione contemporanea: 

-Educare alla democrazia 

-Educare all’inclusione 

-Educare ai media e alle nuove tecnologie 

- Educare alla diversità culturale 

27ore 
 

EDUCAZIONE E DEMOCRAZIA 

Ed. Civica 

-Democrazia e Totalitarismi: due forme di regime politico a confronto 

-I “beni” della Democrazia secondo N. Bobbio 

-La Democrazia oggi: aspetti problematici 
-Teorie della devianza e forme di sanzionamento 
 

Sociologia- Antropologia  
Governare nel mondo globale  
-Multiculturalismo e democrazia 
-Il multiculturalismo 
-Immigrazioni 
-Migrante, rifugiato, profugo 
-Le politiche di integrazione  
-Oltre le sovranità nazionali 
-I movimenti sociali contemporanei 
-La guerra globale 

 

Pedagogia  

Educazione e democrazia nel primo Novecento  
-L’Attivismo: principi e principali esponenti 
-L’Attivismo americano: J. Dewey  
-Maritain la formazione dell’uomo integrale  
- Freinet: Pedagogia come scienza del modo di condurre una classe 
-I diritti umani nelle pedagogie alternative: Don Milani e Paulo Freire  

32ore 

EDUCAZIONE E INCLUSIONE 25ore 
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Pedagogia 

L’inclusione oggi: valorizzare e armonizzare le differenze 

-La ristrutturazione semantica: menomazione, handicap, svantaggio, disabilità e diversabilità 

-Il percorso della scuola dall’esclusione all’integrazione e all’inclusione 

-L’approccio olistico e la didattica inclusiva 

 

Alle radici dell’inclusione 

-L’eredità educativa del primo Novecento 

-La scuola attiva in Europa 

-Il contributo di Maria Montessori: compito dell’Educazione; il metodo; gli strumenti; il ruolo 

dell’ambiente ordinato e organizzato; il ruolo dell’insegnante 

-L’utopia montessoriana: piano cosmico ed educazione dilatatrice; l’educazione come “arma” 

per la pace 

- Il bambino portatore di diritti 
- Lettura di: “Educazione e pace” di Maria Montessori 

- Educazione funzionale e scuola su misura in Claparede: l’importanza di osservare bisogni e 

interesse 
 

Educazione Civica 

-Artt. 3 e 34 della Costituzione  

- Principali norme che hanno tracciato la strada verso l’inclusione: L517/77- L104/92 

- Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006 

 EDUCAZIONE MEDIA E TECNOLOGIE 

 

Sociologia 

Vivere ed essere in un mondo globale 

Le teorie sulla comunicazione di massa: L’analisi critica della scuola di Francoforte 

La teoria culturologica di Mc Luhan e De Kerkhove 

Libertà di parola e responsabilità nel mondo globale  

 

Antropologia 

La comunicazione in un mondo globale 

Media e comunicazione globale 

Le comunità on line  

 

Pedagogia 

Media, tecnologie ed educazione 

La società in rete 

Educare alla multimedialità 

 

Tendenze della pedagogia contemporanea: persona, apprendimento, convivenza 

 

Ed. Civica 

-Visione e commento del docufilm “The Social Dilemma” 

23ore 

EDUCAZIONE E SFIDE FUTURE 

Pedagogia- Ed. Civica 

Le sfide della scuola italiana dall’unificazione ad oggi e verso il futuro 

-I documenti internazionali dell’UNESCO sull’Educazione: Rapporto Faure (1972); Rapporto 

Delors (1996); “I sette saperi necessari all’educazione del futuro” (1999 – Morin); Education 

for All (2010) 

-I documenti della Comunità Europea: Rapporto Cresson Libro bianco sulla formazione: 

Insegnare e apprendere. Verso una società cognitiva (1995) 

-Il fenomeno dei NEET: statistiche nazionali ed europee; fattori psicologici, sociali e culturali 

all’origine del fenomeno. Le indicazioni del Consiglio d’Europa per contrastare il fenomeno 

14ore 
(al 13 maggio 

2022) 
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della dispersione scolastica e dei NEET 
- Agenda 2030 e sviluppo sostenibile. Riferimento agli obiettivi 4, 8, 10, 16 
- Educazione e intercultura  
- Edgar Morin: Riforma del pensiero e complessità; Insegnare l’identità terrestre nel pianeta 
mondo  
 
 

Sociologia - Antropologia:  

Le politiche sociali  
Il welfare: definizione; modelli; ambiti di intervento; la crisi del “Wealfare” 
Il terzo settore  

 

Modulo pluridisciplinare 
UDA: Il Secolo delle idee assassine 
Il contributo delle Scienze dell’uomo alla comprensione del fenomeno dei totalitarismi e alle violenze perpetrate 
nei campi di sterminio 
 
Il contributo di Le Bon alla comprensione della Psicologia delle folle 
- Il concetto di folla 
- Il rapporto “inconscio collettivo” ed emotività 
- La relazione “Capo” - “Folla” 
- La propaganda: definizione; uso dei mass media; la teoria dell’ago ipodermico; la teoria “two 
step flow” 
Il contributo di Freud alla comprensione della Psicologia delle masse 
-Il processo di identificazione con il “capo” 
Il contributo della “psicologia del male” alla comprensione dei comportamenti violenti 

- L’esperimento di Milgram 
- L’esperimento di Zimbardo 

4 ore 

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

15 ore  

EDUCAZIONE E SFIDE FUTURE 

Pedagogia:(3ore) 
- Educazione e intercultura  
- Edgar Morin: Riforma del pensiero e complessità; Insegnare “l’identità terrestre” nel pianeta 
mondo  
 

Sociologia: (2ore) 
Le politiche sociali  
Il welfare: definizione; modelli; ambiti di intervento; la crisi del “Wealfare” 
Il terzo settore  
 
Verifiche e ripasso degli argomenti: 9ore 

Dopo il 15 
maggio 
14 ore 
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Griglia di valutazione  

 

Indicatore  Livello di competenza  Punteggio 

per indicatore  

Conoscere 

Conoscere le categorie 

concettuali delle scienze 

umane, i riferimenti 

teorici, i temi, i problemi, 

le tecniche e gli strumenti 

della ricerca afferenti agli 

ambiti disciplinari 

specifici 

7.Conoscenza approfondita e dettagliata esposta con un 

linguaggio sempre pertinente 

 

6.Conoscenza appropriata e corretta espressa con un linguaggio 

preciso 

5.Conoscenza ed uso del linguaggio complessivamente corretti  

4.Conoscenza globale con un uso del linguaggio abbastanza 

corretto 

3.Conoscenza schematica e parziale con un linguaggio sommario 

2.Conoscenza lacunosa con linguaggio inadeguato e con errori 

1.Conoscenza confusa espressa in modo inesatto 

0.Conoscenza quasi nulla o mancante 

Comprendere 

Comprendere il 

contenuto ed il 

significato delle 

informazioni fornite dal 

testo e le consegne 

indicate. 

5.Comprensione delle informazioni piena ed efficace  

4.Comprensione delle informazioni corretta e pertinente 

3.Comprensione delle informazioni fornite dalla traccia: globale  

2.Comprensione delle informazioni parziale e/o generica. 

1.Comprensione delle informazioni con fraintendimenti e/o 

scorretta 

0.Comprensione delle informazioni nulla 

Interpretare 

Fornire una 

interpretazione coerente 

ed essenziale delle 

informazioni apprese, 

attraverso l’analisi delle 

fonti e dei metodi di 

ricerca. 

4. Interpretazione critica ed originale  

3. Interpretazione coerente ed essenziale 

2.Intrepretazione parziale  

1.Interpretazione: incoerente, ambigua 

0.Interpretazione nulla 

 

Argomentare 

Effettuare collegamenti e 

confronti; leggere i 

fenomeni in chiave 

critico riflessiva; 

rispettare i vincoli logici e 

linguistici 

4. Sviluppo organico dell’argomentazione in modo personale  

3. Elaborazione coerente ed organica 

2.Complessivamente adeguata, ma talvolta imprecisa o poco 

sviluppata 

1. Elaborazione e organizzazione incoerente  

0.Debole o basata su luoghi comuni oppure contraddittoria e 

confusa 

                                                                                                                          Punteggio 

totale 

_________/20 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

Docente: Visentini Isabella 

Materia: Lingua e Letteratura Inglese                            Classe: 5^ BS 

 

- INTRODUZIONE 

 

La classe 5BS è costituita da 20 studenti. Nel complesso la situazione iniziale presentava un livello di partenza 

discreto che si è mantenuto nel corso dell’anno scolastico. L’interesse per la disciplina e la partecipazione alle 

attività proposte sono stati costanti nel tempo e su un livello buono. Gli studenti hanno risposto positivamente 

alle lezioni dialogate e partecipate nelle quali veniva richiesto il loro contributo attivo. Al termine dell’anno 

scolastico si rileva il consolidamento dei contenuti proposti. Il comportamento nel complesso è stato rispettoso e 

collaborativo. 

 

MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

 

Monte ore annuale: 99 

Totale: ore svolte al 13 maggio: 83 ore + 9 ore fino all’8 giugno 

 

- COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

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

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

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

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

ABILITÀ 

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

- Comprendere e analizzare un testo scritto di civiltà e/o attualità, oppure specifico per 

l’indirizzo, cogliendone gli aspetti più significativi dal punto di vista comunicativo e stilistico. 

- Esprimersi in modo sufficientemente chiaro e coerente, dimostrando di possedere gli 

strumenti necessari all’analisi letteraria e linguistica del testo (terminologia, eventuale contesto storico-

letterario) e di saper rielaborare le conoscenze apprese. 

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

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

economici-culturali. 

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

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

- Interagire con sufficiente scioltezza e spontaneità su argomenti di media complessità, 

sia concreti che astratti, in modo personale. 

- Comprendere argomenti inerenti al proprio settore di specializzazione. 

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

scopo comunicativo. 

- Identificare l’organizzazione logica dei testi analizzati. 

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

      -     Esporre un argomento precedentemente preparato 
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- CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

 

Al termine dell’anno scolastico gli alunni hanno affinato una capacità di autovalutazione e di riflessione critica e 

autonoma, hanno potenziato le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi, sanno 

riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, hanno consolidato la capacità di organizzare, sia nella 

comunicazione verbale che scritta, un discorso compiuto usando una terminologia appropriata. 

 

- METODO DI INSEGNAMENTO 

 

Lezioni frontali e lezioni dialogate-partecipate. L’approccio alla lingua è stato in parte di tipo formale, in parte di tipo 

funzionale-comunicativo. Si sono svolte esercitazioni scritte, orali, letture, attività di conversazione e di listening. E’ 

stata proposta la visione di video su youtube e di materiale in Power- Point inerenti agli argomenti di letteratura 

affrontati. Sono state svolte ricerche di gruppo con presentazione di prodotti in ppt. 

 

- STRUMENTI DI LAVORO 

 

- Libro di Testo:  

Performer B2 Seconda edizione di Performer First Tutor, M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Zanichelli. 

- Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti caricate su Classroom, 

visione di video forniti dall’insegnante, computer per la ricerca, materiale prodotto dal Dipartimento.  

- Tecnologie: LIM, Piattaforma Google Workspace (Classroom, Moduli, Documenti) 

 

- TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Sono state svolte verifiche sistematiche in itinere tramite l’interazione tra docente e studenti e tramite la correzione e la 

valutazione del lavoro domestico assegnato ad ogni lezione. 

Le tipologie delle prove sono state:  

- I Quadrimestre: 2 verifiche scritte (1 di grammatica e 1 di letteratura) e 1 verifica orale (letteratura) 

- II Quadrimestre: 1 verifica scritte (grammatica) e 3 verifiche orali (letteratura e clil storia dell’arte) 

Nelle prove orali (brevi interazioni in lingua su periodi e autori della letteratura e analisi guidate degli estratti delle 

opere degli autori studiati) si è valutata la comprensione della lingua, la conoscenza degli argomenti, la pronuncia, 

la capacità di elaborazione personale, la fluidità espressiva in lingua. 

Sia per la produzione orale che per quella scritta sono state valutate la correttezza grammaticale e sintattica, quella 

lessicale, il contenuto e l’efficacia del testo (orale) prodotto (si rimanda alle griglie adottate dal Dipartimento di 

Lingue e contenute nel PTOF). 

La valutazione finale ha tenuto conto del rendimento degli studenti, delle verifiche (scritte e orali) effettuate 

durante l’anno, dei livelli di partenza, dei ritmi di apprendimento, della costanza dell’impegno, della 

partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo. 

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

prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto. 

 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

 

Modulo Periodo e 

monte ore 

Grammar  

Towards Invalsi: Reading comprehension and Listening. 

Settembre/Ma

rzo 

22 ore 



 

59 

 

Literature 

Romanticism 

The Romantic Age: Historical and Social Background 

Declaration of American Independence 

The French Revolution 

The Industrial Revolution. Social reforms. 

Literary background: Poetry: pre-Romantic trends, Two generations of Romantic poets. 

Romantic fiction 

William Blake, London 

William Wordsworth, Preface to Lyrical Ballads 

                                   I wandered lonely as a cloud 

Jane Austen: Pride and Prejudice (Darcy’s proposal) 

Education 

Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman (A disorderly kind of education) 

Nelson Mandela 

Agenda 2030: goal 2 Education for all 

Malala Yousafzai 

Chimamanda Ngozi Adichie, Chinasa 

Settembre/Di

cembre 

26 ore 

The Victorian Age 

Historical and literary background 

Victorian education 

Charles Dickens, Oliver Twist  (I want some more) 

                           Hard Times  (Nothing but facts) 

Charlotte Brontë, Jane Eyre  (Punishment) 

Child labour 

ILO 

Michael Cunningham, Specimen Days 

Gennaio/ 

Marzo 

17 ore 

MODULO CLIL: 

Masterpieces of Art 

Soleil Levant (Monet), Café Terrace at Night (Vincent Van Gogh), The Stages of Life 

(Caspar David Friedrich), Las Dos Fridas (Frida Khalo), The Persistence of Memory 

(Salvador Dalì), Empire of Light (René Magritte), Winter Landscape with Church (Caspar 

David Friedrich), The Burning of the Houses of Lords and Commons (J.M. William 

Turner), Boulevard of Capucines (Claude Monet), The Raft of the Medusa (Thèodore 

Gericault). 

Gennaio/ 

Maggio 

5 ore 

MODULO PLURIDISCIPLINARE: 

Il secolo delle idee Assassine 

Colonialism 

Rudyard Kipling, The White Man’s Burden   

Joseph Conrad, Heart of Darkness (The chain gang) 

Totalitarianism 

George Orwell, Animal Farm (Old Major’s Speech) 

Teatro in lingua: Animal Farm 

Marzo/ 

Maggio 

9 ore 

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

calendario  9 ore (lezioni): 

War poetry 

Wilfred Owen, Dulce et Decorum est 

 

Visione del film Apocalypse Now 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE QUINTO ANNO   

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

  

indicatori  punteggio  descrittori  

    

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

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

3  uso di regole grammaticali e sintattiche sufficientemente corretto pur con 

qualche incertezza  

4  uso di regole grammaticali e sintattiche corretto e appropriato senza 

significativi errori  

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

    

B. ricchezza linguistica 

(uso del vocabolario e 

delle funzioni 

comunicative)  

1  confuso, inadeguato, molto incerto  

2  poco adeguato, incerto, elementare  

3  semplice ma adeguato, comprensibile e chiaro  

4  appropriato, vario, ben comprensibile ed efficace  

5  articolato, ricco, ben padroneggiato ed efficace  

    

C. scorrevolezza 

(fluency)  

1  Pronuncia ed intonazione scorrette; il messaggio prodotto non è scorrevole né 

comprensibile da un punto di vista comunicativo  

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

poco scorrevole e non efficace da un punto di vista comunicativo  

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

messaggio prodotto è sufficientemente scorrevole ed efficace da un punto di 

vista comunicativo  

4  Pronuncia ed intonazione corrette; il messaggio prodotto è scorrevole e ben 

comprensibile, grazie ad una buona padronanza delle funzioni comunicative  

5  Pronuncia ed intonazione corrette e sicure; il messaggio prodotto è molto 

scorrevole ed efficace, grazie ad un'ottima autonomia nell'uso delle funzioni 

comunicative  

    

D. conoscenza dei 

contenuti  

(letterari o di civiltà) e 

pertinenza alla domanda  

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

   

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

alla domanda  

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

imprecisione  

4  conoscenze corrette e pertinenti alla richiesta, discreta capacità di 

collegamento ed approfondimento  

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

collegamento ed approfondimento  

    

punteggio totale      / 20    
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fascia bassa  fascia media (sufficienza)  fascia alta  

    

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

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

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

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

8 punti = voto 4    18 punti = voto 9   

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

10 punti = voto 5    20 punti = voto 10  

  

livelli per ogni indicatore:  

  

1 punto = gravemente insufficiente  

2 punti = insufficiente  

3 punti = sufficiente  

4 punti = buono  

5 punti = ottimo  
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GRIGLIA VALUTAZIONE SCRITTO QUINTO ANNO   

  

INDICATORI:  

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

ortografia)   

-> VOCABOLARIO: uso corretto del lessico, appropriatezza al contesto, varietà e ricchezza (campi semantici 

adeguati al contesto e al registro, uso di sinonimi e antonimi…)  

-> COMPRENSIONE DELLA CONSEGNA/CONOSCENZE: pertinenza rispetto alla consegna, livello di 

precisione e approfondimento delle conoscenze rispetto alla consegna  

-> SCORREVOLEZZA/LEGGIBILITA': coerenza e coesione del testo, organizzazione dei contenuti. 

Coerenza e coesione sono date da : uso sistemi pronominali, uso linkers, punteggiatura, sinonimi. Per 

organizzazione si intende: strutturazione logica delle idee e dell'argomentazione, relazioni di causa/effetto, 

esemplificazioni (es. uso parentesi, introduttori degli esempi….).  

  

7 punti per ogni indicatore  

  

  

fascia bassa  fascia media (sufficienza)  fascia alta  

    

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

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

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

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

12 punti = voto 5    27 punti = voto 9 o 

9,5  

    28 punti = voto 10  
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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 

particolarment

e  

vario, non 

sempre 

appropriato al 

registro, 

ripetitivo  

lessico 

semplice ma 

appropriato al 

registro, non 

ripetitivo 

(sufficienza)  

lessico adeguato  

al registro, 

discretamente  

vario e 

abbastanza 

articolato  

lessico adeguato 

al registro,  

articolato, vario e 

usato con buona 

sicurezza e 

precisione  

lessico specifico, 

rigoroso, efficace 

nelle scelte di 

registro, ricco, 

usato con 

sicurezza e 

precisione  

  

  

comprensione 

della 

consegna/ 

conoscenze  

contenuto non 

pertinente e/o 

conoscenze 

molto scarse, 

frammentarie 

e/o scorrette   

contenuto 

scarsamente 

pertinente e/o 

conoscenze 

scarse, 

lacunose e/o 

scorrette  

contenuto 

abbastanza 

pertinente, ma 

non in modo 

esaustivo e/o 

conoscenze 

incomplete,  

imprecise e/o 

mnemoniche  

contenuto 

sufficientement 

e pertinente, 

completo e 

semplice, pur 

con qualche 

imprecisione 

(sufficienza)  

contenuto 

pertinente, 

completo, 

corretto, con 

qualche tentativo 

di rielaborazione  

e  

approfondimento 

personale   

contenuto 

pertinente, 

completo,  

corretto, preciso, 

con buona 

capacità di 

collegamento e 

approfondimento 

personale  

contenuto 

pertinente, 

completo, 

corretto, sicuro 

con ottima 

capacità di 

collegamento e 

approfondiment

o personale  

  

  

scorrevolezza/ 

leggibilità  

testo 

incoerente, 

privo di 

coesione, 

disorganizzato  

  

testo 

scarsamente 

coerente, con 

un uso 

approssimativo 

di strumenti di 

coesione 

testuale, 

scarsamente 

organizzato e 

quindi di 

difficile lettura   

testo 

parzialmente 

coerente, con 

un uso 

impreciso e 

poco efficace 

di strumenti di 

coesione 

testuale, 

organizzazione 

non 

completamente 

soddisfacente e 

quindi la lettura 

risulta poco 

scorrevole  

testo 

sufficientement 

e coerente e 

coeso, 

organizzazione 

semplice ma 

scorrevole  

testo coerente e 

coeso, discreta 

organizzazione 

logica, testo 

chiaro e 

scorrevole  

testo coerente e 

coeso, buona 

organizzazione 

logica, testo 

chiaro, 

scorrevole e 

argomentato  

testo coerente e 

coeso, ottima 

organizzazione 

logica, testo 

chiaro, 

scorrevole,  

argomentato ed  

efficace (la lettura 

è piacevole)  

       punteggio  

totale =  

/ 28  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

Docente: Barichello Marica 

Materia: Matematica                           Classe: 5^BS 

 

1. INTRODUZIONE 

 

La classe è composta da un gruppo di ragazzi rispettosi, corretti e impegnati. Una parte degli alunni si è 

dimostrata collaborativa durante le lezioni frontali, una parte, invece, ha mostrato un atteggiamento più riservato. 

Il livello raggiunto dai ragazzi è differenziato: qualche allievo ha raggiunto un ottimo livello di preparazione, 

mentre al contrario, un ristretto gruppo di alunni ha raggiunto una preparazione essenziale. Nel complesso il 

livello raggiunto dalla classe è discreto.  

In generale gran parte del lavoro di quest’anno è stato mirato ad imparare ad esporre i contenuti teorici con un 

adeguato lessico disciplinare e a condurre ragionamenti in fase di problem solving senza procedere in maniera 

“meccanica” ma cercando di riflettere sui processi logici che stanno alla base della risoluzione degli esercizi.   

 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore annuale: 66  

Totale ore svolte al 13 maggio: 55 ore + 6 ore fino all’8 giugno 

  

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

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

• Funzioni reali di variabile reale 

• I limiti 

• Continuità di una funzione 

• Il calcolo differenziale ad una variabile 

 

ABILITA’ 

 

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

▪ Calcolare limiti di funzioni anche nel caso di semplici forme indeterminate; 

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

▪ Calcolare la derivata di una funzione; 

▪ Eseguire lo studio di una funzione razionale intera o fratta nei suoi passaggi fondamentali e tracciarne 

un grafico. 

 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 

▪ Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica; 

▪ Individuare strategie adeguate per risolvere problemi. 

 

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

 

Lo studio della disciplina ha concorso al raggiungimento delle seguenti competenze previste dalla programmazione di 

classe:  
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Competenza imprenditoriale 

Competenze specifiche Abilità 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di 
agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in 
valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero 
critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla 
perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità 
collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che 
hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

Acquisire la capacità di lavorare sia 

individualmente sia in modalità collaborativa 

in gruppo, di mobilitare risorse (umane e 

materiali) e di mantenere il ritmo dell’attività. 

Essere in grado di comunicare e negoziare 

efficacemente con gli altri e di saper gestire 

l’incertezza, l’ambiguità e il rischio in quanto 

fattori rientranti nell’assunzione di decisioni 

informate. 

 
Competenza in materia di cittadinanza 

Competenze specifiche Abilità 

Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale. Capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per conseguire un interesse 
comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della 
società. 
Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità 
integrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di 
sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo 
alle attività della comunità, oltre che al processo decisionale 
a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo 
e internazionale. 
Presuppone anche la capacità di accedere ai mezzi di 
comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli 
criticamente e di interagire con essi, nonché di 
comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società 
democratiche. 

Comprendere i codici di comportamento e le 
norme di comunicazione generalmente 
accettati in ambienti diversi (regolamento di 
Istituto, norme sulla sicurezza, ecc.). 
Costruire ed utilizzare strategie di 
apprendimento individuali o di gruppo. 
Individuare le proprie capacità, di 
concentrarsi, di gestire la complessità, di 
sostenere la riflessione critica e di prendere 
decisioni. 
Organizzare il proprio apprendimento e 
perseverarlo, saperlo valutare e condividere, 
cercare sostegno quando opportuno e gestire 
in modo efficace il proprio cammino 
scolastico e le proprie interazioni coi pari. 

 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Competenze specifiche Abilità 

Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematica per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane. 
Capacità di usare, a differenti livelli, modelli matematici di 
pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, 
grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

Saper applicare i principi e i processi 

matematici di base nel contesto quotidiano, 

nella sfera domestica e lavorativa (ad esempio 

in ambito finanziario), nonché seguire e 

vagliare concatenazioni di argomenti. Essere 

in grado di svolgere un ragionamento, di 

comprendere le prove e di comunicare in 

linguaggio matematico oltre a saper usare i 

sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i 

grafici, nonché di comprendere gli aspetti 

matematici della digitalizzazione. 

 
Competenza digitale 

Competenze specifiche Abilità 

Interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 

spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 

partecipare. 

Alfabetizzazione informatica e digitale, comunicazione e 

collaborazione, alfabetizzazione mediatica, creazione di 

contenuti digitali, risoluzione di problemi e pensiero critico. 

Comprendere in che modo le tecnologie 

digitali possono essere di aiuto alla 

comunicazione, alla creatività e 

all’innovazione, nella consapevolezza di 

quanto ne consegue in termini di opportunità, 

limiti, effetti e rischi. 

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

digitali in evoluzione, oltre a conoscere il 

funzionamento e l’utilizzo di base di diversi 

dispositivi e software (p.e. Office o simili, 

Geogebra, ecc.) 

Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio 

per l’inclusione, la collaborazione tra pari e 

con gli altri in generale e la creatività nel 

raggiungimento di obiettivi personali o di 

gruppo. 

Capacità di utilizzare, accedere, filtrare, 

valutare, creare e condividere contenuti 

digitali. Gestire contenuti digitali e dati. 

 

 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 

 
L'attività didattica è stata articolata nei seguenti momenti: 
 

1. Fase introduttiva. Gli argomenti sono stati introdotti attivando degli opportuni ancoraggi mentali per gli 
studenti, spesso mediante un approccio problematico, esperienziale o storico filosofico.  
 

2. La presentazione teorica dell’argomento è stata organizzata il più possibile mediante dialogo costruttivo 
e cooperativo con gli alunni, con particolare attenzione alla ricerca e alla scoperta. Per creare percorsi di 
apprendimento significativi, si sono utilizzati strumenti propri della disciplina, ad esempio software di 
geometria dinamica. 
 

3. L’acquisizione delle conoscenze e abilità è stata veicolata attraverso:  

• Esercizi applicativi guidati e individuali, svolti alla lavagna o per casa. 

• Correzione dei problemi assegnati per casa che presentano delle difficoltà o richiedono una 
discussione dei risultati ottenuti. 

• Utilizzo dell'errore commesso per una discussione mirata all'apprendimento corretto 
dell'argomento. 

• Individuazione dei nodi concettuali dell'argomento oggetto di studio e schematizzazione in 
mappe concettuali. 
 

4. Verifica in itinere (spesso orale) 
5. Verifica finale sommativa. 
6. Recupero. Le attività di recupero in itinere sono state svolte nelle ore curriculari. 

 

6. STRUMENTI DI LAVORO 

 

- Libro di Testo: Leonardo Sasso, “Colori della matematica” volume 5, Petrini editore. 

- 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, computer per la ricerca.  

 

7. Tecnologie: LIM, google classroom, software geogebra. 

 

8. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le tipologie delle prove sono state:  

- I Quadrimestre: due scritti e un orale per alcuni. 

- II Quadrimestre: quattro scritti e una prova orale per alcuni. 

A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove di verifica effettuate. 
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La GRIGLIA DI VALUTAZIONE condivisa dal dipartimento è reperibile nel PTOF. 

 

Criteri di valutazione, griglie: Per quanto riguarda criteri di valutazione e griglie mi sono attenuta a quanto 

deciso in dipartimento e riportato nella mia personale programmazione iniziale. 

 

Ulteriori aspetti che hanno inciso sulla valutazione: La valutazione finale tiene conto oltre che dei risultati 

ottenuti nelle prove anche dell’atteggiamento mantenuto durante il lavoro in classe, dei progressi dimostrati nel 

corso degli studi, dell’impegno a collaborare, nel massimo delle proprie possibilità, nel creare nella classe un clima 

costruttivo e stimolante al fine di una crescita culturale complessiva. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e monte ore 

Funzioni reali di una variabile reale: Definizione di funzione tra due 

insiemi. Funzione reale di una variabile reale: definizione e terminologia, 

dominio, codominio; grafico di una funzione; funzioni matematiche e loro 

classificazione. Richiami sulle funzioni elementari. Funzioni pari, dispari; 

Funzioni crescenti, decrescenti, monotone in un intervallo. Funzioni 

iniettive, suriettive, biunivoche; funzione inversa. Determinazione del 

dominio di una funzione e delle intersezioni del suo grafico con gli assi 

cartesiani. Studio del segno di una funzione.  

Settembre/Ottobre 

 

9 

Limiti delle funzioni: Intervalli, intorni. Definizione di punto di massimo 

e minimo locale e assoluto di una funzione. Approccio intuitivo al concetto 

di limite; la prima definizione di limite; significato geometrico; limite destro, 

limite sinistro; limite per difetto, limite per eccesso. Funzioni continue e 

calcolo dei limiti. Enunciati dei teoremi sul calcolo dei limiti; forme 

indeterminate; limiti delle funzioni composte; limiti delle funzioni algebriche 

razionali, irrazionali; Funzione discontinua in un punto; classificazione delle 

discontinuità.  Grafico probabile di una funzione. Asintoti: orizzontale, 

verticale, obliquo, condizione necessaria per l’esistenza e formule per la 

determinazione dell’equazione dell’asintoto obliquo. 

Novembre/Dicembre/ 

Gennaio/Febbraio 

 

 

31 

Derivata di una funzione: Rapporto incrementale e suo significato 

geometrico; derivata di una funzione f(x) in un punto, significato 

geometrico, equazione della tangente ad una curva in un suo punto; la 

funzione derivata. Derivate fondamentali: funzioni y = c,  y = x,  y = xn,  y 

= ax e  y = ex,  y = loga x  e  y = ln x, y =sen x, y = cos x. Teoremi sul 

calcolo delle derivate: derivata della somma, del prodotto, del quoziente di 

funzioni (solo enunciati); derivata di una funzione di funzione (casi più 

semplici). 

Febbraio/Marzo/ 

Aprile 

 

13 

Massimi, minimi, flessi: Definizione di funzione crescente (decrescente) 

in un intervallo; condizione sufficiente per la crescenza (decrescenza) di una 

funzione in un intervallo. Punti stazionari. Definizioni: punto di massimo / 

minimo relativo per una funzione f(x) definita in I, massimo / minimo 

relativo di una funzione; criterio sufficiente per la determinazione dei punti 

di massimo / minimo / flesso a tangente orizzontale (enunciato e 

giustificazione grafica); ricerca dei massimi, minimi (relativi e assoluti) e dei 

flessi a tangente orizzontale con il metodo della derivata prima. Schema 

generale per lo studio di una funzione. Studio di funzioni algebriche 

razionali intere e razionali fratte. 

Maggio 

 

8 

  



 

68 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

 

 

Docente: prof. Andreola Enrico 

Materia: Fisica                           Classe: 5^BS 

 

1. INTRODUZIONE 

 

La classe ha dimostrato di possedere le capacità per raggiungere gli obiettivi minimi prefissati dal piano di lavoro. 

L'atteggiamento corretto e collaborativo, e la partecipazione adeguata degli studenti hanno permesso di ottenere i 

risultati attesi alla conclusione dell'anno scolastico. 

 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

 Monte ore annuale: 66 

Totale ore svolte al 13 maggio: 59 ore + 7 ore fino all’8 giugno 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico le studentesse e gli studenti:  

▪ conoscono le proprietà di una carica elettrica; 
▪ conoscono il concetto di campo (in particolare quello elettrico e magnetico); 
▪ comprendono quando due cariche elettrice si attraggono e quando si respingono mediante la forza 

elettrica da esse generata; 
▪ conoscono la relazione che sussiste tra differenza di potenziale e l’esistenza della corrente elettrica; 
▪ conoscono le differenze e le similitudini tra un campo elettrico ed uno magnetico. 

ABILITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico le studentesse e gli alunni sono in grado di:  
▪ calcolare la forza elettrica generata da una coppia di cariche elettriche puntiformi;  
▪ calcolare il campo elettrico generato da una carica elettrica puntiforme; 
▪ passare dal calcolo del campo elettrico generato da una carica elettrica puntiforme alla forza elettrica e 

viceversa; 
▪ calcolare il potenziale elettrico ad una certa distanza da una carica elettrica puntiforme; 
▪ calcolare l’intensità della corrente elettrica mantenuta da una certa differenza di potenziale costante; 
▪ calcolare la resistenza equivalente e l’intensità di corrente elettrica in un semplice circuito, con resistenze 

in serie ed in parallelo. 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico le studentesse e gli studenti sanno:  

▪ individuare le strategie risolutive di un problema ed eventualmente scegliere la più opportuna; 

▪ utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
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informazioni qualitative e quantitative; 

▪ leggere e riconoscere il significato dei simboli utilizzati e delle procedure acquisite. 

 

3. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

 

Durante l’anno scolastico le studentesse e gli studenti hanno lavorato per sviluppare le seguenti competenze 

trasversali: 

− 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. 

− comunicazione nella madrelingua: decodificare e acquisire un lessico specifico, in particolare attinente 

alle discipline Matematica e Fisica. 

 

4. METODO DI INSEGNAMENTO 

Le lezioni, sia in aula sia on line in modalità didattica a distanza, sono state organizzate il più possibile in forma 

dialogica e problematica, con la partecipazione attiva degli studenti. Nella risoluzione di problemi è stato 

sollecitato continuamente l'intervento degli studenti sia nella ricerca della o delle soluzioni, attraverso intuizioni o 

deduzioni dei singoli studenti, sia nella successiva analisi dei contributi emersi e nella loro corretta e conclusiva 

sistemazione. In tal modo è stato perseguito l'obiettivo di sostenere l'attenzione ed incentivare lo sviluppo delle 

capacità intuitive, evidenziando contemporaneamente il ricorso alla logica deduttiva e la necessità di procedere 

con uno studio personale sistematico. Le lezioni in modalità D.D.I. sono state gestite con Google Meet e lo 

strumento Jamboard della piattaforma G-Suite.  

 

5. STRUMENTI DI LAVORO 

 

- Libro di Testo: 

- Amaldi U. Le traiettorie della fisica.azzurro -2° ed.-  

- Volume per il quinto anno: Elettromagnetismo, Relatività e Quanti 

- Ed. Zanichelli 

- Appunti personali e dell'insegnante.  

- Tecnologie: LIM in aula, piattaforma di e-learning G-Suite. 

 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le tipologie delle prove sono state:  

- I Quadrimestre: scritte; 

- II Quadrimestre: scritte. 

La valutazione è stata formulata in base ai seguenti criteri:  
- attenzione e partecipazione in classe; 
- costanza nello svolgimento dei compiti per casa; 
- confronto tra livello iniziale e finale raggiunto.  

 

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

 

La GRIGLIA DI VALUTAZIONE condivisa dal dipartimento è reperibile nel PTOF. 

 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  
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Modulo / U.D.A. 
Periodo 

/ore 

Modulo 1: 

- Le cariche elettriche: cenni storici sull’origine del concetto di carica elettrica, 

l’elettrizzazione (il trasferimento di elettroni, per strofinio e per contatto), l’ipotesi di 

Franklin, il modello microscopico, la definizione operativa della carica elettrica 

(l’elettroscopio a foglie), il coulomb, la carica elettrica fondamentale, la legge di 

Coulomb. 

- Il campo elettrico: il concetto di campo ed il campo elettrico generato da 

una carica elettrica puntiforme, dal campo elettrico generato da una carica elettrica 

puntiforme alla forza elettrica e viceversa, la somma vettoriale dei campi elettrici 

generati da due cariche elettriche puntiformi lungo la linea retta che passa 

idealmente per le posizioni occupate dalle cariche elettriche generatrici. 

Settembre - 

Dicembre 

24 ore 

Modulo 2: 

- Il potenziale elettrico: il lavoro della forza elettrica, l’energia (potenziale) 

elettrica di due o più cariche elettriche puntiformi, il potenziale elettrico e la 

differenza di potenziale, l’unità di misura del potenziale elettrico, il legame tra campo 

elettrico e differenza di potenziale (la deduzione del campo elettrico dal potenziale e 

viceversa). 

- La corrente elettrica: la definizione di corrente elettrica e l’intensità della 

corrente elettrica, il verso della corrente elettrica, la differenza di potenziale ed il 

moto di una carica elettrica, il ruolo dei generatori di tensione per la circolazione di 

corrente elettrica in un circuito elettrico, il collegamento in serie e in parallelo di due 

o più resistenze in un circuito, il calcolo della resistenza equivalente delle resistenze 

collegate in un circuito, la prima e la seconda legge di Ohm ed il calcolo della 

corrente elettrica che scorre in un circuito con due o più resistenze collegate in serie 

e/o in parallelo. 

Gennaio  

-  

Aprile 

22 ore 

Modulo 3: 

- Il campo magnetico: le forza magnetica tra i poli magnetici, il magnete 

Terra e le caratteristiche di suoi poli magnetici, il campo magnetico ed le sue 

caratteristiche, il confronto tra la forza e campo magnetici e la forza e campo 

elettrici, le esperienze di Oertsed e Faraday e la loro importanza scientifica, 

l’esperienza di Ampere e la definizione dell’unità di misura della corrente elettrica 

(l’ampere), la definizione dell’unità di misura della carica elettrica (il coulomb), 

l’intensità del campo magnetico (l’unità di misura del campo magnetico, la forza 

magnetica su di un filo percorso da corrente elettrica, il campo magnetico generato 

da un filo nel quale scorra della corrente elettrica, la legge e la deduzione della legge 

di Biot-Savart). 

Aprile  

-  

Maggio 

13 ore 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

 

 

Docente:  Carlotta Pavan (supplente di Elisa Colletti) 

Materia: Scienze Naturali                             Classe: 5^BS 

 

1. INTRODUZIONE 

 

Ho conosciuto i ragazzi a fine gennaio. Seguono la lezione, anche se con poca partecipazione: l’orario 

sfortunatamente non incentiva l’attenzione. Li vedo molto attaccati al libro o alle slides che proietto in classe 

durante le spiegazioni, quasi come se stessi dettando loro le informazioni, e in sede di interrogazione hanno 

difficoltà nel rielaborare autonomamente i concetti o nel collegarli tra loro, tendendo ad andare per 

compartimenti stagni. Cercano spesso di ridursi il quantitativo degli argomenti da studiare, sottolineando che 

sono un indirizzo umanistico - nonostante io lo riduca già in partenza seguendo il loro libro.  

 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore annuali: 66  

Totale ore svolte al 13 maggio:  51 ore + 7 ore fino all’8 giugno  

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:  

1. Chimica organica  

- Conoscono la struttura degli idrocarburi e le loro proprietà. 

- Conoscono il concetto di isomeria.  

- Conoscono i principali gruppi funzionali e le loro caratteristiche.  

2. Le biomolecole:  

- Strutture e funzioni  

- Conoscono la struttura e le funzioni delle biomolecole  

- Conoscono la struttura delle membrane biologiche  

3. Dal DNA alla genetica dei microorganismi  

- Conoscono struttura degli acidi nucleici  

- Conoscono il flusso dell’informazione genetica  

- Conoscono le principali modalità di trasferimento orizzontale dell’informazione genetica 

4. La dinamica terrestre e la tettonica delle placche 

- Conoscono i fattori che determinano il dinamismo interno della Terra 

- Conoscono la teoria della tettonica delle placche 

ABILITÀ 

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

1. Chimica organica  

- Riconoscere e descrivere gli idrocarburi nelle loro diverse forme molecolari 

- Dare un nome alle diverse molecole organiche riconoscendone la classe 

- Spiegare il concetto di isomeria e riconoscere degli isomeri 

- Identificare i principali gruppi funzionali e descrivere le classi di composti che ne derivano  

2. Le biomolecole: strutture e funzioni 

- Riconoscere le diverse classi di biomolecole e descriverne le caratteristiche principali 

3. Dal DNA alla genetica dei microorganismi 
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- Descrivere gli acidi nucleici 

- Descrivere il flusso dell’informazione genica 

4. La dinamica terrestre e la tettonica delle placche 

- Descrivere i processi relativi al dinamismo terrestre e ai movimenti della litosfera 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 

- Utilizzare le conoscenze ed abilità acquisite contestualizzandole nella società attuale 

- Analizzare temi di carattere scientifico sviluppando un loro pensiero personale 

- Raccogliere dati ed informazioni e riportarli in modo critico e coerente 

 

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

- 

Durante l’anno scolastico le studentesse e gli studenti hanno lavorato per sviluppare le seguenti competenze 

trasversali: 

₋ 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. 

₋ comunicazione nella madrelingua: decodificare e acquisire un lessico specifico, in particolare attinente alle Scienze 

Naturali.  

 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 

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

- piattaforme e-learning: Google Classroom e Google Meet 

 

6. STRUMENTI DI LAVORO 

₋ Libro di Testo: Valitutti, Taddei, Maga, Macario. Carbonio, metabolismo, biotech. Biochimica, biotecnologie e 

tettonica delle placche con elementi di chimica organica. Zanichelli 

₋ Appunti personali, materiali forniti dall’insegnante 

₋ Tecnologie: LIM; videoproiettore; computer, tablet o smartphone personali per la DDI.  

₋ Spazi: Aula 

 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state:  

- I Quadrimestre: prove scritte, comprendenti sia test a risposta multipla, per accertare le conoscenze, la 

comprensione e le abilità raggiunte nella disciplina; prove orali, di recupero e su base volontaria;  

- II Quadrimestre: prove scritte, comprendenti sia test a risposta multipla, per accertare le conoscenze, 

la comprensione e le abilità raggiunte nella disciplina, sia domande aperte (con un massimo di righe utilizzabili) 

per promuovere e sviluppare le abilità argomentative; prove orali, di recupero e su base volontaria. 

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

prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto. 

 

La GRIGLIA DI VALUTAZIONE condivisa dal dipartimento è reperibile nel PTOF.  

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

 

Modulo Periodo e 

monte ore 

CHIMICA  
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1. CHIMICA ORGANICA  

₋ Orbitali ibridi nell'atomo di carbonio.  

₋ Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani.  

₋ Idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini.  

₋ Isomerie di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale), 

isomeria ottica, isomeria geometrica negli alcheni.  

₋ Idrocarburi aromatici: struttura del benzene, idrocarburi policiclici 

aromatici.  

₋ Gruppi funzionali. Caratteristiche salienti delle principali classi di 

composti (alogenuri alchilici, alcoli e fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri, 

ammidi, ammine).  

 

Riferimenti libro: Capitolo A1, pagg. 1-21, 23, 24-32, 34-37, 38-39 + materiali forniti dal 

docente e caricati su Classroom 

Settembre - 

Dicembre (+ 

ripasso a 

Febbraio) 

2. LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONI  

● Carboidrati  

₋ Struttura dei monosaccaridi 

₋ Monosaccaridi della serie D (glucosio e qualche altro esempio) 

₋ Legame glicosidico e disaccaridi (cenni) 

₋ Polisaccaridi di riserva (amido e glicogeno) e strutturali (cellulosa e 

chitina) 

● Lipidi 

₋ Acidi grassi saturi e insaturi 

₋ Trigliceridi 

₋ Reazione di saponificazione e di idrogenazione dei trigliceridi 

₋ Fosfolipidi (fosfogliceridi) e membrane cellulari 

₋ Terpeni, steroli e steroidi (cenni) 

₋ Vitamine liposolubili (cenni) 

₋ Ormoni lipofili (cenni) 

● Proteine 

₋ Funzioni delle proteine e tipi di proteine 

₋ Amminoacidi: struttura generale, chiralità, classificazione (no nomi e 

strutture), amminoacidi essenziali 

₋ Legame peptidico 

₋ Polipeptidi 

₋ Struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria, 

quaternaria 

₋ Denaturazione delle proteine 

₋ Emoglobina e mioglobina, allosterismo (cenni) 

● Enzimi 

₋ Proprietà, classificazione, meccanismo della catalisi enzimatica, numero 

di turnover e attività enzimatica, regolazione dell'attività enzimatica 

₋ Cofattori e vitamine idrosolubili 

Riferimenti sul libro di testo: Carboidrati Capitolo B1, pagg. B1-B3, B5-B9, B10-B13. Lipidi 

Capitolo B1, pagg. B14-B24. Proteine Capitolo B1, pagg. B25- B46, B48 -B50 + materiali 

forniti dal docente e caricati su Classroom 

Aprile - 

Maggio 

3. DAL DNA ALL’INGEGNERIA GENETICA 

₋ Nucleotidi e Acidi nucleici: struttura e nomenclatura dei nucleotidi, 

classificazione degli acidi nucleici, struttura del DNA, replicazione del DNA, trascrizione del 

DNA (cenni) 

₋ Sequenziamento del DNA: metodo Sanger e tecniche di 

sequenziamento di nuova generazione (cenni) 

Maggio 
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₋ Clonazione ed editing genomico: clonazione, editing genomico e 

sistema CRISPR/Cas9 (cenni) 

 

Riferimenti: appunti personali e materiali forniti dal docente e caricati su Classroom 

SCIENZE DELLA TERRA  

4. LA DINAMICA TERRESTRE E LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

₋ Il calore interno della Terra: gradiente geotermico, curva geoterma, 

propagazione del calore, calore primordiale 

₋ Il tempo geologico 

₋ Prove dirette e indirette della struttura interna della Terra. Onde 

sismiche e struttura interna della Terra 

₋ Caratteristiche di crosta, mantello e nucleo. Litosfera e astenosfera 

₋ Teoria della tettonica delle placche. Isostasia e deriva dei continenti 

₋ Espansione dei fondali oceanici 

₋ Placche litosferiche 

₋ Origine ed evoluzione dei margini di placca: dinamiche dei margini 

divergenti, convergenti e trasformi 

₋ Punti caldi 

₋ I moti convettivi del mantello come causa della tettonica delle placche 

₋ Orogenesi 

₋ Le grandi province geologiche della Terra 

Riferimenti sul libro di testo: 

Capitoli T1 e T2, pagg. T4-T7; T13-T23; T29-T53 

Dicembre 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

 

 

Docente:  PROF.SSA VALENTINA CASAROTTO 

Materia: STORIA DELL’ARTE                            Classe: 5^BS 

 

- INTRODUZIONE 

La classe è stata, sin dalla classe terza, abbastanza motivata e interessata alla disciplina. Il comportamento è stato 

sempre corretto. La partecipazione degli studenti è stata improntata a uno scambio dialettico e interattivo, 

sostenuto da uno studio e una preparazione coerente l’impegno profuso dai singoli nella costruzione del proprio 

percorso. Grazie al continuo esercizio di riconoscimenti, gli studenti hanno acquisito e affinato, sempre secondo 

modalità personali, le competenze fondamentali della disciplina quali: l’individuazione delle tecniche artistiche, 

dei riferimenti culturali e storici interni ed esterni all’opera, delle caratteristiche stilistiche proprie dei diversi 

movimenti artistici, italiani e stranieri, e il ricorso a prestiti dalla tradizione artistica precedente antica e moderna. 

Globalmente la classe ha raggiunto un livello buono di conoscenze e competenze, con alcune punte di 

eccellenza, raggiunta da quegli studenti che nel percorso hanno scoperto una particolare propensione per la 

materia.  

 

- MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore annuali: 66  

Totale ore svolte fino al 13 maggio: 48 ore + 6 ore fino all’8 giugno  

 

- COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
▪ conoscono i Movimenti, gli artisti e le opere dall’Ottocento 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 studenti sono in grado di leggere l'opera d'arte a più livelli: 

▪ descrittivo (saper fornire una descrizione strutturata secondo possibili schemi di lettura con un 

utilizzo appropriato della terminologia specifica). 

▪ stilistico (saper collocare l’opera in un ambito stilistico, evidenziandone le peculiarità). 

▪ contenutistico (saper individuare i significati principali di un'opera d'arte o di un evento artistico). 

▪ storico e sociale (saper storicizzare l'opera d'arte analizzata e inserirla nell'appropriato ambito sociale 

di produzione e di fruizione). 

▪ iconologico (saper riconoscere significati non evidenti dell’opera d’arte sulla base dell’individuazione 

di una struttura simbolica o allegorica). 

▪ formulare considerazioni e giudizi autonomi e originali. 

▪ osservare e comprendere un testo visivo. 
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▪ rielaborare, argomentare ed organizzare le conoscenze acquisite in maniera autonoma. 

 

COMPETENZE 

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

 

- CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

 

Lo studio della storia dell’arte contribuisce: 

▪ Alla realizzazione della cittadinanza consapevole, comprendendo il valore di civiltà insito nelle 

testimonianze storico artistiche, abituandoli alla fruizione in maniera consapevole dei beni culturali e del 

paesaggio, con acquisizione di un’attitudine alla tutela e alla conservazione.  

A focalizzare l’attenzione sugli aspetti di contesto e interazione tra ambiente e azione antropica, a comprendere 

maggiormente i fenomeni iconici del presente. 

 

- METODO DI INSEGNAMENTO 

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

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

- eiattaforme e-learning: GSUITE, MOOLDE, CLASSROOM, PADLET,  

 

- STRUMENTI DI LAVORO 

- Libro di Testo: G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione verde, vol. 3, Zanichelli. 

- Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e dispense fornite 

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

suggerite, computer per la ricerca.  

- Tecnologie: LIM; videoproiettore, l’aula informatica e l’aula video. 

 

- TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state:  

- I Quadrimestre: 2 verifiche online, 2 interrogazioni orali 

- II Quadrimestre: 2 verifiche online, 2/3 interrogazioni orali 

 

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

prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto; ZTE Zanichelli.   

 

_________________________________________________________________________ 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:         5BS 

ARGOMENTO periodo ore 

J. A. D. Ingres: la vita e gli onori, il magistero del disegno, La grande odalisca: cultura classica e 

orientalismo; Il Bagno Turco: rievocazione di un hammam da fonti letterarie; il metodo della 

composizione d'apres; le fonti classiche. l'Orientalismo dell'Ottocento: letteratura, cultura, 

viaggi, manufatti e dipinti; il mito sensuale dell’Odalisca   

Settembre   

1 

Goya: vita, dalla formazione in stile rococò allo stile e tematiche romantiche;  Maya Desnuda – 

Maya Vestida: passioni private e pubbliche virtù, il tema del nudo femminile, la censura; Le 

Fucilazioni Del 3 Maggio 1808: la cronaca che diventa storia, il realismo della paura, l’orrore 

per le atrocità della guerra, lo stile pienamente romantico della forma e del contenuto.  Ottobre  
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Il Romanticismo: Caratteri Generali: il rapporto uomo-natura, il sublime, il ruderismo, il 

titanismo, rapporto tra forma e contenuto.  1 

C. D. Friedrich: vita, i lutti della giovinezza, la carriera accademica; il senso del sublime; Il 

viandante sul mare di nebbia: il titanismo e il rapporto uomo-natura; Il mare di ghiaccio: le 

tragiche spedizioni polari, il senso di impotenza e ineluttabilità.  1 

W. Turner: vita, viaggi e rapporto con il successo e l'Accademia, il sublime, il rapporto uomo-

natura; La nave degli schiavi, la denuncia antischiavista; Pioggia Vapore Velocità, la dicotomia 

passato e presente, l’idea di progresso, la forma e il contenuto romantico.  1 

Il romanticismo francese: T. Géricault: vita, il michelangiolismo, l’uso libero del colore; La 

Zattera Della Medusa: le cronache, lo studio dei cadaveri, i riferimenti alla tradizione. Gli 

alienati: ritrarre la follia con dignità   1 

E. Delacroix, vita, il viaggio in Nord Africa, l’uso libero del colore; La Libertà Guida Il Popolo: 

il tema storico contemporaneo, il ruolo del colore, la tradizione classica.   

 

1 

La pittura romantica in Italia: F. Hayez: vita, l’eredità di Tiziano, l’aiuto di Canova, l’amicizia 

con Verdi e Manzoni, il ruolo di scenografo e costumista alla Scala, Il Bacio, tra sentimento, 

patriottismo e politica internazionale; La Meditazione: allegoria e risorgimento;  1 

I preraffaelliti: nascita del movimento, la rivolta contro l'Accademia, le istanze dell’Inghilterra 

vittoriana, il neogotico; J. E.  Millais “Ophelia” il mito di Shakespeare, il naturalismo della 

pittura; W. Holman Hunt “ll risveglio della coscienza”: denunce morali ed eleganza nostalgica.  

Novembre 

1 

Il Movimento dei Macchiaioli: caratteri generali: Il caffè Michelangelo, la rivolta contro 

l'accademismo, la teoria dei colori, l'invenzione della macchia, il riferimento alla tradizione, il 

nuovo senso del vero, la poetica del quotidiano, delle occupazioni, il canto elegiaco della 

campagna. Fattori: vita, Bovi al Carro: il paesaggio della maremma della scuola di 

Castiglioncello; Silvestro Lega, vita, Il pergolato: la narrazione della quotidianità della scuola di 

Piagentina.  1 

Cap. 26. L’impressionismo: Caratteri Generali: contesto storico, Parigi e la vita moderna, le 

basi teoriche, la rivoluzione dei soggetti e la pittura en-plain-air, i colori in tubetto, il rapporto 

con la fotografia, il ruolo dei mercanti d’arte e la politica dei Salon;     1 

Il Giapponismo nell’arte dell’Ottocento: influenze generali 1 

Cap. 26: E. Manet il precursore: vita; innovazione, tradizione e stile tra giapponismo e circoli 

impressionisti, Olimpya: il tema del nudo tra mito e quotidianità; Colazione Sull’erba: citazioni 

della tradizione in contesti contemporanei; Il Bar Delle Folies-Bergères: la celebrazione della 

vita moderna e della cultura dello svago;   

Dicembre 

1 

C. Monet: vita, il dipinto che diede nome al movimento: Impréssion, Sole Nascente; La casa di 

Giverny e il progetto del Giardino: Lo Stagno Delle Ninfee; Il concetto delle serie di Monet, 

variazione atmosferiche di luce Il giapponismo nell’arte di Monet.  1 

P. A. Renoir: vita, i ritratti, la gioia di vivere e del colore nel Moulin De La Galette; La pittura 

impressionista en plain air e i ritratti per i Salon.  1 

E. Degas: vita, la pittura in atelier, il ruolo del disegno, le scene di vita moderna, il tema delle 

ballerine. Lezione Di Danza: diversi registri di stile per una scena corale; L’assenzio: la 

solitudine del disagio;  

gennaio  

1 

Cap. 27. Il Postimpressionismo: Caratteri Generali: eterogeneità delle ricerche stilistiche, sintesi 

delle forme, antinaturalismo nella raffigurazione, ricerca dell’arcaismo  

P. Cezanne: vita, l'isolamento e la riflessione sulla pittura e la scomposizione geometrica della 

realtà; la serie della Montagna Saint Victoire; la scena di genere dei "Giocatori Di Carte;    1 
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Pointillisme francese: note tecniche e teoriche, la scomposizione del colore, differenze con il 

divisionismo italiano. G. Seurat: vita, Una domenica Pomeriggio All’isola Della Grande-Jatte: 

l’influsso della civiltà arcaiche e delle moderne teorie sulla percezione del colore.  1 

P. Gauguin, vita, il sintetismo, il primitivismo bretone, il cloisonnisme; influssi bretoni nel 

“Cristo Giallo”; L’esotico, il simbolismo e il misticismo nel suo testamento spirituale: Da Dove 

Veniamo? Chi Siamo? Dove Andiamo?    1 

V. Van Gogh: vita, la formazione, la vocazione, le fonti letterarie di riferimento, le fasi 

artistiche: il periodo olandese dei contadini e de I Mangiatori Di Patate; il trasferimento a 

Parigi, gli influssi post-impressionsiti, nuovo stile e tavolozza cromatica; gli autoritratti come 

analisi della progressiva malattia del pittore; il trasferimento ad Arles: Notte Stellata, la 

pennellata direzionale, gli eventi astronomici, la tradizione seicentesca del paesaggio olandese; 

l’ultima dimora ad Auvers-sur-Oise: Campo di grano con volo di corvi: lettura del disagio 

psichico;   

Febbraio 

1 

H. De Toulouse Lautrec: vita, la formazione da aristocratico, i café, la vita nei bordelli, l'attività 

come pubblicista, I Manifesti: i principi della grafica pubblicitaria; Al Moulin Rouge: la 

solitudine della vita notturna alla luce artificiale.   1 

Art Nouveau: caratteri generali 

G. Klimt: vita, la concezione della donna, il ruolo della Secessione, l’influenza del giapponismo 

e delle antiche civiltà preclassiche; Giuditta I e Salomé: la femme fatale e le reminiscenze 

bibliche; Ritratto Di Adele Bloch-Bauer I o stile aureo e il neobizantinismo; Il Bacio: l’armonia 

tra i principi maschile e femminile.  1 

Le avanguardie: caratteri generali: violenza verbale, anticonformismo, rivoluzione I Fauves: 

Caratteri Generali: antinaturalismo, forza del colore, e "gioia della vita e del colore" del 

movimento francese. H. Matisse: vita, Donna Con Cappello: la rivoluzione del colore nel 

genere tradizionale, La Stanza Rossa: bidimensionalità e decorazione nella scena di interni; La 

Danza (1-2 versione): la concordia universale nel simbolismo cosmico di Matisse.    1 

Le caratteristiche delle avanguardie; Espressionismo tedesco: antinaturalismo, libertà 

cromatica, semplificazione della forma, e tematiche del disagio della civiltà, la contestazione 

all’accademia e i nuovi modelli stilistici.  E. Munch: vita e lutti, dipendenze, La Fanciulla 

Malata: vicende biografiche e nuova stesura, Sera Al Corso Karl Johann: contestazione al 

controllo e al perbenismo della società borghese; Il Grido: l’angoscia universale e la falsità delle 

relazioni umane;   1 

Espressionismo viennese: O. Kokoscka: vita, stile, Alma Mahler come musa della “Sposa del 

Vento (O La Tempesta): genesi dell’opera, la storia d’amore, l’epilogo.  E. Schiele: vita, una 

personalità ai limiti, la contestazione al naturalismo e all’accademia.  L’abbraccio: la tragedia 

nelle relazioni umane.   

Marzo  

1 

Cap. 29. Le avanguardie: rivoluzione, innovazione, violenza verbale e modernità. Il Cubismo: 

Caratteri Generali: nuovi concetti di spazio e tempo, la distruzione della prospettiva, la ricerca 

delle nuove dimensioni.  1 

Cubismo: analitico, sintetico; Picasso: vita: il periodo Blu: Poveri In Riva Al Mare, disagio 

interiore, solidità classiche, e stile pastoso. il Periodo rosa: Famiglia di Saltimbanchi, nuovi 

soggetti circensi, la musa Fernande Olivier, lo stile più evanescente.    1 

Picasso: Les Demoiselles D’Avignon: riferimenti arcaici, scultura iberica, arte africana, 

scomposizione cubista; La natura morta: tecniche e materiali, Guernica; genesi dell'opera, 

l’opera sincronica, riferimenti arcaici e classici;  La cappella della guerra e della Pace di Vallauris  1 
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Il "manifesto Futurista". U. Boccioni: vita, i viaggi, il gruppo futurista, i Manifesti; 

L’autoritratto; La Città che sale: il tema del lavoro e della velocità; Gli Stati D’animo: Gli Addii: 

evoluzione del futurismo; la rappresentazione del movimento; Forme Uniche Della Continuità 

nello Spazio: stilemi arcaici e modernismo;  

Aprile 

1 

Il Surrealismo: L’arte del Sogno: Caratteri Generali, l'automatismo psichico, il gioco, il caos e i 

sogni; .Dalì: vita, il metodo paranoico critico: paesaggi reali e visioni di sogno; la tradizione 

classica nel surrealismo; la persistenza della memoria: l'ispirazione e il concetto di tempo; i volti 

della guerra.  1 

R. Magritte: vita, L’uso della Parola; La condizione umana; L’impero Delle Luci; i meccanismi 

del linguaggio e della rappresentazione; lo straniamento e l'incanto.    1 

La scuola di Parigi: 

Modigliani: vita, tra Livorno e Parigi; la cartella dell’artista, nudo sdraiato; La scultura: ricerca 

formale e influenze dell’antico e dell’esotico. 

Maggio  

1 

POP Art: civiltà dei consumi, nuove tecniche artistiche, l’influenza della pubblicità, la 

massificazione dell’estetica.  R. Hamilton, la nascita della Pop Art, just what is it that makes 

today's homes so different so appealing? Lo sguardo disincantano sui miti della società 

consumistica e sulle conquiste tecnologiche.  A. Warhol, vita, Campbell’s Tomato Soup, Green 

Coca cola Bottles: serialità e cromatismo dei miti del consumismo americano.  1 

DOPO IL 15 MAGGIO                  RIPASSO  

MODULO CLIL – arte/inglese 

Masterpieces of Art. 

Lavoro di gruppo con analisi e interpretazione di un quadro a scelta, secondo una scheda di 

lettura in lingua.  

Presentazione del quadro alla classe con sussidi visivi.  

Materiali caricati in classroom. 

Griglia di valutazione condivisa dalle docenti Casarotto e Visentini 

  
MODULO PLURIDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 

IL SECOLO DELLE IDEE ASSASSINE:  

Arte in guerra: gli 007 dell’arte. 

Il Museo Ebraico di Berlino come monumento alle vittime della Shoah.  

Picasso: La cappella della guerra e della Pace di Vallauris.  

La donna artista di fine Ottocento.  
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Relazione Finale del Docente 

 
ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

 

 

Docente: ROMANIN STEFANO 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                             Classe: 5^BS 

 

1. INTRODUZIONE 
 

La classe, composta da 20 studenti, di cui 17 ragazze e 3 ragazzi, ha dimostrato un adeguato interesse per la 

disciplina e per le attività svolte. L'impegno e la frequenza sono stati nel complesso regolari e il comportamento 

buono e adeguato all'età e al contesto.  

Gli studenti hanno dimostrato di aver portato a compimento il percorso formativo previsto in tale disciplina, 

raggiungendo buoni livelli di conoscenze, competenze e capacità, seppur differenziati singolarmente, dalle diverse 

potenzialità, dall’applicazione individuale e dal percorso scolastico di ciascun alunno.  

Gli studenti sono arrivati a completare il loro ciclo di studi cumulando una serie di esperienze motorie sviluppate 

nelle forme più svariate, in relazione alle finalità biologiche e pedagogiche di un’attività motoria intesa non solo 

come mezzo di educazione e sviluppo del corpo, ma anche come mezzo di educazione e formazione della 

personalità.  

Sono stati approfonditi argomenti come il potenziamento fisiologico con esercitazioni sulle capacità condizionali 

quali: la forza, la resistenza, la velocità; la rielaborazione degli schemi motori e la pratica di alcune discipline 

sportive quali: la pallavolo, il badminton e le andature della corsa dell’atletica leggera.  

Le proposte educative sono state periodicamente verificate utilizzando strumenti didattici quali prove pratiche, 

prove orali e scritte.  

Gli obiettivi didattico-educativi principali sono stati la realizzazione e l’acquisizione dei vari gesti tecnici, la 

stimolazione e la partecipazione degli allievi alla pratica sportiva nel primo periodo e nel secondo periodo. 

Il grado d'istruzione raggiunto è complessivamente buono. 

 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore: 66 ore 

Totale ore svolte: 59 ore al 13 maggio + 6 ore fino all’8 giugno 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 

Conoscono: 

Le potenzialità del movimento del corpo, le funzioni fisiologiche in relazione al  

movimento e i principi scientifici che sottendono la prestazione motoria sportiva.  

Le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo. 

Il ritmo delle azioni proprie ed altrui, in percezione e elaborazione. 

Le strategie per realizzare azioni motorie in modo sempre più economico ed efficace. 

Il proprio livello di tolleranza di un carico di lavoro, i metodi per valutarlo e modificarlo 

Il linguaggio specifico della materia. 

 I regolamenti e della tecnica degli sport trattati, oltre che l’aspetto educativo e sociale e competitivo dello 

sport. 

I principi di prevenzione e di attuazione della sicurezza personale ed altrui in palestra e negli spazi aperti. 

ABILITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
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▪ Trasferire nell’ambito della vita quotidiana di relazione, le conoscenze pratiche e teoriche rispetto 

alla nomenclatura ginnastica. 

▪ Utilizzare la terminologia specifica della disciplina sportiva in forma appropriata 

▪ Realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta 

▪ Utilizzare semplici nozioni della teoria dell’allenamento sportivo 

▪ Cogliere gli effetti delle metodologie utilizzate 

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

▪ Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti collaborativi, costruttivi e 

propositivi. 

▪ Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e al miglioramento dello stato di salute. 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
▪ analizzare 
▪ utilizzare  
▪ padroneggiare e raggiungere una più consapevole espressività e motilità corporea. 

Utilizzare in modo costruttivo ed economico gli schemi motori nell’ambito delle  

capacità coordinative. 

Padroneggiare le tecniche di base delle principali discipline atletico-sportive e degli aspetti relazionali, 

collocare l’esperienza personale in un sistema di regole e  

trasferirle nell’ambito della vita quotidiana di relazione. 

Assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, dell’alimentazione, della  

prevenzione, della sicurezza e del tempo libero. 

Intraprendere rapporti di relazione consapevoli e costruttivi con gli altri e con l’ambiente naturale 

 

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

- Obiettivi educativi 

- Formazione dell’uomo e del cittadino. 

- Educazione alla democrazia. 

- Educazione alla legalità. 

- Educazione alla salute. 

 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 

- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni  

- Ricerche individuali e/o di gruppo che sono servite come verifiche in itinere della relazione educativa 

- Piattaforme e-learning: Gsuite for Education (Classroom e Meet per le video-lezioni). 

- Lezioni pratiche in palestra (Pala-Hockey e Palazzetto dello Sport; pista di atletica Stadio Tombolato e negli spazi limitrofi 

all’aperto). 

 

6. STRUMENTI DI LAVORO 

- Palestra (con piccoli e grandi attrezzi)  

- Lezioni teoriche e video-lezioni su Meet 

- Appunti personali, schede e file forniti dall’insegnante per gli approfondimenti 

- Visione di Video e di film 

Tecnologie: piattaforma Gsuite for Education 

 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state:  

- I Periodo: 2 

- II Periodo: ¾ 

 

La GRIGLIA DI VALUTAZIONE condivisa dal dipartimento è reperibile nel PTOF. 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO 

Modulo Periodo e monte ore 

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

-Esercizi coordinativi con funicelle.  

-Fondamentali di gioco.  

-Esecuzione gesti tecnici sportivi 

-Esercitazioni propedeutiche al salto agli ostacoli e salto completo agli ostacoli; 

1^/2^ periodo 

(26 ore) 

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

1^/2^ Periodo 

(23 ore) 

modulo C: APPROFONDIMENTI TEORICI  
- Definizione di teoria e metodologia dell’allenamento secondo Vittori; 
- Teoria dell’allenamento; omeostasi e supercompensazione, il riscaldamento, 

parte centrale e defaticamento;  
- Le Capacità CONDIZIONALI (forza, velocità e resistenza); 
- Le Capacità COORDINATIVE (generali e speciali); 
- Principali infortuni muscolari, articolari ed ossei; paramorfismi e 

dismorfismi; assi e piani. 
- Ripasso principali apparati (muscolare, osseo, cardiocircolatorio, 

respiratorio); 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 
Le Olimpiadi di Berlino del 1936 
Visione del film “Race-Il colore della vittoria” 
Discussione dopo la visione del film 
Presentazioni lavori di gruppo: 1) Le Olimpiadi nell’antichità; 2) Le Olimpiadi 
durante la guerra; 3) Le Paralimpiadi; 4) Le Olimpiadi oggi. 
 

  2^ Periodo 

(10 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2^ Periodo 

 

 

(4 ore non conteggiate in 

Scienze motorie e sportive) 

 

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

calendario   ore 6 (3 lezioni): 

 

-Basket 

-Pallavolo 

 

 

2^ Periodo 

 

           (6 ore) 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

 

 

Docente:     Bergamin Catia                      Classe: 5^BS 

 

1. INTRODUZIONE 

 

La classe è composta da 19 allievi, 17 ragazze e 3 ragazzi. Gli studenti che si avvalgono dell’IRC sono 19 su 20. 

La frequenza alle lezioni è stata regolare. Il comportamento è stato costante e corretto. Tutti gli alunni anche se 

in modo diversificato,  hanno dimostrato di essere sensibili alle tematiche affrontate. 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore annuale: 33 ore 

Totale ore svolte fino al 13 maggio: 29 ore + 2 ore fino all’8 giugno 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 

- conoscono alcuni strumenti a servizio della conoscenza di se stessi 

- conoscono i fondamentali del metodo di Lonergan (MEG) 

- comprendono le domande di senso e i diversi linguaggi e canali espressivi antropologici e della fede 

ABILITÀ 

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

- essere soggetti liberi e responsabili in fase di maturazione e formazione progressiva 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 

- utilizzare le fonti, i linguaggi, i piani di senso, l’interpretazione e gli esempi nella ricerca di senso e di 

significato nell’esistenza umana. 

- considerare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche 

in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose 

- analizzare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona 

di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.  

 

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

- La proposta educativa dell’Irc, inserita nell’asse culturale dei linguaggi, contribuisce alla piena formazione della 

personalità della/dello studentessa/e, con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di 

un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro.  

5. METODO DI INSEGNAMENTO 

- lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, video proiezioni in Power-Point,  

- visione di documentari, testi narrativi, ricerche individuali e prove esperte che servono come verifiche in itinere della relazione educativa e 

di competenze specifiche in formazione. 

- eventuali piattaforme e-learning: Workspace, Classroom 

 

6. STRUMENTI DI LAVORO 

- Percorso didattico in PowerPoint; Appunti personali, anche su schemi, mappe e griglie strutturate per imparare ad 

imparare;  schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di video e documentari forniti 

dall’insegnante, letture individuali suggerite, computer per la ricerca.  
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- Tecnologie: LIM; videoproiettore; Workspace; Classroom 

 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state:  

- I Quadrimestre: Mi racconto. (Traccia: Cercando ispirazione dai primi capitoli del romanzo ‘L’appello’ di 

A.D’Avenia letti in classe, a partire dalle 3 parole che hai scelto, rispettivamente per il tuo passato, presente e 

futuro, racconta la tua personale esperienza, in questo frangente della tua vita. 

- II Quadrimestre: Esempio applicativo del dinamismo della coscienza personale. (Traccia: Scegli un 

oggetto di conoscenza a  partire dalla tua esperienza personale (ad Es prendere appunti mentre il/la 

professore/essa spiega; sentire il rispetto oppure non sentirlo; allenare la squadra di calcio dei pulcini; vestirsi 

come un personaggio storico e/o famoso, etc…) e indaga, attraverso lo schema del metodo, l’accadere del 

dinamismo della tua coscienza; poi esponi il tuo oggetto di conoscenza scrivendo quello che ti sembra si possa 

comunicare. 

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

parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di Workspace dell’Istituto. 

 

La GRIGLIA DI VALUTAZIONE condivisa dal dipartimento è reperibile nel PTOF. 

__________________________________________________________________________ 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo: La dimensione antropologica del linguaggio  Sett/Gen 

 16 ore 

Incontro e conoscenza reciproca. 

  

1 ora 

20/09/2021 

Chiamare per nome. 1 ora 

27/09/2021 

Mi racconto. 1 ora 

04/10/2021 

L'arca del nuovo linguaggio: creare e ricreare il mondo. 

 

1 ora 

11/10/2021 

Costruire il proprio linguaggio, cercare il senso e il significato delle parole. 1 ora 

18/10/2021 

Le feste di Samonios, Halloween, Ognissanti e defunti. La presenza del significato simbolico 

nelle pratiche rituali. Esempi di significato simbolico nei sacramenti cristiani .  

1 ora 

08/11/2021 

La dimensione antropologica del linguaggio. 1 ora 

15/11/2021 

La dimensione antropologica del linguaggio. Come la specie dei sapiens vive l'istinto della 

riproduzione. La scelta e la consapevolezza di mettere al mondo una vita all'interno del 

matrimonio. 

1 ora 

22/11/2021 

La dimensione antropologica del linguaggio: la persona umana è un essere relazionale 

pensante tra cuore, mente e parola. 

1 ora 

29/11/2021 

La dimensione antropologica del linguaggio. I portatori di senso e di significato: 

l'intersoggettività, l'arte, i simboli. 

1 ora 

06/12/2021 

Il movimento delle avanguardie educative e le pratiche di innovazione dei metodi di 

apprendimento e d'insegnamento. 

1 ora 

13/12/2021 

Aspetti della relazione educativa: vivere le difficoltà in chiave di futuro e continuare a cercare 

la felicità. 

1 ora 

20/12/2021 

Dialogo sul vissuto nell'attuale situazione pandemica: appello alla responsabilità personale 

come strumento  per vivere serenamente. 

1 ora 

10/01/2022 

Che cosa sono i talenti? Articolo di A. D'Avenia rubrica ultimo banco corriere della sera del 

10 gennaio. Video di M. Recalcati sul desiderio. 

1 ora 

17/01/2022 

Pratica dei 101 desideri. 1 ora 

24/01/2022 
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Amplificare il proprio mondo attraverso la formulazione chiara dei propri desideri. 1 ora 

31/01/2022 

Modulo: Rendere Amica la propria testa Feb/Marzo 7 

ore 

La dimensione antropologica del linguaggio: rendere amica la propria testa. 1 ora 

07/02/2022 

Rendere amica la propria testa: attraversare l'esperienza dell'innamoramento per vivere 

diversi tipi di amore. 

1 ora 

14/02/2022 

Rendere amica la propria testa: attività a gruppi per contattare la propria dimensione 

intellettuale. 

1 ora 

21/02/2022 

Incipit dell’enciclica Fides et Ratio: la fede e la ragione come ali con le quali lo spirito umano 

incontra la verità che passa attraverso la conoscenza di se stessi. Attività tratta dell'analisi del 

campo di forze di K. Lewin. 

1 ora 

07/03/2022 

Attività tratta dell'analisi del campo di forze di K. Lewin: le energie che mi favoriscono e le 

energie che mi ostacolano nell'auto appropriazione. 

1 ora 

14/03/2022 

La visione evolutiva dell'essere umano secondo l'antropologia induista dei Veda. 1 ora 

21/03/2022 

La natura come energia. Lettura di pagine scelte dal libro 'L'anima e il suo destino ' di Vito 

Mancuso. Le sfumature nell'esperienza emotiva tratte dal fiore di Plutchik. 

1 ora 

28/03/2022 

Modulo: Il dinamismo della coscienza umana Apr/Giu 

7 Ore 

Rendere amica la propria testa: il dinamismo della coscienza umana tra esperienza, 

intelligenza, giudizio e scelta. Esempi applicativi del metodo tratti dalla propria esperienza.   

1 ora 

04/04/2022 

Esempio applicativo del metodo che indaga il dinamismo della coscienza umana in forma 

scritta. 

1 ora 

11/04/2022 

Verifica pluridisciplinare di Ed Civica. 1 ora 

02/05/2022 

Il dinamismo della coscienza personale è trascendentale. Esempi di integrazione e 

progressione nel dinamismo trascendentale tra micro e macro cosmo. Docu-film ‘Un altro 

mondo’. 

1 ora 

09/05/2022 

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

4ore (lezioni) : 

 

La coscienza trascendente e la fisica quantistica: discussione a partire dalla visione del film 

documentario ‘Un altro mondo’. 

1 ora 

16/05/2002 

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

coscienza trascendente e la fisica quantistica: discussione a partire dalla visione del film 

documentario ‘Un altro mondo’. 

1 ora 

30/05/2022 

Il mondo tra le mani. 1 ora 

06/06/2022 

Totale 31 ore 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

 

 

1. Docente: Prof.ssa Valentina Casarotto 

Materia: EDUCAZIONE CIVICA                           Classe: 5^ BS 

 

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 svolte dino al 13 maggio: 62 ore  

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 

- conoscono argomenti e tematiche relative ai tre nuclei fondamentali della disciplina trasversale:  

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

 

ABILITÀ   

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

alunni sono in grado di: 

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

- analizzare i principi sanciti dalla Costituzione e individuare i diritti fondamentali e i doveri delle persone e 

dei cittadini 

- Individuare i valori e le ragioni che hanno ispirato la Costituzione e indirizzano l’operato delle 

Organizzazioni Internazionali e sovranazionali a livello europeo e mondiale 

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

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

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

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

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

Costituzione e alle norme di tutela esistenti 

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

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

diseguaglianza, disagio sociale con la micro e macro-criminalità 

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

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

ambienti digitali 

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

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

 

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 

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

- Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base 

in materia di primo intervento e protezione civile. 

- 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, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e dispense fornite 

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

suggerite, la rete Internet per la ricerca.  

 

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: 

Elaborazione di testi,  

Saggi brevi,  

Costruzione di mappe 

Questionari a risposta aperta,  

Prove strutturate e/o semi-strutturate (per esempio, test con risposta singola, vero/falso, a scelta multipla, a 

completamento, con individuazione di relazioni di tipo causale o temporale, con interpretazione di fonti e 

documenti di vario genere, carte, tabelle di dati, grafici) 

Prove orali:  

-Esposizione di ricerche 

Prove pratiche: 
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-Prove esperte (saggio breve) 

 

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

o dai singoli docenti.  Per la valutazione intermedia e finale del percorso complessivo si rimanda alla griglia di 

valutazione di Educazione civica che è parte integrante del PTOF. 

 

In coerenza con quanto stabilito nel Consiglio di classe di programmazione di inizio anno scolastico 

(Progettazione prove di competenza) e successive riunioni, i docenti concorrenti all’insegnamento della disciplina 

trasversale di Educazione civica hanno sviluppato il seguente percorso trasversale: 

 

Tema scelto (titolo del percorso - UDA) Il secolo delle idee assassine 

Discipline coinvolte Storia e Filosofia:  

Il dovere della memoria;  genocidi del Novecento  

film "Hannah Arendt”: la banalità del male e il totalitarismo. 

 

Italiano:  

Lettura del libro Il giardino dei Finzi Contini 

 

Scienze umane: Il contributo delle Scienze dell’uomo alla 

comprensione del fenomeno dei totalitarismi e alle violenze perpetrate 

nei campi di sterminio 

 Il contributo di Le Bon alla comprensione della Psicologia delle folle 

- Il concetto di folla 

- Il rapporto “inconscio collettivo” ed emotività 

- La relazione “Capo” - “Folla” 

- La propaganda: definizione; uso dei mass media; la teoria dell’ago 

ipodermico; la teoria “two step flow” 

 

Il contributo di Freud alla comprensione della Psicologia delle masse 

-Il processo di identificazione con il “capo” 

 

Il contributo della “psicologia del male” alla comprensione dei 

comportamenti violenti 

-L’esperimento di Milgram 

-L’esperimento di Zimbardo 

 

Arte: Arte degenerata, la Cappella della guerra e della Pace di Picasso, 

1953 e Il Museo Ebraico dell’architetto D. Liberskind;  

 

Scienze motorie:  

Visione del film “Race-Il colore della vittoria”; Le Olimpiadi di 

Berlino del 1936.  

Le Olimpiadi nell’antichità; Le Olimpiadi ai tempi della guerra; Le 

Paralimpiadi; Le Olimpiadi oggi 

 

Tipologia di prova 

 

- Prova comune 

- Prove nelle singole discipline 

Tipologia di valutazione per Prova 

comune 

- livelli di competenza 

- voto numerico 

Tipologia di valutazione per singole - voto numerico 
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discipline  

Strumenti di valutazione - griglie di valutazione predisposte dai dipartimenti 

- griglia di valutazione del PTOF (segue) 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

NUCLEO Argomento disciplina PER.  ORE 

COSTITUZIONE   (I,II)  

 

Lettura e discussione sulla condizione della donna artista di 

fine Ottocento. 

https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/come-te-lo-

spiego/donne-artiste-nella-parigi-degli-impressionisti-gli-

ambienti-gli-incontri-e-i-temi/  ARTE I 1 

 

UDA: Il secolo delle idee assassine. Arte in guerra: Gli 007 

dell'arte: Pasquale Rotondi, Siviero e gli altri. Gesta eroiche 

di salvaguardia e tutela del patrimonio italiano durante il 

fascismo e la seconda guerra mondiale.  ARTE I 1 

 

UDA: Il secolo delle idee assassine. Arte in guerra: 

saccheggi e distruzioni durante la storia, la salvaguardia e la 

tutela durante la prima e la seconda guerra mondiale, le 

opere d'arte coinvolte nei conflitti contemporanei, il quadro 

normativo internazionale  ARTE I 1 

 

Riflessione argomentata sulle questioni relative alla 

disaffezione alla politica diffusa tra i giovani di oggi.  

SCIENZE 

UMANE I 2 

 Democrazia: forme della crisi attuale di tale regime politico.  

SCIENZE 

UMANE I 2 

 

Beni etici (morali) intesi come valori o principi. Esempi con 

i concetti di libertà e uguaglianza.  

SCIENZE 

UMANE I 1 

 

Chiarimenti rispetto ad alcuni passi della lettura assegnata 

per casa. “Beni” della democrazia ( la proposta di N. 

Bobbio).  

SCIENZE 

UMANE I 1 

 

Teorie sociologiche della devianza e forme di devianza 

sanzionate.  

SCIENZE 

UMANE I 2 

 

Democrazia e totalitarismi ( caratteri dei regimi totalitari). 

La devianza come concetto sociologico.  

SCIENZE 

UMANE I 2 

 UdA. Il secolo delle idee assassine. Il dovere della memoria.  STORIA I 1 

 

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 

contro le donne. Discussione su articoli di cronaca.  Visione 

monologo Cortellesi: sul rapporto tra parole, pensieri  STORIA I 1 

 

La questione femminile e la questione meridionale: 

approfondimento.  STORIA I 1 

 

Fichte.  La missione del dotto e il ruolo dell'intellettuale 

nella società.   FILOSOFIA I 1 

 

UDA- Il secolo delle idee assassine- Lettura del libro Il 

giardino dei Finzi Contini ITALIANO I 

prepar

azione 

per 

prova 

finale 

 

UDA: Il secolo delle idee assassine. Giornata della 

MEMORIA: Berlino: Il Museo Ebraico dell'architetto D. 

Liberskind;  ARTE II 1 

 

UDA: Il secolo delle idee assassine. Arte e guerra: Cappella 

di Vallauris, l'impegno civile per la pace di Picasso.  ARTE II 1 

 Attività per manifestazione contro la guerra  ITALIANO II 1 

 Riflessioni sulla guerra con deputata moldava Galina Saijn.  ITALIANO II 1 

 Assemblea di istituto tema Eutanasia  ITALIANO II 1 

 Visione video sui genocidi- Ucraina e Congo-giornata della ITALIANO II 1 
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memoria  

 

UDA: Il secolo delle idee assassine. Il rapporto capo/folla 

in Le Bon e Freud  

SCIENZE 

UMANE II 3 

 Visione del documentario The Social Dilemma  

SCIENZE 

UMANE II 1 

 

Inclusione: le principali norme che hanno portato 

all'introduzione del concetto di inclusione (L. 517/77, L. 

104/92, Convenzione dei diritti delle persone disabili 2006)  

SCIENZE 

UMANE II 1 

 

Educazione ed inclusione. artt. 3 e 34 della Costituzione. 

Tappe principali della riflessione pedagogica verso 

l'inclusione.  

SCIENZE 

UMANE II 1 

 La Costituzione: i caratteri e le matrici culturali e politiche.  STORIA II 1 

 NATO  STORIA II 1 

 ONU  STORIA II 1 

 Giornata di sensibilizzazione sul conflitto russo-ucraino.  STORIA II 1 

 

Giornata del Ricordo: visione dei lavori prodotti dalle classi 

quinte - le foibe.  STORIA II 1 

 

Giornata della memoria. Ausmerzen: alle origini del 

genocidio.  STORIA II 1 

 

UDA: Il secolo delle idee assassine: Giornata della 

memoria: visione dei materiali prodotti dagli studenti sui 

genocidi del Novecento  STORIA II 1 

 

Visione del film "Hannah Arendt”: la banalità del male e il 

totalitarismo. FILOSOFIA   

 Considerazioni dopo la visione del film “Race”.  

SCIENZE 

MOTORIE II 1 

 

Visione del film “Race-Il colore della vittoria”; Le 

Olimpiadi di Berlino del 1936.  

Le Olimpiadi nell’antichità; Le Olimpiadi ai tempi della 

guerra; Le Paralimpiadi; Le Olimpiadi oggi. 

SCIENZE 

MOTORIE II 4 

 George Orwell: Animal farm.  INGLESE II 3 

 Joseph Conrad: Heart of Darkness.  INGLESE II 2 

 The White Man's Burden.  INGLESE II 1 

 Rudyard Kipling: The White Man's Burden.  INGLESE II 1 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE Lettura dei protocolli COVID- regolamenti d'Istituto  ED. SALUTE I 2 

 

Educazione alla salute  - CRESCERE BENE - Incontro 

AVIS  ED. SALUTE I 1 

 

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Rif. materiali in 

Classroom  

SCIENTE 

NATURALI I 1 

 Cop26.  STORIA I 1 

 

Educazione alla salute  - CRESCERE BENE - Incontro 

con andrologo.   ED. SALUTE II 1 

 

Progetto di Educazione alla Salute - CRESCERE BENE. 

Incontro con andrologo.  

SCIENZE 

UMANE II 1 

 

Agenda 2030: statistiche mondiali sul tasso di 

alfabetizzazione. Finalità Rapporti Fear e Delors. I sette 

saperi necessari al futuro secondo Morin 

SCIENZE 

UMANE II 1 

 Child labour.  INGLESE II 2 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Progetto prevenzione e contrasto al Bullismo e 

Cyberbullismo STORIA II 2 
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