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1 PROFILO DELLA CLASSE 
 
1.1  Elenco materie e docenti 
 
MATERIA  DOCENTE 
ITALIANO Prof.ssa Angela Regina Marino 
STORIA  Prof.ssa Chiara Bertollo 
FILOSOFIA Prof.ssa Chiara Bertollo 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE Prof.ssa Chiara Galletti 
MATEMATICA Prof. Roberto Zonta 
FISICA Prof. Matteo Sbrissa 
INFORMATICA Prof. Alessandro Cusinato 
SCIENZE NATURALI Prof.ssa Cristiana Cucciardi 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  Prof. Manuel Marchioro 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. Stefano Romanin 
RELIGIONE Prof. Fabio Zaramella 
EDUCAZIONE CIVICA Prof.ssa Chiara Bertollo  
 
1.2 Composizione della classe ed elenco degli alunni  

La classe risulta costituita da 28 alunni (7 femmine e 21 maschi) 
 
1 Omissis  15 Omissis  
2 Omissis  16 Omissis  
3 Omissis  17 Omissis  
4 Omissis  18 Omissis  
5 Omissis  19 Omissis  
6 Omissis  20 Omissis  
7 Omissis  21 Omissis  
8 Omissis  22 Omissis  
9 Omissis  23 Omissis  
10 Omissis  24 Omissis  
11 Omissis  25 Omissis  
12 Omissis  26 Omissis  
13 Omissis  27 Omissis  
14 Omissis  28 Omissis  
 
 
1.3 Rappresentanti di classe degli studenti:  Omissis 
 
 
      Rappresentanti di classe dei genitori: Omissis 
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1.3 Commento riassuntivo 
 
Il consiglio di classe nel secondo biennio e nel quinto anno è stato piuttosto stabile (eccezion fatta per 
Informatica il cui insegnante è cambiato ogni anno) e collaborativo. Vi sono stati due alunni non ammessi in 
quarta, e due nuovi ingressi uno in quarta e uno in quinta. In generale la classe, fin dall'inizio del secondo 
biennio, ha dimostrato alcune difficoltà nel tradurre in competenze le conoscenze acquisite e le abilità 
affinate soprattutto nelle discipline scientifiche, e ha consolidato un apprendimento più diligente che 
rielaborativo e critico. Inoltre buona parte della classe ha manifestato una certa selettività e incostanza 
nello studio che si è tradotta spesso nella richiesta di ricalendarizzazione delle verifiche. Un gruppo non 
trascurabile di alunni ha mantenuto per tutto il triennio un comportamento poco responsabile e poco 
collaborativo sia nei confronti degli insegnanti che dei compagni. 
Per profitto, interesse e partecipazione, la classe appare divisa in tre gruppi:  
• il primo, meno numeroso, è costituito da alunni che, grazie a buone capacità, all'assiduità 

dell'impegno, alla regolare e costante presenza alle lezioni e all'interesse personale, sono riusciti a 
conseguire risultati anche molto buoni in quasi tutte le discipline; 

• il secondo, maggiormente rappresentato, pur dotato di sufficienti o discrete capacità, non ha mostrato 
sempre uno studio  sistematico, denotando una partecipazione poco significativa e un interesse 
selettivo, soprattutto a scapito delle discipline scientifiche, nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti; 

• infine diversi studenti hanno manifestato oggettive difficoltà di rielaborazione autonoma e di costante 
impegno domestico e ciò ha reso opportuno, nell'arco dell’ultimo triennio, il ricorso ad attività di 
supporto (sportello e recupero) in particolare per la Matematica, la Fisica e le Scienze Naturali. 

Pur non essendosi sempre prospettate le condizioni per il conseguimento dei risultati attesi in fase di 
programmazione del percorso di apprendimento, va tuttavia segnalato il progressivo miglioramento 
dell’impegno intervenuto in un discreto gruppo di studenti, soprattutto nel corso dell'ultimo anno, dovuto 
alle continue sollecitazioni prodotte dagli insegnanti e all’accresciuta maturazione personale. 
 
Il profitto globale è stato più che sufficiente.  
Tutti gli studenti hanno completato il monte ore richiesto per il percorso di P.C.T.O., che ha permesso a 
ciascuno di riflettere sulle competenze relative al mondo del lavoro da sviluppare a livello universitario. 
Nel complesso, il prolungato periodo di didattica a distanza e didattica digitale integrata, che ha 
caratterizzato metà del terzo anno, la quasi totalità del quarto anno e parte del quinto anno, è stato 
affrontato dalla classe con sufficiente consapevolezza; gli studenti hanno cercato di affrontare e superare i 
limiti e le difficoltà insite in questo nuovo modo di “fare scuola” e di potenziare le risorse sia nella propria 
preparazione che nella nuova metodologia di studio che hanno dovuto imparare. 
Per ulteriori approfondimenti sul percorso scolastico degli studenti, si rimanda alle considerazioni espresse 
nelle relazioni delle specifiche discipline riportate nel documento. 
 
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 



4 
 

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 

 
 
Attività progettuale specifica di classe* Azioni Obiettivi 
 
Laboratori sulla redazione del CV e sul 
colloquio di selezione 

incontri in videoconferenza e in presenza Redigere il proprio CV e sapersi presentare 
efficacemente ad un colloquio di selezione  

Visita all’Opificio “Golinelli” di Bologna Visita al laboratorio di biotecnologie Sperimentazione delle teorie studiate 
sull’estrazione del DNA. 

Visita virtuale al “CNAO” di Pavia Descrizione del funzionamento 
dell’acceleratore di particelle e del suo 
utilizzo nella terapia adronica. 

Fisica al servizio del cittadino 

 

3. ATTIVITÀ RELATIVE A PCTO (rivolte a tutta la classe) 

Percorsi di Competenza 
Trasversale e 
Orientamento 

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

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

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

   

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

  x  

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

  x  

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

   x 

d. preparazione ai test 
universitari (Alpha Test) 

   x 

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

   x 

Orientamento in Uscita – 
progetto lauree 
scientifiche 

 Migliorare conoscenza e percezione discipline 
scientifiche 

   

a. Mostra-Concorso 
“Sperimentando”  
 

 x   

b. Laboratorio Opificio 
Golinelli 

   X 

Serata CRUT  Sviluppare competenze comunicative in un 
contesto pubblico, approfondendo tematiche 
culturali 

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 

 x  
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l’educazione alla cultura dell’emergenza 
sensibilizzando l’attenzione alla pratica della 
rianimazione cardiopolmonare 

Potenziamento 
linguistico 

 stesura CV  
 

Elaborare un CV in lingua straniera   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  

Disegno 3D e 
progettazione con Sketch 
Up 
 

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

x x  

 
4. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 
 

NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 
Contenuti / Temi / Problemi Discipline coinvolte 
An introduction to particle accelerators: physics trough history 
and technological challenges a case study 

Fisica e Inglese. 

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

Storia, Filosofia, Fisica, Storia 
dell’arte, Scienze, Inglese, 
Scienze motorie. 

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

titolo del percorso / 
UDA 

breve sintesi – attività, obiettivi, discipline coinvolte 

2020-21 
 

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

Costituzione, legalità, solidarietà: la scrittura 
saggistica, le rivoluzioni di fine ‘700 e l’inizio del 
moderno costituzionalismo, organismi sovranazionali.  
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, tutela 
del patrimonio e del territorio: limiti della produzione 
e dell’utilizzo dell’energia nel contesto 
termodinamico, corretta alimentazione e previsione e 
prevenzione del rischio sismico. Il paesaggio 
palladiano come modello di gestione di un territorio in 
rapporto all’economia e alle risorse naturali. 

2021-22 
 

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

Partecipazione a conferenze e discussione di temi 
quali: le Olimpiadi dell’era moderna, le Olimpiadi 
nell’antichità, le Olimpiadi del 1936, le Paralimpiadi; il 
principio di responsabilità e la nascita delle etiche 
ambientaliste; i combustibili fossili e le problematiche 
connesse all’Antropocene; acceleratori di particelle: 
sviluppo storico delle tecnologie per l’accelerazione di 
particelle e il loro utilizzo sia in campo sanitario 
(CNAO) sia per la produzione di energia (ITER); Virus e 
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CRISPR; l’Antropocene dopo il Covid-19; Ricerca 
consapevole delle informazioni sul web. Discipline 
coinvolte: Fisica, Filosofia, Sc. Motorie, Scienze 
naturali, Storia, Italiano 

 
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: motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi 
all’esame di stato; elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni; prendere coscienza e 
superare i propri errori; capacità di instaurare efficaci rapporti interpersonali; consapevolezza della 
responsabilità sociale e dei 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 ed autonoma; 
riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di raggiungere l’unitarietà dei 
saperi; acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da 
quelli proposti, secondo un approccio multidisciplinare. 
 
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; 
 
8.1. Simulazione della prima prova dell’Esame di Stato 
 
La prova è stata svolta martedì 6 aprile e di seguito si veda la tipologia quesiti/testi della prova 
svolta.  
 

Liceo “Tito Lucrezio Caro” - Cittadella 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

6 aprile 2022 
 

TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 
PROPOSTA A1 
Cesare Pavese, Il mito  
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Verrà il giorno che il giovane dio sarà un uomo, 
senza pena, col morto sorriso dell'uomo 
che ha compreso. Anche il sole trascorre remoto 
arrossando le spiagge. Verrà il giorno che il dio 
non saprà più dov'erano le spiagge d'un tempo. 
Ci si sveglia un mattino che è morta l'estate, 
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e negli occhi tumultuano1 ancora splendori 
come ieri, e all'orecchio i fragori del sole 
fatto sangue2. È mutato il colore del mondo. 
La montagna non tocca più il cielo; le nubi 
non s'ammassano più come frutti; nell'acqua  
non traspare più un ciottolo. Il corpo di un uomo 
pensieroso si piega, dove un dio respirava. 
Il gran sole è finito, e l'odore di terra, 
e la libera strada, colorata di gente 
che ignorava la morte. Non si muore d'estate. 
Se qualcuno spariva, c’era il giovane dio 
che viveva per tutti e ignorava la morte. 
Su di lui la tristezza era un'ombra di nube. 
Il suo passo stupiva la terra. 
Ora pesa la stanchezza su tutte le membra dell'uomo, 
senza pena: la calma stanchezza dell'alba 
che apre un giorno di pioggia. Le spiagge oscurate 
non conoscono il giovane, che un tempo bastava 
le guardasse. Né il mare dell'aria rivive 
al respiro. Si piegano le labbra dell'uomo 
rassegnate, a sorridere davanti alla terra. 
[Ottobre 1935] 
 
1. tumultuano: si affollano in modo concitato. 
2. fatto sangue: rosso sangue (perché al tramonto). 

 
 
Comprensione e analisi  
1. Nella poesia le stagioni dell’anno rappresentano simbolicamente quelle della vita. Spiega il parallelismo facendo 
riferimento al testo. 
2. Qual è il tema principale della poesia? 
3. Spiega il significato della seguente affermazione: “Non si muore d’estate” (verso 16). 
4. A quale verso il poeta ha voluto conferire un particolare risalto? Con quali scelte stilistiche? 
5. Il titolo della poesia può essere interpretato in vari modi: spiega i significati che può assumere. 
 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 
 
Interpretazione 
Utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze, esponi le tue considerazioni sul tema, sollevato dalla poesia, del 
passaggio dalla giovinezza all’età adulta, dalla spensieratezza al disagio esistenziale e alla stanchezza di vivere. 
 
 
 
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 
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le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, 
splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 
Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva verso di 
lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi 
ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. [...] Useppe, accucciato 
contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è 
niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina 
stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare:  
“Nente...” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 
I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono in quel 
riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il 
suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 
Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 che nascondeva il 
sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte 
dello Scalo Merci. [...] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra 
il solito polverone di rovina, Ida ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli 
allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E 
correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 
“Bii! Biii! Biiii!” 9 

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

1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
2 in collo: in braccio. 
3 incolume: non ferito. 
4 accosto: accanto. 
5 pulverulenta: piena di polvere. 
6 divelte: strappate via. 
7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe. 
 
sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di 
qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 
“Bii! Biii! Biiii!” 
 
Comprensione e analisi 
1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e figlioletto si 
trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi. 
2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione sonora? 
Quale effetto produce? 
3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo innocente del 
bambino? 
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. 
 
 
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 
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storico può legittimamente lasciar cadere la «realtà dei fatti» (se essa «non è giunta a imporsi») per occuparsi della 
«verità apparente». Giacché «quel che è interessante per lo storico, non è l’uomo reale, ma l’apparenza sotto la quale 
egli si è mostrato ai suoi contemporanei». Con ciò Lévy-Bruhl intende sottolineare, enfatizzandolo sino al paradosso, 
che un fatto storico è un fatto sociale, ed è solo in quanto tale che diventa oggetto del lavoro storico. [...] 
Accanto ai fatti e ai non fatti storici va altresì richiamata, en passant, la nozione di ex fatti: «conoscenze rilevanti per 
problemi che erano vivi un tempo, ma che oggi sono ormai morti». Se ne può trarre un implicito invito a non 
considerare troppo positivisticamente i dati su cui, come ricercatori, facciamo cadere l’attenzione: i fatti della storia 
vanno pur sempre letti e ricostruiti in ragione dello specifico di una ricerca, alla quale ci si indirizza in un certo modo o 
in un altro in base allo sviluppo complessivo dell’indagine storiografica e del dibattito culturale in corso. Le correnti 
polemiche nei confronti della metodologia tradizionale giungono a mettere in dubbio la nozione  di documento e quella 
stessa di dato  
__________________________ 
1 tradizione positivistica: il positivismo è un movimento filosofico e culturale che si diffonde nella seconda metà dell’Ottocento. È 
caratterizzato da una profonda fiducia nelle capacità dell’uomo e nella scienza. 
2 etnologo: studioso delle culture e delle usanze dei popoli. 
 
(ossia le tracce  dei fatti, in campo  storiografico) respingendo  l’idea implicita di  una loro purezza, di  una loro nudità  
incontaminata su  cui poi, ossia in un secondo tempo, si erge il lavoro di interpretazione, o   comunque di teorizzazione 
dello studioso. Si sostiene, e contrario3, che i dati e i documenti su cui lo studioso lavora non esistono 
indipendentemente da lui e dalle teorie che adopera per elaborarli; si arriva addirittura ad affermare che sono le teorie 
che scelgono e organizzano documenti e dati solo per poterli poi usare come supporto per certe interpretazioni. La prova 
sarebbe che per ogni fatto esiste un controfatto (portatore di dati contrastanti), che lo studioso rimuove in relazione alle 
proprie scelte teoriche, alla propria interpretazione, alla propria collocazione ideale, alle proprie simpatie e antipatie. Per 
di più, esistono intere categorie di eventi della storia che sono di per sé intrise o addirittura costituite di elementi di 
valutazione 
e di giudizio fin nel loro primo sorgere: l’Olocausto degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale è un fatto storico, e 
contro ogni tentazione “negazionistica” ne va ribadita l’orrificante realtà, ma esso contiene in sé frammenti, tutt’altro 
che piccoli, di interpretazione e di valutazione, dai quali, cioè, non può essere separato e distinto, pena la sua 
derubricazione a imperscrutabile accidente4. Ricostruire il tentativo di sterminio sistematico di un popolo all’interno di 
strutture istituzionali, poliziesche, economiche, implica necessariamente l’interpretare e il giudicare: nel compito dello 
storico la ricerca della verità effettuale si fonde in modo indissolubile con la petizione di principi, l’affermazione di 
valori, l’insegnamento civile. Insomma, i fatti non possono essere sempre nettamente separati dai valori, e i valori 
implicano sforzo d’interpretazione e capacità di giudizio. 
Ci sembra perciò di poter convenire con chi, contro le posizioni degli oggettivisti “puri”, di stampo positivistico, 
definisce la storia scienza che «ha il compito non solo di descrivere i fatti, ma anche di interpretarli e valutarli». 
Naturalmente, attraverso l’interpretazione e la valutazione entrano in gioco i fattori della soggettività dello storico, ma 
essi non possono essere elusi se non in modo fittizio, cioè ideologico. 

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

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

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

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

 
Produzione 
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                                     



11 
 

 
Nell'articolo, pubblicato sul giornale "Avvenire" il 25 gennaio 2017 e poi nel blog "Sguardi al cuore della letteratura" di 
Giunti TVP, Roberto Carnero (Novara 1970), insegnante e critico letterario, sollecita una riflessione su motivi e modi 
dell'insegnamento della letteratura a scuola. 
 

Letteratura a scuola: come e perché 
Perché a scuola si insegna la letteratura? Perché le poesie, i romanzi, le grandi pagine dei classici continuano a essere al 
centro della didattica dell'italiano? A che cosa serve tutto questo? Non sono domande oziose. Al contrario sono 
interrogativi che noi docenti è bene che ogni tanto ci poniamo. Diversamente rischiamo di finire, mutatis mutandis, 
come il personaggio di un romanzo, Jakob von Gunten, dello scrittore svizzero Robert Walser (1878-1956), in quel caso 
uno studente, il quale dice a un certo punto: «Quello che facciamo noialtri alunni, lo facciamo perché dobbiamo farlo; 
ma perché lo si debba fare, nessuno di noi lo sa con precisione». La letteratura è senza dubbio uno straordinario 
strumento di penetrazione nella cultura, nella mentalità, nella visione del mondo di una certa epoca. Si studia la 
produzione letteraria di un certo periodo perché essa ci consente di conoscerlo meglio. Si leggono le opere letterarie del 
passato, poi, perché attraverso la lettura di testi si sviluppano le capacità di comprensione degli scritti in generale. 
Inoltre c'è, nella lettura dei testi letterari, una dimensione estetica che porta i ragazzi a familiarizzarsi con il bello e ad 
apprezzarlo sempre maggior mente: questo almeno su un piano teorico, perché sappiamo che eventuali errori da parte di 
chi insegna rischiano di portare i giovani a odiare, anziché ad amare l'oggetto dello studio. 
 
 Contro l'uso medicinale della letteratura 
Tale rischio diventa concreto quando si mette in atto quello che Cesare Cases chiamava l'«uso medicinale della 
letteratura», prassi ahinoi molto diffusa nell'abitudine scolastica. Essa si verifica quando si "somministra" un testo 
letterario come si somministrerebbe, appunto, una terapia. Il testo in questo caso non vale in sé e per sé, ma in quanto 
scaturigine di una batteria di domande a risposta aperta, quesiti a scelta multipla, esercizi di varia natura. Ma, storture a 
parte, il valore storico, quello culturale, quello linguistico e quello estetico esauriscono le ragioni della centralità della 
letteratura nei nostri curricula scolastici? 
 
Per una lettura esistenziale ed emozionale  
Oggi lo studio della letteratura appare sempre più tecnicizzato, quando l'accento viene posto su una didattica "per 
competenze" (appunto storiche, culturali, linguistiche, estetiche...). Così le opere dei grandi scrittori finiscono per essere 
oggetti analizzati in maniera fredda, distaccata, presuntuosamente scientifica. C'è però un'altra dimensione, poco 
presente nelle indicazioni ministeriali e negli orientamenti didattici più à la page, eppure - chi insegna lo sa - assai 
importante, se non addirittura decisiva non solo per il rapporto dei ragazzi con l'universo dei libri, ma anche per la loro 
stessa vita nella sua interezza. Parlo di una lettura che potremmo definire esistenziale ed emozionale. 
 
Letteratura da vivere 
Poniamoci ora una domanda ancora più radicale di quelle da cui siamo partiti: a che cosa serve la letteratura? Decine, 
centinaia di studiosi e di teorici si sono posti questa domanda. Su questo argomento sono stati scritti libri impegnativi. 
Noi insegnanti, forti dell'esperienza quotidiana con gli adolescenti, sappiamo che in questa età della vita la letteratura 
può aprire grandi orizzonti. Certo, questo lo fanno anche il cinema, la musica, le arti figurative, direi l'arte in generale. 
Ma nella letteratura, almeno nella grande letteratura, c'è un aspetto intellettuale, meditativo, riflessivo che è unico e 
potente. Il bravo insegnante è quello capace di far interagire il più possibile i testi che si leggono in classe con il vissuto 
dei ragazzi. Non tanto al fine di un'attualizzazione magari anacronistica e forzata, quanto per far capire ai giovani di 
oggi che la letteratura parla di loro, che i libri, le poesie, i romanzi affrontano le questioni, gli interrogativi, le ansie, le 
delusioni, gli entusiasmi, i sentimenti, positivi e negativi, che tutti noi viviamo nel corso della nostra esistenza. 
 
Prendi un libro e cambia il mondo 
Lo hanno capito chiaramente i lettori di Pier Vittorio Tondelli: i lettori dell'autore di Altri libertini testimoniano 
l'importanza decisiva che ha rivestito per le loro vite la lettura delle sue opere. È stato proprio Tondelli a spiegare in 
poche parole molto efficaci come la letteratura apra nuovi orizzonti alla nostra vita, arricchendo l'esperienza di altre 
possibili esperienze con una forza utopica insostituibile: «Quello che voglio da un romanzo, o da un libro, è che mi dia 
qualcosa che io non so, che mi comunichi uno scarto nella mia visione delle cose, del mondo, che apra una breccia nella 
mia coscienza. Così imparo, mi arricchisco. Ho sempre bisogno di nuovi libri e di nuovi romanzi. Ho profondamente 
bisogno di una continua "ritestualizzazione" del mondo. Perché il mondo così com'è non va bene. Occorre un 
cambiamento. E bisogna crederlo possibile. Un libro, un buon libro, non cambia il mondo, però cambia il suo modo di 
parlare. E forse anche il modo di sentirlo» (L'abbandono). Non a caso Tondelli parlava del proprio lavoro come di una 
"letteratura emotiva". Non dobbiamo avere paura di fare emergere dai testi le emozioni. Oggi a scuola sembra che si 
abbia paura delle emozioni. Eppure la grande letteratura è uno straordinario serbatoio di emozioni, accostandoci al 
quale possiamo comprenderle ed elaborarle, anche per non rimanerne vittime. 
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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. 
 
 
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.  
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8.2 Simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato 
La prova è stata svolta martedì 29 aprile e di seguito si veda la tipologia della prova svolta  
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L'Istituto inoltre ha proposto delle attività pomeridiane di potenziamento, a partecipazione 
individuale volontaria, sia per la preparazione delle prove scritte che del colloquio. 
 
8.3 Corsi di potenziamento in preparazione all’Esame 
 
tipologia di attività breve descrizione 
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 Preparazione alla prima 
prova scritta (italiano) 
 

• Corso di potenziamento di scrittura  
• Incontri di presentazione di scrittori significativi del secondo ‘900, validi anche 

per il colloquio 
 

Preparazione al colloquio 
- esposizione esperienza 
PCTO 
 

Il 10 maggio il team PCTO fornisce informazioni sulla corretta elaborazione: 
• della presentazione del colloquio all’Esame di Stato 
• dell’esperienza PCTO  
• del curriculum dello studente 

così come richiesto dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
Potenziamento seconda 
prova scritta (matematica) 

Tre incontri di due ore proposti alla fine delle lezioni. Sviluppo dei problemi assegnati 
negli scorsi esami di Stato. 
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Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 
 
 

Docente: MARINO ANGELA REGINA 

Materia: ITALIANO                                                                         Classe: 5^ BSA  

INTRODUZIONE 
Nel corso dell’anno gli studenti si sono mostrati sufficientemente interessati alla materia. Anche se generalmente hanno 
seguito le lezioni con attenzione, solo un gruppo ha lavorato con costanza e interesse (qualche alunno, grazie ad uno 
studio condotto con serietà e sistematicità, ha acquisito una progressiva padronanza degli strumenti di analisi del testo e 
sviluppato buone capacità di collegamento); gli altri, invece, si sono impegnati in modo discontinuo, in alcuni casi 
sommario e sbrigativo, mantenendo le fragilità e talvolta le criticità iniziali. 
Nella produzione scritta, al fine di consolidare le competenze di scrittura, sono state assegnate periodiche esercitazioni 
inerenti le tipologie dell’Esame di Stato: se qualche allievo ha mostrato di saper sviluppare in modo adeguato la 
consegna componendo testi organici, approfonditi e ben strutturati, nel rispetto della tipologia, diversi presentano 
ancora incertezze di carattere formale e alcuni hanno difficoltà nel redigere un testo chiaro, coerente e coeso. 
Nella produzione orale la maggior parte della classe, che ha comunque raggiunto risultati nel complesso più che 
sufficienti, presenta delle incertezze espressive, talvolta dovute anche a una competenza lessicale da consolidare.  
 
1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore annuale previsto dal curricolo nella classe: 132 
Ore effettuate: 103 ore svolte fino ad oggi + 16 ore 

2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

 
A. EDUCAZIONE LETTERARIA 
• Il Romanticismo  
• Alessandro Manzoni. 
• Giacomo Leopardi. 
• La Scapigliatura. 
• Naturalismo e Verismo. 
• Il Decadentismo 
• Italo Svevo. 
• Luigi Pirandello. 
• Giuseppe Ungaretti. 
• Eugenio Montale. 
• Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso. 

 
B. EDUCAZIONE LINGUISTICA 
• Tipologia A e B dell’Esame di Stato. 

 
 
COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO - TRASVERSALI PER IL QUINTO ANNO: 
 
Competenza imprenditoriale 
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Competenze specifiche Abilità 

- 
 
- 

 
 
Competenza in materia di cittadinanza 
 
Competenze specifiche Abilità 
 Partecipare alla vita civica e 

sociale in maniera responsabile. 
 Accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi.  
 Interpretare criticamente i mezzi di comunicazione e interagire con 

essi. 
 
ALTRE COMPETENZE  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 
Competenze specifiche Abilità 
 Gestire efficacemente le 

informazioni. 
 Lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva. 
 Divenire consapevoli del 

proprio apprendimento. 
 Muoversi nella prospettiva 

di far fronte alla 
complessità, di imparare a 
imparare, di gestire il 
conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo.  

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

 

 
 Organizzare il proprio apprendimento, saperlo valutare e 

condividere. 
 Gestire l’incertezza. 
 Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di 

vista diversi. 
 Avere atteggiamenti positivi verso l’apprendimento 

continuo. 
 Cogliere nuove opportunità di apprendimento. 

 
Competenza alfabetica funzionale 
 
Competenze specifiche Abilità 
 Acquisire 

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

 
 
 
 Utilizzare materiali visivi, 

sonori e/o digitali 
attingendo a varie 
discipline e contesti.  

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

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

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

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

 Rielaborare in forma autonoma le conoscenze acquisite. 
 

 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 
Competenze specifiche Abilità 
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 Collocare autori e opere 
nel contesto storico e 
culturale di riferimento. 

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

 Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 
 Leggere, interpretare e commentare, attraverso gli 

strumenti dell'analisi linguistica, stilistica, retorica, testi in 
prosa e in poesia della propria e delle altrui culture. 

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

 

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

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

compiuto usando una terminologia appropriata.  
  
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

- Lezione partecipata (tipologia dominante). 
- Lezione frontale (per fare il punto; per rispondere a richieste di chiarimento/approfondimento) 
- Metodologie quali debate, gruppi di lavoro e flippedclassroom 

E’ stata svolta l’analisi dei testi, la cui lettura è stata attuata secondo i seguenti criteri e modalità: 
1. lettura diretta dei testi più significativi, per ricostruire ponti di collegamento con il pensiero e la poetica dei 

singoli autori collocati nel loro contesto storico-culturale; 
2. utilizzo di diverse tecniche di lettura (cursoria, denotativa, connotativa, esplorativa, di studio, personale, cioè 

affidata all’impegno domestico) a seconda che lo abbiano richiesto tipologia, struttura, linguaggio del testo;  
3. individuazione dei rapporti, diretti o indiretti, tra la letteratura italiana e contemporanee o antecedenti 

esperienze europee, così da evidenziare peculiarità ed eventuali dipendenze della nostra letteratura, nonché il 
tentativo di sprovincializzazione e di inserimento nel circuito culturale europeo;  

4. analisi del rapporto intellettuale-società, scrittore-pubblico, scrittore-industria culturale; 
Nel corso dell’anno inoltre gli alunni hanno svolto periodiche esercitazioni nelle tipologie di scrittura previste 
dall’Esame di Stato. 

 
6. STUMENTI DI LAVORO 

- Testo adottato: G.BALDI – S.GIUSSO – M.RAZZETTI – G.ZACCARIA, L’attualità della 
letteratura, Paravia Pearson, vol. 3. 

- Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso (edizione a scelta). 
- Appunti dalle lezioni. 
- Brani fotocopiati da altri testi o in formato digitale ad integrazione, completamento ed 

approfondimento del manuale adottato, mappe concettuali, PPT. 
     Tecnologie: LIM e, in modalità DAD, Meet, Classroom. 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I periodo dell’anno: un compito di produzione scritta (tipologia A e B dell’Esame di Stato), una verifica orale 

basata sul lavoro di gruppo eseguito tramite la metodologia del debate e una verifica orale per ciascun alunno. 
- II periodo dell’anno: ad oggi due compiti di produzione scritta (tipologia A e B dell’Esame di Stato), 

un’esercitazione pratica svolta come assegno durante le vacanze natalizie, un’interrogazione orale per ciascun 
alunno e una verifica orale basata sul lavoro di gruppo eseguito tramite la metodologia della flipped classroom.  

Per la valutazione sono state utilizzate le griglie approvate dal Dipartimento di Lettere. 
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove di verifica effettuate.  
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PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

Modulo Periodo e 
monte ore 

1. Il Romanticismo  
 Panoramica sull’evoluzione culturale e letteraria a partire dal Neoclassicismo, 

passando per il Preromanticismo e approdando ai caratteri generali del 
Romanticismo (materiale digitale) 

 Aspetti generali del romanticismo europeo (pp. 685 – 687) 
 I temi del romanticismo europea: il rifiuto della ragione e l’irrazionalità (pp. 

690 – 693) 
 Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale (pp. 700 – 703) 

 

 
Settembre 

5 ore 

2. Giacomo Leopardi 
 La vita e le opere (materiale digitale) 
 Il pensiero e la poetica (materiale digitale e pp. 941-954; 955-958) 
- I Canti:  

 L’infinito (p.962) 
 La sera del dì di festa (p.968) 
 Il sabato del villaggio (p.987) 

- Le Operette morali (pp. 865-869): 
 Dialogo della Natura e di un Islandese (pp. 870-877). 
 Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez (materiale 

digitale) 

 
Settembre/ 

Ottobre 
14 ore 

3. Alessandro Manzoni 
 La vita e l’opera (materiale digitale) 
 Il pensiero e la poetica (materiale digitale) 

 Storia e invenzione poetica (p. 833). 
- Adelchi   

 Il dissidio romantico di Adelchi (p. 853). 

 
 
 

Novembre 
8 ore 

4. L’età post-unitaria: la Scapigliatura, il Naturalismo e il Verismo 
 L’età post unitaria (materiale digitale) e la Scapigliatura (pp. 20 – 22) 
 La cultura del Positivismo (materiale digitale) 

o Il Positivismo in letteratura: il Naturalismo  
 Flaubert, I sogni romantici di Emma (p.37) 
 Zola, L’alcol inonda Parigi (p.41) 

 Il Verismo 
 Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità (p.48) 
 Capuana, Recensione ai Malavoglia di Verga (materiale digitale) 

 Giovanni Verga (materiale digitale) 
o La vita  
o Il pensiero e la poetica 
o Trama delle opere principali 

 Vita dei campi: Rosso Malpelo  
 Novelle rusticane 
 Il Ciclo dei Vinti: 

- I Malavoglia  
 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (p.134) 

- Mastro-don Gesualdo  

 
 

 
Dicembre 

3 ore 
 
 

 
Gennaio/ 

Marzo 
10 ore 
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5. La letteratura decadente in Europa e in Italia 
 Il Decadentismo (materiale digitale) 
 Giovanni Pascoli (materiale digitale) 

o La vita  
o Il pensiero e la poetica  
o Le raccolte poetiche:  

 Myricae:  
 X Agosto (pp. 306-307) 
 L’assiuolo (p. 309). 
 Temporale (p. 312) 
 Novembre (p. 314). 

 I Canti di Castelvecchio:  
 Il gelsomino notturno (pp. 328-329). 

 Gabriele D’Annunzio (materiale digitale) 
o La vita  
o Il pensiero e la poetica  

 Le Laudi:  
- Alcyone:  

 La sera fiesolana (pp. 255-257),  
 La pioggia nel pineto (pp. 262-265) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo/ 
Aprile 
12 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. La rappresentazione della crisi del soggetto: Italo Svevo e Luigi 
Pirandello 

 Italo Svevo (materiale digitale) 
o La vita 
o Il pensiero e la poetica  
o Trama delle opere principali 

 Una vita: Il gabbiano (pp. 437-438). 
 Senilità: Il ritratto dell’inetto (p.446-448) 

 La coscienza di Zeno: Esempio del rapporto tra Zeno e Guido Speier tratto dal capitolo 
Storia del mio matrimonio (materiale cartaceo) 

 Luigi Pirandello (materiale digitale) 
o La vita  
o Il pensiero e la poetica  

 L’umorismo: Un’arte che scompone il reale (pp. 501-504). 
 Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (pp. 

530-537) 
 Uno, nessuno e centomila (lettura libro I, paragrafi da 1 a 4) (materiale 

digitale); Nessun nome (pp. 541-542) 

 
 
 
 

 
 

Maggio 
8 ore 
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PROGRAMMA DOPO IL 15 MAGGIO 
 

7. La poesia nella prima metà del Novecento: Ungaretti e Montale 
 Giuseppe Ungaretti (materiale digitale) 

o La vita e le opere 
o Il pensiero e la poetica  

- L’Allegria:  
 Il porto sepolto (p. 709) 
 Veglia (p. 711) 
 Sono una creatura (p. 713) 
 Mattina (p. 721) 
 Soldati (p. 722) 

 Eugenio Montale (materiale digitale) 
o La vita e le opere 
o Il pensiero e la poetica 

- Ossi di seppia:  
 I limoni (p. 758) 
 Meriggiare pallido e assorto (p.764) 
 Spesso il male di vivere ho incontrato (p.766) 

 

 
 
 
 
 
 

Maggio 
8 ore 

 10. Il Paradiso di Dante: lettura di canti scelti 
 Paradiso 

o Canto I (intero).  

 
Tutto l’anno 

11. Educazione alla scrittura: le tipologie delle scritture d’esame (secondo le 
modalità previste per l’Esame di Stato) 

 La tipologia A e B dell’Esame di Stato. 
 

 
Tutto l’anno 

Ripasso del programma svolto Maggio 
Giugno 
8 

 
  



23 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 
 
 

Docente:  CHIARA BERTOLLO 

Materia:    STORIA                          Classe: 5^BSA 
 
1. INTRODUZIONE 
 
La classe 5BSA si presenta abbastanza disomogenea sia dal punto di vista disciplinare 
che del profitto. Una buona parte della classe ha seguito con interesse e coinvolgimento 
le attività proposte, anche se non sempre gli interventi sono risultati pertinenti e 
ponderati, tuttavia ha dimostrato desiderio di apprendere e curiosità verso una disciplina 
che permette l’apertura a tematiche di attualità e il confronto con il presente. Un’altra 
parte, che bisogna sottolineare essere poco numerosa, ha tenuto – quando presente - un 
atteggiamento passivo e disinteressato, frequenti, inoltre, sono risultate le assenze o i 
ritardi in corrispondenza delle lezioni. A fronte di tutto ciò, anche il rendimento risulta 
diversificato: la maggior parte degli studenti presenta un livello discreto, in alcuni casi 
anche buono, non sempre frutto di studio critico, ma comunque di applicazione 
adeguata. Un’altra parte presenta una preparazione frammentaria e mnemonica, la 
conoscenza evenemenziale risulta globalmente conseguita, ma manca di competenze di 
analisi, interpretazione e di applicazione di categorie storiografiche fini.  
Nel corso del secondo periodo si è scelto di introdurre gli studenti all’analisi di documenti 
e fonti storiografiche in autonomia, gli esiti sono risultati globalmente soddisfacenti, 
sebbene abbiano confermato la carenza di strumenti interpretativi, sia concettuali che 
lessicali, nella fascia più fragile. 
Per breve tempo, si è fatto ricorso alla DAD, occasionalmente, alcuni studenti alla DDI, 
ma nel complesso la frequenza nel corso dell’anno, in relazione all’emergenza Covid-19, è 
stata regolare. 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 66 
Totale: 57 ore svolte ad oggi + 6 ore da svolgere 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

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

- conoscono i principali avvenimenti dell’epoca contemporanea  
- conoscono alcuni dei principali problemi legati ai periodi e/o fenomeni storici 

trattati  
- comprendono le molteplici relazioni fra i fenomeni studiati 

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

- usare in modo pertinente i principali concetti storici e termini specifici della 
disciplina 

- collegare gli elementi fondamentali che rendono conto della complessità dell'epoca 
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studiata  
- distinguere la differenza tra documento e interpretazione storiografica  

COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

- riconoscere e utilizzare gli strumenti concettuali usati dalla storiografia riguardo ai 
principali problemi interpretativi dell'età contemporanea 

- orientare il proprio pensiero sugli accadimenti dell’oggi attingendo dalla 
concettualità appresa   
 

 
1. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 

Rispetto agli obiettivi didattici generali stabiliti dal CdC ad inizio anno, la riflessione storica 
ha contribuito a 

- Rinforzare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, 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  
Rispetto agli obiettivi educativi generali, quelli indicati dal CdC sono stati perseguiti e, 
limitatamente al periodo di attività, conseguiti nel quotidiano lavoro di confronto, sia durante 
le lezioni che durante le prove di verifica, soprattutto orali, durante le quali si è preferita la 
modalità dialogica. 
 

2. METODO DI INSEGNAMENTO 
- Lezioni frontali 
- lezioni interattive e dialogate 
- videoproiezioni in Power-Point,  
- eventuali piattaforme e-learning: CLASSROOM in Gsuite  

 
3. STRUMENTI DI LAVORO 

 
- Libro di Testo: STORIE, Il passato nel presente, Bresciani-Palmieri-Rovinello-

Violante, ed. GIUNTI T.V.P., Voll. 2 e 3. 
- Appunti personali, Power-Point 
- DDI: videolezioni, materiale condiviso in classe virtuale  

 
Tecnologie: LIM (durante la normale attività didattica) 

 
4. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state le seguenti: 
 
- I Quadrimestre: 2 scritti e 1 orale (non è stato possibile svolgere la prova orale per 
tutta la classe) 

- Recupero: prova scritta 

- II Quadrimestre: 2 scritti, 1 prova orale 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate; le prove effettuate a distanza dagli studenti in DDI sono state stampate e 
archiviate. 
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I criteri di valutazione adottati sono indicati nelle griglie comuni del POF. 

5. PIANO DI LAVORO SVOLTO 

Modulo Periodo e 
monte ore 

IL REGNO D'ITALIA 
 
I governi della Destra storica (1861-1876), la riforma amministrativa, la 
legge elettorale, la politica economica liberista, la fiscalità. Il fenomeno del 
brigantaggio e gli interventi dello Stato centrale 
Il completamento dell'unità nazionale (1866 e 1870) nel contesto dello 
scenario internazionale. La crisi di sovrapproduzione del 1873-96 e il 
nuovo ruolo dello Stato in economia. I governi della Sinistra storica: dal 
liberismo al protezionismo e l'avvio dell'industrializzazione in Italia. Il 
difficile rapporto con il papa e il "non expedit". 
La Sinistra storica e il trasformismo, le vicende coloniali. L’età di Crispi e la 
crisi di fine secolo. 

3 ore 
Settembre 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
Fase espansiva (1850-1870); la “grande crisi” (1873-96); le trasformazione 
del mondo operaio e del capitalismo.  
Taylorismo-trust- cartelli - monopoli. Il Capitale finanziario. 
La Prima Internazionale e le trasformazioni nel mondo cattolico. 
 
LE GRANDI POTENZE 
La Germania di Guglielmo II.  
La spartizione imperialistica del mondo. 
 
LE TRASFORMAZIONI DELLA SOCIETA’ 
La società di massa e l’emersione di nuovi ceti sociali. Istruzione, 
informazione, suffragio. I partiti di massa. I partiti socialisti e la Seconda 
Internazionale, il revisionismo. I cattolici e la Rerum novarum.  
 
LE ILLUSIONI DELLA “BELLE ÉPOQUE” 
L’emergere dei nazionalismi. Razzismo e antisemitismo. Il sionismo 
 

6 ore 
Settembre-
ottobre 

L’ETÀ GIOLITTIANA 
Decollo industriale e squilibri sociali. 
La prassi di governo di Giolitti, i rapporti con i socialisti e con i 
conservatori, la tattica clerico-moderata, Pio X.  
La legislazione sul lavoro, la legge elettorale del 1912.  
L’impresa di Libia.  
Il patto Gentiloni.  
 

2 ore 
Novembre 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
La crisi marocchina e le guerre balcaniche. 
Le cause  del conflitto. L’attentato di Sarajevo e il gioco delle alleanze. 
Il patto di Londra e l’intervento dell’Italia. La guerra di logoramento.  Le 
principali offensive. La mobilitazione totale e il fronte interno. La svolta del 

5 ore 
Novembre- 
dicembre 
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1917. 
La fine del conflitto, i Trattati di pace e il nuovo assetto dell’Europa. 
Le conseguenze economiche e politiche della Grande Guerra. La Società 
delle Nazioni. 
 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 
La situazione economica e sociale della Russia all’inizio del Novecento. Il 
coinvolgimento nella Grande Guerra: motivazioni e conseguenze. 
La rivoluzione di febbraio e la rivoluzione di ottobre. Le tesi di aprile di 
Lenin. Il ruolo di Trotzkij e la formazione dell’Armata Rossa, la 
controrivoluzione e la guerra civile. Il comunismo di guerra e la NEP.  
La morte di Lenin e il problema della successione. 
 
Analisi testi dal manuale/in classroom: 
LENIN, La Tesi di aprile, pag. 115 
LENIN, Rivoluzione democratico-borghese e rivoluzione socialista. 
R. SERVICE, Il dirigismo economico leninista 
 
 

3 ore 
Dicembre 
 

LA CRISI DEL ‘29 
Dagli “anni ruggenti” alla “Grande Depressione”. Il crollo di Wall Street e il 
dilagare della crisi in America e in Europa. Roosevelt e il New Deal. Il 
nuovo ruolo dello Stato e le teorie keynesiane. 
 
Analisi testi in classroom: 
H. HOOVER, Il discorso "dell'abolizione della povertà e del timore" 
F.D. ROOSEVELT, Un bilancio del New Deal 
J. M. KEYNES, Una nuova elaborazione economica 
 

 
2 ore 
Febbraio- 
marzo 
 

IL PRIMO DOPOGUERRA 
I mutamenti sociali, il biennio rosso e la difficile ricostruzione.  
 
L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 
La “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume. Il problema dei reduci. La crisi 
economica e il panorama politico. Il ritorno di Giolitti, l’occupazione delle 
fabbriche, la crisi del partito liberale. 
L’ascesa del fascismo.  La violenza squadrista. Da Movimento dei Fasci e 
delle corporazioni a partito. La Marcia su Roma. L’inizio del regime: politica 
economica e riforma elettorale (la “legge Acerbo”). Il delitto Matteotti e 
l’Aventino. Le leggi fascistissime. Fascismo e antifascismo.  
Caratteri dello stato fascista. Il rapporto con la Chiesa: i Patti Lateranensi. 
Il regime e le masse: propaganda, cultura e comunicazione di massa. La 
politica economica e lo stato “imprenditore”, la politica estera e l’Impero. 
L’avvicinamento al nazismo, le leggi razziali.  
 
Analisi testi dal manuale/in classroom: 
MUSSOLINI, Il programma di San Sepolcro, pag. 156 
Il Manifesto degli intellettuali fascisti, pag. 200 
Il Manifesto degli intellettuali antifascisti, pag. 201 

 
 

12 ore  
Dicembre-
aprile  
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E. H. CARR, Il delinearsi di due mondi 
La nascita del partito comunista d'Italia 
La nascita del partito popolare. 
P.MILZA, La conciliazione 
R. VIVARELLI, Il rapporto del fascismo con la cultura 
P. GOBETTI, Il fascismo come autobiografia della nazione 
R. DE FELICE, La storia nazionale dei fascismi 
 
 
LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZIONALSOCIALISMO 
Il difficile dopoguerra: la sfiducia nella democrazia e il problema delle 
riparazioni. Le opposizioni di destra e di sinistra: la Lega di Spartaco, il 
Putsch di Monaco e le linee ideologiche del Mein Kampf.  
La crisi del ’29 e fine della debole democrazia di Wiemar: l’ascesa di Hitler.  
I caratteri del Terzo Reich: l’antisemitismo, la fabbrica del consenso, la 
politica economica e il riarmo, il mito della razza e il disegno di uno “spazio 
vitale”. 
 
Analisi testi in classroom: 
A.HITLER, Il razzismo 
E.M. REMARQUE, La Germania, ritratto di una potenza decaduta 
E. TOLLER, Una riflessione sulla crisi tedesca 
K.D.BRACHER, La genesi dell'antisemitismo in Hitler 
E. NOLTE, La guerra civile europea 
G.ALY, Le modalità di finanziamento del debito pubblico tedesco sotto il 
nazismo 
L. POLIAKOV, Le premesse dell'antisemitismo hitleriano, 
C.S.MAIER, I risultati ottenuti in ambito economico dai regimi fascisti 
 
 
L’URSS TRA LE DUE GUERRE: IL TOTALITARISMO STALINIANO 
La presa di potere di Stalin e il “socialismo in un solo paese”. I piani 
quinquennali, l’industrializzazione a tappe forzate, le epurazioni e lo 
sterminio dei kulaki. 
 
Analisi testi in classroom: 
Comitato esecutivo della terza internazionale a Stalin (Il culto della 
personalità di Stalin) 
 
 

 
IL MONDO VERSO LA GUERRA 
La crisi della sicurezza collettiva e la guerra di Spagna. L’espansionismo 
tedesco, l’Anschluss e la questione dei Sudeti, gli accordi di Monaco. 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le origini: il “patto d’acciaio” e il patto “Molotov-Ribbentrop”. L’invasione 
della Polonia. La guerra lampo e le sue strategie. L’offensiva del 1940 e 
l’occupazione della Francia. 
L’entrata in guerra dell’Italia.  

 
 
6 ore 
Aprile 
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Il concetto di guerra totale e di “soluzione finale” della questione ebraica, la 
Shoah. 
Analisi delle principali offensive militari: la battaglia d’Inghilterra, la guerra 
parallela dell’Italia, la campagna di Russia, il conflitto nel Pacifico e 
l’intervento americano.  
Il nazifascismo: dall’apogeo alla svolta (El-Alamein e Stalingrado)  
Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio. La Rsi, la guerra civile e la 
resistenza, il dramma delle rappresaglie e delle foibe. 
La controffensiva alleata, lo sbarco in Normandia. La soluzione del 
conflitto, la bomba atomica e la resa del Giappone. 
Il nuovo assetto geopolitico.  
 
Analisi testi in classroom: 
C.ROSSELLI, L'appello agli Italiani da radio Barcellona 
J.KEEGAN, La battaglia di Inghilterra, un inedito scenario bellico, 
P. PRESTON, L'ultima barriera contro il nazismo 
 
 

LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA 
Le conseguenze della seconda guerra mondiale.  
Il mondo bipolare: la difficile ricostruzione dei rapporti internazionali e la 
logica dei blocchi contrapposti. La “guerra fredda”. L’ONU. La divisione 
dell’Europa: le Democrazie popolari e il modello occidentale.  
 

 
2 ore 
maggio 

 

L’ITALIA REPUBBLICANA 
La ricostruzione materiale e civile. La fine dell’unità antifascista. La 
Costituzione repubblicana.  
Gli anni del centrismo e di De Gasperi 
 

 
2 ore 
Maggio  
 

MODULO CLIL: /////////////////////////////////////// 
 
 

 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio  
 
Italia: dalla ricostruzione agli anni di piombo 
 
EDUCAZIONE CIVICA: Commento alla costituzione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE STORIA 
 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
1-2 Lo studente non risponde   

3 Lo studente non dimostra 
nessuna conoscenza corretta dei 
contenuti minimi essenziali  

Non sa applicare procedure per 
l’esecuzione di semplici 
richieste. Non è possibile 
avviare nessun tipo di analisi 
del tema. 
 

Non dà prova di conoscere gli strumenti lessicali, non 
individua la specificità del contenuto disciplinare, non 
contestualizza né collega. 

4 Lo studente rivela conoscenze 
gravemente frammentarie, 
confuse e lacunose 

Dimostra di non comprendere 
gli elementi essenziali del 
tema/problema richiesto e/ o 
non sa applicare procedure 
adeguate. 
 

Usa un linguaggio molto approssimativo o generico. 
Rivela notevoli difficoltà di contestualizzazione, 
collegamento, confronto. Non individua la specificità del 
contenuto disciplinare. 

5 Lo studente rivela conoscenze 
frammentarie, superficiali e 
mnemoniche. 

Organizza con difficoltà gli 
elementi essenziali del 
tema/problema richiesto e 
stenta ad avviare procedure di 
analisi 
 

Presenta difficoltà espressive e lessicali, fatica a 
individuare la specificità del tema storico o filosofico 
richiesto, contestualizza in modo impreciso, stenta a 
cogliere i nessi causali, riferisce senza argomentare. 

6 Evidenzia conoscenze 
essenziali 

Organizza gli elementi 
essenziali del tema/problema 
richiesto, ma trova difficoltà in 
analisi più complesse  
 

Si esprime con un linguaggio semplice, ma corretto. 
Riconosce gli elementi specifici di un tema, 
contestualizza e confronta in modo lineare e non 
articolato, ricostruisce (anche guidato) semplici 
argomentazioni. 

7 Lo studente dimostra 
conoscenze corrette dei 
contenuti essenziali  

Dimostra di applicare 
correttamente le procedure, pur 
con qualche imprecisione. 
Sostiene l’analisi di testi o 
documenti  
 

Rivela competenze espositive e lessicali chiare e corrette. 
Individua la specificità del tema richiesto e sa collegarlo, 
contestualizza in modo pertinente, coglie i nessi causali e 
le interazioni globali ma non sempre dettagliati, 
argomenta adeguatamente. 

8 Lo studente dimostra 
conoscenze complete e sicure  

Usa le categorie specifiche di 
analisi anche su testi o 
documenti, avvia confronti 
multidisciplinari.  

Rivela competenze espositive e lessicali precise e 
articolate. Contestualizza e collega in modo approfondito, 
coglie e ricostruisce adeguatamente i nessi causali e le 
interazioni, sostiene l’esposizione con argomentazioni 
corrette e pertinenti. 
 

9 Lo studente dimostra 
conoscenze approfondite ed 
organiche  

Usa con proprietà le categorie 
specifiche di analisi. Affronta 
in autonomia il lavoro su testi o 
documenti, sostiene con rigore 
confronti multidisciplinari.  
 

Rivela padronanza degli strumenti espositivi e lessicali. 
Coglie e ricostruisce con sicurezza le interazioni e offre 
interpretazioni rigorose, dimostrando consapevolezza dei 
processi. Sostiene l’esposizione con argomentazioni 
corrette e documentate 

10 Lo studente dimostra 
conoscenze ricche, 
approfondite ed organiche  

Usa con proprietà le categorie 
specifiche di analisi. Affronta 
in autonomia il lavoro su testi o 
documenti, sostiene con rigore 
e profondità confronti 
multidisciplinari. 
 

Rivela completa padronanza degli strumenti espositivi e 
lessicali. Coglie e ricostruisce con sicurezza le interazioni 
e offre interpretazioni rigorose dimostrando 
consapevolezza critica dei processi. Sostiene 
l’esposizione con argomentazioni ricche, efficaci e 
personali. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 
 
 

Docente:  CHIARA BERTOLLO 

Materia:      FILOSOFIA                        Classe: 5^BSA 
 
4. INTRODUZIONE 
 
La classe 5BSA ha seguito in modo differenziato lo svolgimento delle attività previste. Si 
segnala l’atteggiamento positivo (anche se non sempre intraprendente) e sostanzialmente 
proficuo di una parte della classe che ha conseguito una preparazione discreta e in taluni 
casi anche buona. La maggior parte della classe, però, ha stentato a lavorare in 
autonomia, si è limitata ad un apprendimento mnemonico e poco rielaborato, ha 
conseguito abilità di base in termini di analisi e argomentazione. Per altri studenti, infine, 
risulta ancora poco consolidata la costruzione di strutture argomentative e, anche se  
nella maggior parte dei casi sanno riconoscere e riferire schemi argomentativi appresi, è 
carente l’aspetto della rielaborazione personale. 
Dal punto di vista disciplinare, si segnala il comportamento puntuale e corretto della 
maggior parte degli studenti, i quali hanno partecipato con serietà al dialogo educativo 
nonostante le difficoltà e i momenti di stanchezza e demotivazione che l’emergenza ha 
inevitabilmente comportato. Tuttavia, un’altra parte ha tenuto un atteggiamento passivo 
e poco interessato, ha registrato assenze (anche in occasione delle verifiche) e ritardi, e 
manifestato mancanza di curiosità per le tematiche, anche quando erano agganciate a 
temi attuali.  
Per breve tempo, si è fatto ricorso alla DAD, occasionalmente, alcuni studenti alla DDI, 
ma nel complesso la frequenza nel corso dell’anno, in relazione all’emergenza Covid-19, 
è stata regolare. 
 
 
 
MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 66 
Totale: 48 ore svolte ad oggi + 6 ore da svolgere 

6. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

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

- conoscono gli aspetti fondamentali degli autori e delle correnti di pensiero e 
i relativi problemi fondamentali  
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- comprendono alcuni significativi snodi del pensiero del periodo di tempo 
studiato 

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

- esporre il contenuto del pensiero di un autore o un problema 
- individuare i presupposti teorici che sottostanno alle soluzioni dei pensatori  

 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

- analizzare e raffrontare posizioni diverse su questioni comuni a più pensatori 
- argomentare le posizioni teoriche dei filosofi affrontati 
- collocare la riflessione filosofica nel più ampio processo di sviluppo della 

cultura e della storia degli ultimi due secoli 
 

 
7. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 
Rispetto agli obiettivi didattici generali stabiliti dal CdC ad inizio anno, il percorso filosofico 
ha contribuito a 

- Rinforzare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, 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  
Rispetto agli obiettivi educativi generali, quelli indicati dal CdC sono stati perseguiti e, 
limitatamente al periodo di attività, conseguiti nel quotidiano lavoro di confronto, sia durante 
le lezioni che durante le prove di verifica. 
 

8. METODO DI INSEGNAMENTO 
- Lezioni frontali 
- lezioni interattive e dialogate 
- dialogo strutturato 
- videoproiezioni in Power-Point,  
- eventuali piattaforme e-learning: CLASSROOM in Gsuite  

 
9. STRUMENTI DI LAVORO 

- Libro di Testo: N. Abbagnano-G. Fornero, Con-filosofare, ed. Paravia, vol. 2B e N. 
Abbagnano-G. Fornero, Vivere la filosofia, vol. 3 

- Appunti personali, ppt forniti dall’insegnante per gli approfondimenti. 
DDI: videolezioni, materiale condiviso in classe virtuale  
Tecnologie: LIM (durante la normale attività didattica)  
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10. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
Le tipologie delle prove sono state le seguenti, alcune sono state svolte in presenza, altre 
a distanza:  
 

- I Quadrimestre: 2 scritti e 1 orale (non è stato possibile svolgere una prova 
orale per tutti gli studenti) 

- Recupero: prova scritta 

- II Quadrimestre: 2 scritti, 1-2 prove orali 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate; le prove svolte in DDI sono state stampate e archiviate. 

I criteri di valutazione adottati sono indicati nelle griglie comuni del POF. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  
 

Modulo Periodo e 
monte ore 

Immanuel KANT 

Critica della ragion pratica 

Il problema della ragione come guida dell’agire morale; massime, imperativi 
ipotetici e imperativi categorici; la libertà come condizione della moralità. 

Educazione civica: Hans Jonas e il principio di responsabilità 

 

2 ore 

Settembre-
ottobre 

Da Kant ad Hegel 

Il criticismo e i suoi limiti, l’Idealismo romantico tedesco 

Georg W. HEGEL 

La Fenomenologia dello Spirito o “La scienza dell’esperienza della coscienza”. 

Significato e struttura dell’opera, la verità come processo, il ruolo del negativo, 
le principali tappe o figure (servo padrone - stoicismo/scetticismo – coscienza 
infelice) 

  

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche.  

Piano dell’opera: la logica e la filosofia della natura (cenni), la filosofia dello 
spirito (spirito soggettivo – spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità -  

8 ore 

Ottobre-
novembre 
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spirito assoluto: arte, religione, filosofia). Società civile e Stato, la concezione 
etica dello Stato, la filosofia della storia e la storia della filosofia..  

Dopo Hegel, la critica al razionalismo e all’ottimismo 

 

Arthur SCHOPENHAUER 

La formazione culturale: gli influssi di Platone, Kant e delle filosofie orientali. 

Il mondo come rappresentazione. 

Il mondo come volontà (Wille) 

Il pessimismo, la sofferenza universale, l’illusione dell’amore. 

Le vie di liberazione dal dolore. 

Educazione civica: P. Singer e lo specismo 

4 ore 

Novembre 

 

Dopo Hegel, il dibattito sulla religione e sulla storia 

 

Ludwig  FEUERBACH 

I fondamenti antropologici della religione, l’alienazione, l’ateismo, il 
filantropismo. 

Karl MARX 

Rapporti con  Hegel. Critica alla società borghese e al liberalismo 

Il materialismo storico, il nuovo uso della dialettica. 

Significato e critica dell’ “ideologia”. 

Il concetto di struttura e sovrastruttura. 

L’alienazione: confronto con Hegel e Feuerbach. 

La religione e l’emancipazione: confronto con Feuerbach. 

I temi del Manifesto: lotta di classe, classe rivoluzionaria,  dittatura del 
proletariato, critica ai falsi socialismi. 

Il Capitale. Merce, valore d’uso, valore di scambio, il ciclo D-M-D’, pluslavoro, 
plusvalore, profitto, capitale costante, capitale variabile, la caduta tendenziale 
del saggio del profitto, contraddizioni del capitalismo. 

8 ore 

Dicembre-
febbraio 

Il positivismo 

Caratteri generali del movimento, contestualizzazione storica e radici culturali. 
COMTE 

1 ora 

Febbraio 

Friedrich NIETZSCHE 

Vita e scritti. La personalità, lo stile, le interpretazioni. 

La nascita della tragedia, dalla filologia alla critica della civiltà occidentale, 
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spirito dionisiaco ed apollineo, Socrate e l’inizio della decadenza. 

Nietzsche “illuminista”: la rivalutazione della scienza e il dovere della verità, il 
problema della morale, il metodo storico-genealogico, la morte di Dio e la fine 
delle illusioni metafisiche. Il nichilismo. 

La filosofia del meriggio: il superuomo e l’eterno ritorno. 

La morale dei signori e la morale degli schiavi, la trasvalutazione dei valori. 

 

 

 

5 ore 

Febbraio -
Marzo 

Sigmund FREUD 

Gli studi clinici sull’isteria, la scoperta dell’inconscio. 

Sogni, lapsus, atti mancati. 

La scomposizione della personalità: l’Io, l’Es e il Super-Io. Prima e seconda 
topica. 

La teoria delle pulsioni e lo scopo della psicanalisi 

 

 

 

 

 

3 ore  

aprile 

L’epistemologia del Novecento  

Karl POPPER e il principio di falsificazione 

Thomas KUHN e la struttura delle rivoluzioni scientifiche 

3 ore  

Aprile- 
maggio 

 

Letture antologiche 

Alcuni brani e/o passi degli autori sono stati letti nella sezione antologica 
proposta nel manuale. 

K. Marx-F.Engels, Manifesto del partito comunista 

 

Esercitazioni di argomentazione filosofica (in collegamento con educazione 
civica). Il dialogo strutturato, il problema delle fonti, la catena argomentativa, 
tesi/contro-argomentazione/confutazione 

In itinere 

MODULO CLIL: /////////////////////////////////////// 

 

 

Dopo il 15 maggio 

Completamento del modulo sull’epistemologia del Novecento 

Ripasso 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE FILOSOFIA 
 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
1-2 Lo studente non risponde   

3 Lo studente non dimostra 
nessuna conoscenza corretta dei 
contenuti minimi essenziali  

Non sa applicare procedure per 
l’esecuzione di semplici 
richieste. Non è possibile 
avviare nessun tipo di analisi 
del tema. 
 

Non dà prova di conoscere gli strumenti lessicali, non 
individua la specificità del contenuto disciplinare, non 
contestualizza né collega. 

4 Lo studente rivela conoscenze 
gravemente frammentarie, 
confuse e lacunose 

Dimostra di non comprendere 
gli elementi essenziali del 
tema/problema richiesto e/ o 
non sa applicare procedure 
adeguate. 
 

Usa un linguaggio molto approssimativo o generico. 
Rivela notevoli difficoltà di contestualizzazione, 
collegamento, confronto. Non individua la specificità del 
contenuto disciplinare. 

5 Lo studente rivela conoscenze 
frammentarie, superficiali e 
mnemoniche. 

Organizza con difficoltà gli 
elementi essenziali del 
tema/problema richiesto e 
stenta ad avviare procedure di 
analisi 
 

Presenta difficoltà espressive e lessicali, fatica a 
individuare la specificità del tema storico o filosofico 
richiesto, contestualizza in modo impreciso, stenta a 
cogliere i nessi causali, riferisce senza argomentare. 

6 Evidenzia conoscenze 
essenziali 

Organizza gli elementi 
essenziali del tema/problema 
richiesto, ma trova difficoltà in 
analisi più complesse  
 

Si esprime con un linguaggio semplice, ma corretto. 
Riconosce gli elementi specifici di un tema, 
contestualizza e confronta in modo lineare e non 
articolato, ricostruisce (anche guidato) semplici 
argomentazioni. 

7 Lo studente dimostra 
conoscenze corrette dei 
contenuti essenziali  

Dimostra di applicare 
correttamente le procedure, pur 
con qualche imprecisione. 
Sostiene l’analisi di testi o 
documenti  
 

Rivela competenze espositive e lessicali chiare e corrette. 
Individua la specificità del tema richiesto e sa collegarlo, 
contestualizza in modo pertinente, coglie i nessi causali e 
le interazioni globali ma non sempre dettagliati, 
argomenta adeguatamente. 

8 Lo studente dimostra 
conoscenze complete e sicure  

Usa le categorie specifiche di 
analisi anche su testi o 
documenti, avvia confronti 
multidisciplinari.  

Rivela competenze espositive e lessicali precise e 
articolate. Contestualizza e collega in modo approfondito, 
coglie e ricostruisce adeguatamente i nessi causali e le 
interazioni, sostiene l’esposizione con argomentazioni 
corrette e pertinenti. 
 

9 Lo studente dimostra 
conoscenze approfondite ed 
organiche  

Usa con proprietà le categorie 
specifiche di analisi. Affronta 
in autonomia il lavoro su testi o 
documenti, sostiene con rigore 
confronti multidisciplinari.  
 

Rivela padronanza degli strumenti espositivi e lessicali. 
Coglie e ricostruisce con sicurezza le interazioni e offre 
interpretazioni rigorose, dimostrando consapevolezza dei 
processi. Sostiene l’esposizione con argomentazioni 
corrette e documentate 

10 Lo studente dimostra 
conoscenze ricche, 
approfondite ed organiche  

Usa con proprietà le categorie 
specifiche di analisi. Affronta 
in autonomia il lavoro su testi o 
documenti, sostiene con rigore 
e profondità confronti 
multidisciplinari. 
 

Rivela completa padronanza degli strumenti espositivi e 
lessicali. Coglie e ricostruisce con sicurezza le interazioni 
e offre interpretazioni rigorose dimostrando 
consapevolezza critica dei processi. Sostiene 
l’esposizione con argomentazioni ricche, efficaci e 
personali. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 
 
 

Docente:  Chiara Galletti 

Materia:  Inglese                            Classe: 5^BSA 
 
5. INTRODUZIONE 
 
(Breve descrizione del percorso didattico della classe: illustrare situazione iniziale, scelte 
didattiche, criteri, metodologie).  
La classe, composta da 28 alunni, di cui 6 femmine e 22 maschi, ha dimostrato un buon 
interesse verso la disciplina. L’atteggiamento è stato abbastanza rispettoso e collaborativo, con 
costante disponibilità all’interazione orale e alla discussione e contributi individuali appropriati. 
Una parte degli studenti ha dimostrato nel corso dell’anno un impegno finalizzato non solo al 
superamento delle verifiche, ma anche al miglioramento delle proprie competenze linguistiche, 
sia nello scritto che nell’orale.  
Dal punto di vista del profitto, si può tracciare il seguente quadro finale diviso per livelli:  
livello 1 – appena sufficiente (B1+) (5 studenti) 
livello 2 – discreto (B2) (10 studenti) 
livello 3 – buono / più che buono (B2+) (8 studenti) 
livello 4 – ottimo (C1) (5 studenti). 
Nell’anno scolastico 2021/2022 alcuni studenti si sono candidati al progetto di Certificazione 
linguistica: 4 studenti hanno conseguito il livello B2 (Cambridge FCE) e 2 studenti hanno 
conseguito il livello C1 (Cambridge CAE). 
 
6. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 99 
Totale: 96 ore previste a fine anno (86 ore al 16 maggio). 

7. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni hanno affrontato: 

- alcuni autori dei seguenti periodi della letteratura inglese: 

Romantic Age, Victorian Age, Modern Age, Present Age e 

- un modulo didattico di educazione civica con metodologia CLIL. 
 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno utilizzare le forme e funzioni comunicative della 
lingua inglese a livello B2 CEFR. 
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8. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
La disciplina ha proposto alcune progettualità specifiche, concordate in fase di programmazione 
di classe, con particolare riferimento alla realizzazione del percorso di educazione civica in 
modalità CLIL e a un modulo pluridisciplinare dal titolo An Introduction to Particle 
Accelerators. 
 
9. METODO DI INSEGNAMENTO 

- lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point,  
- visione di film in modalità flipped classroom, 
- piattaforma e-learning: Google Workspace (codice: dgpn6zq). 

 
10. STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di Testo: Open Mind 3 di M. Rogers, J. e S. Taylore-Knowles, ed. MacMillan. 
Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di 
video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, computer per la ricerca.  
Tecnologie: LIM. 
 
11. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 verifiche scritte, 1 verifica di listening / speaking su GSuite, 1 verifica 
orale 
- II Quadrimestre: 3 verifiche scritte stile Invalsi, 1 verifica orale. 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate; parte delle prove sono archiviate nel Workspace GSuite dell’Istituto. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

LEARNING ENGLISH: strutture, funzioni, lessico 
Grammar: gerunds after prepositions, verb + gerund. Expressing ability, past modals of 
deduction. 
Verb + gerund/infinitive with a change in meaning, connectors of addition, cause, effect. 
Connectors of contrast, ways of talking about the future. 
Vocabulary: talking about psychology and feelings, safety and risk, describing photos, 
making comparisons, describing places. 
Reading: a scientific article, an opinion article, an online article, a guidebook. 
Listening: understanding the main arguments, a conversation about a TV stunt, a podcast, 
a guided tour.  
Speaking: paraphrasing a scientific study, speculating about events, making comparisons, 
cities of the future. 
Writing: expressing a description, requesting action, a memo, a letter of complaint. 
Topics: preparing and presenting a report, managing stress, local tourism, recognising and 
avoiding plagiarism. 

settembre-
febbraio, 

26 ore 

The Romantic Age 
Authors: 
- William Blake, London - The Lamb - The Tyger. 

gennaio-
febbraio, 

20 ore 
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- William Wordsworth, Composed upon Westminster Bridge – Daffodils. 
- Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner (background and literary 
critic R.P. Warren's interpretation of the themes: religious vision vs. imagination). 
- Mary Shelley, Frankenstein (plot and movie) 
- Edgar Allan Poe, The Tell-Tale Heart. 

Gothic stories 
- H. P. Lovecraft, The Outsider 
- Stephen King, Strawberry SPring. 

marzo, 2 ore 

The Victorian Age 
Authors: 
- Charles Dickens, Oliver Twist (plot and excerpt The Workhouse) – Hard Times (plot 
and excerpts Mr Gradgrind, Coketown) 
- Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (plot). 

marzo - aprile, 
10 ore 

The Modern Age 
Authors: 
- James Joyce, Dubliners (structure of the collection and excerpt: Eveline), Ulysses 
(plot and excerpt from Molly Bloom’s interior monologue) 
- Virginia Woolf, Mrs Dalloway (plot and movie: The Hours) 
- George Orwell, 1984 (plot and excerpts: beginning of the novel, Room 101 – ch. 5). 
- Francis Scott Fitzgerald, The Curious Case of Benjamin Button (story and movie) 

aprile-maggio, 
20 ore 

The Present Age 
Authors: 
- Ian McEwan, Black Dogs (plot and excerpt: Majdanek – part III), Nutshell (plot and 
excerpt: chapter 1). 
- J. D. Salinger, The Catcher in the Rye (plot and excerpts: ch. 1, Holden in Central 
Park – ch. 20, story ending). 
- Isaac Asimov, The Last Question. 
- Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale (plot and excerpts: beginning of the novel, 
Japanese Tourists – ch. 5). 

MODULO CLIL: 
Educazione Civica 
“Falling Man” by Don DeLillo. Lettura integrale del romanzo e lavori di gruppo sui 
seguenti nuclei tematici: New York and the United Nations (setting), History and 9/11, 
Falling, Flying, Conflicts, witnesses and shock, Points of view, Global citizenship and 
human rights. 

8 ore, primo 
periodo 

MODULO PLURIDISCIPLINARE: 
An Introduction to Particle Accelerators  
Part 1: Physics through History.  Part 2: Technological Challenges, a case study. 

primo periodo 
(lezioni di fisica) 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo 
in calendario 10 ore (lezioni): ripasso 
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Allegati – Griglie di Valutazione 
GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE INDICATORI: 
n.b. evidenziato in verde il livello della sufficienza (= 3 punti per ogni indicatore) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

collegamento ed approfondimento 
 
punteggio totale     / 20  

 
corrispondenza punteggio --> voto 
fascia bassa fascia media (sufficienza) fascia alta 
 
4 punti = voto 2 11 punti = voto 5,5 14 punti = voto 7 
5 punti = voto 2,5 12 punti = voto 6 15 punti = voto 7,5 
6 punti = voto 3 13 punti = voto 6,5 16 punti = voto 8 
7 punti = voto 3,5  17 punti = voto 8,5 
8 punti = voto 4  18 punti = voto 9  
9 punti = voto 4,5  19 punti = voto 9 
10 punti = voto 5  20 punti = voto 10 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SCRITTO INDICATORI: 
-> CORRETTEZZA GRAMMATICALE: uso corretto delle strutture grammaticali (sintassi, morfologia, 
ortografia)  
-> VOCABOLARIO: uso corretto del lessico, appropriatezza al contesto, varietà e ricchezza (campi semantici 
adeguati al contesto e al registro, uso di sinonimi e antonimi…) 
-> COMPRENSIONE DELLA CONSEGNA/CONOSCENZE: pertinenza rispetto alla consegna, livello di 
precisione e approfondimento delle conoscenze rispetto alla consegna 
-> SCORREVOLEZZA/LEGGIBILITA': coerenza e coesione del testo, organizzazione dei contenuti. Coerenza 
e coesione sono date da : uso sistemi pronominali, uso linkers, punteggiatura, sinonimi. Per organizzazione 
si intende: strutturazione logica delle idee e dell'argomentazione, relazioni di causa/effetto, esemplificazioni 
(es. uso parentesi, introduttori degli esempi….). 
 
7 punti per ogni indicatore 
corrispondenza punteggio --> voto 
 
fascia bassa fascia media (sufficienza) fascia alta 
 
4 punti = voto 2/3 14 punti = voto 5,5 20 punti = voto 7 
6 punti = voto 3,5 16 punti = voto 6 22 punti = voto 7,5 
8 punti = voto 4 18 punti = voto 6,5 24 punti = voto 8 
10 punti = voto 4,5  26 punti = voto 8,5 
12 punti = voto 5  27 punti = voto 9 o 9,5 
  28 punti = voto 10 
 
Punteggio e 
descrittori 
-----> 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

(livello 
sufficienza) 

 
5 

 
6 

 
7 

Indicatori  
 
 
correttezza 
grammaticale 

pesanti 
errori 
grammatica
li e 
ortografici 
che 
impediscon
o la 
comprensio
ne 

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

vari errori 
grammatical
i e 
ortografici 
che 
disturbano 
la 
comprensio
ne in alcune 
parti 

qualche 
errore non 
grave che 
non 
pregiudica la 
comprension
e 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, 
inappropria
to al 
registro, 
molto 
ripetitivo 

lessico 
semplice, 
non 
particolarme
nte vario, 
non sempre 
appropriato 
al registro, 
ripetitivo 

lessico 
semplice ma 
appropriato 
al registro, 
non 
ripetitivo 
(sufficienza) 

lessico 
adeguato al 
registro, 
discretamente 
vario e 
abbastanza 
articolato 

lessico 
adeguato al 
registro, 
articolato, 
vario e usato 
con buona 
sicurezza e 
precisione 

lessico 
specifico, 
rigoroso, 
efficace nelle 
scelte di 
registro, ricco, 
usato con 
sicurezza e 
precisione 

 
 
comprensione della 
consegna/conoscen
ze 

contenuto 
non 
pertinente 
e/o 
conoscenze 
molto 
scarse, 
frammentar
ie 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 

contenuto 
sufficienteme
nte 
pertinente, 
completo e 
semplice, 
pur con 
qualche 
imprecisione 
(sufficienza) 

contenuto 
pertinente, 
completo, 
corretto, con 
qualche 
tentativo di 
rielaborazione 
e 
approfondim
ento 

contenuto 
pertinente, 
completo, 
corretto, 
preciso, con 
buona 
capacità di 
collegamento 
e 
approfondim

contenuto 
pertinente, 
completo, 
corretto, 
sicuro con 
ottima 
capacità di 
collegamento 
e 
approfondim
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e/o 
mnemonich
e 

personale  ento 
personale 

ento 
personale 

 
 
scorrevolezza/leggi
bilità 

testo 
incoerente, 
privo di 
coesione, 
disorganizz
ato 
  

testo 
scarsamente 
coerente, 
con un uso 
approssimat
ivo di 
strumenti di 
coesione 
testuale, 
scarsamente 
organizzato 
e quindi di 
difficile 
lettura  

testo 
parzialment
e coerente, 
con un uso 
impreciso e 
poco efficace 
di strumenti 
di coesione 
testuale, 
organizzazio
ne non 
completame
nte 
soddisfacent
e e quindi la 
lettura 
risulta poco 
scorrevole 

testo 
sufficienteme
nte coerente 
e coeso, 
organizzazio
ne semplice 
ma 
scorrevole 

testo coerente 
e coeso, 
discreta 
organizzazion
e logica, testo 
chiaro e 
scorrevole 

testo coerente 
e coeso, 
buona 
organizzazion
e logica, testo 
chiaro, 
scorrevole e 
argomentato 

testo coerente 
e coeso, 
ottima 
organizzazion
e 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:  Zonta Roberto 
Materia:         Matematica                     Classe: 5^BSA 
 
1. INTRODUZIONE 
 
La classe, in generale, si è dimostrata attenta e disposta a partecipare al dialogo educativo. 
Consapevole dell’eterogeneità della preparazione di base, si è dimostrata collaborativa nel 
superamento della stessa. 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 132 
Totale: 122 ore svolte ad oggi + 11 ore da svolgere 
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

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

• Funzioni reali di variabile reale. 
• Algebra dei limiti. 
• Continuità. 
• Calcolo differenziale. 
• Calcolo integrale ed equazioni differenziali. 
• Dati e previsioni: distribuzioni di probabilità. 

- comprendono  
• L’utilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 

situazioni quotidiane. 

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

• disegnare il grafico di una funzione  
• riconoscere le proprietà di una funzione dal suo grafico  
• individuare le strategie risolutive più opportune  
• utilizzare il linguaggio appropriato della materia  
• rielaborare gli argomenti trattati e fare collegamenti 
• Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in 

situazioni quotidiane. 
• Usare, a differenti livelli, modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, 

grafici, diagrammi) 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

• Applicare le conoscenze acquisite 
• 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.  
• Svolgere un ragionamento, sono in grado di comprendere le prove e di comunicare in linguaggio 

matematici oltre a saper usare i sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i grafici. 
 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
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I nuclei affrontati sono volti al consolidamento della capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi, 
attraverso la decomposizione del problema in passi semplici e allo svolgimento di procedure in sequenza.  
Per quanto riguarda le competenze disciplinari gli obiettivi sono:  

• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica;  
• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico;  

• sapere schematizzare il testo di un problema per individuare le strategie risolutive ed eventualmente scegliere la più 
opportuna;  

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

• saper leggere un grafico individuandone le caratteristiche. Riconoscere il significato dei simboli utilizzati e delle 
procedure acquisite. 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

• lezione frontale, anche tramite video lezione, per la spiegazione di concetti teorici seguita da esercizi svolti sia 
dall'insegnante che dagli studenti  

• lezione partecipata, mediante dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni con particolare attenzione alla ricerca 
e alla scoperta  

• esercizi applicativi guidati e individuali  
• correzione degli esercizi assegnati che presentano difficoltà  
• utilizzo dell’errore commesso per una discussione mirata all’apprendimento corretto dell’argomento  
• individuazione dei nodi concettuali dell’argomento oggetto di studio e schematizzazione  
• attività di recupero in itinere frontale e on line e sportello didattico della disciplina 

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 

12. libro di testo: Leonardo Sasso “Colori della matematica BLU – versione 5 alfa e beta” Petrini 
13. Appunti personali  
14. Tecnologie: LIM 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Periodo: due verifiche scritte e un test 
- II Periodo: tre verifiche scritte, un test, una simulazione di seconda prova, 
interrogazioni. 

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

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

Funzioni reali di variabile reale e algebra dei limiti:  
L'insieme R: richiami e complementi. Ripasso dominio, simmetrie, intersezione assi e segno 
di funzione.  
Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno; Funzioni reali di variabile reale: 
prime proprietà.  
Ripasso su dominio, simmetrie, intersezioni con gli assi e segno di una funzione.  
Introduzione intuitiva al concetto di limite.  
Dagli intorni alla definizione generale di limite.  
Definizioni particolari di limiti.  
Teoremi sui limiti: confronto, esistenza e unicità, permanenza del segno.  

Settembre – 
Ottobre 
23 
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Funzioni continue e teoremi sui limiti.  
Forme di indecisione e limiti notevoli.  
Infinitesimi e infiniti.  

Limiti di successioni, serie e principio di induzione:  
Richiamo successioni.  
Limiti di successioni e principio di induzione.  
Introduzione alle serie numeriche.  

Ottobre – 
Novembre 
10 

Continuità:  
Funzioni continue, punti singolari e loro classificazione.  
Teoremi sulle funzioni continue. Grafico probabile con asintoti.  
Studio di funzione (fino agli asintoti) e continuità.  

Novembre – 
Dicembre 
24 

Calcolo differenziale:  
Concetto di derivata.  
Continuità e derivabilità. Punti di non derivabilità. Derivate delle funzioni elementari. 
Algebra delle derivate. 
Derivata di funzioni composte.  
Differenziale, derivate successive, monotonia, massimi e minimi, concavità di una 
funzione. 
Studio di funzione.  
Massimi e minimi, assoluti e relativi. Teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange. Funzioni 
crescenti e decrescenti e criteri per l'analisi dei punti stazionari. Problemi di 
ottimizzazione. Funzioni concave e convesse, punti di flesso. I teoremi di Cauchy e di de 
l'Hôpital. Studio di funzione.  
Approssimazione delle radici di un'equazione (metodi di bisezione, Newton e Lagrange). 

Gennaio – 
Febbraio 
23 

Calcolo integrale:  
Introduzione all'integrale indefinito.  
Integrali immediati, integrazione di funzioni composte.  
Integrazione per sostituzione e per parti. Divisione tra polinomi. Metodi di integrazione 
delle funzioni polinomiali fratte.  
Dalle aree al concetto di integrale definito. Proprietà dell'integrale definito e teorema del 
valor medio.  
Funzioni integrabili e integrali impropri. Applicazioni geometriche dell'integrale definito.  
Rettificazione di una curva.  

Febbraio – 
Marzo 
22 

Equazioni differenziali:  
Introduzione alle equazioni differenziali. Equazioni differenziali del primo ordine (lineari e 
a variabili separabili).  
Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee e non omogenee. 

Aprile –  
12 

Distribuzioni di probabilità:  
Variabili aleatorie e distribuzioni discrete. 
Distribuzione binomiale e di Poisson. 
Variabili aleatorie e distribuzioni continue. 
 Distribuzione uniforme, esponenziale e normale. 

Maggio –  
8 

Ripasso del programma svolto Maggio 
Giugno 
9 
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Allegato: griglia di valutazione 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE voto 

Assenza totale 
dell’indicatore di 
valutazione.  

Assenza totale dell’indicatore di 
valutazione. 

Dimostra di non comprendere la 
consegna. 1-2 

Rivela conoscenze assai 
lacunose. Usa una 
terminologia errata. 

Incontra palesi difficoltà nell’applicare 
regole, concetti e non effettua 
collegamenti. 

Comprende aspetti molto limitati 
della consegna e produce una 
risposta non coerente. 

3 

Rivela conoscenze 
lacunose. Usa una 
terminologia imprecisa e/o 
generica. 

L’applicazione di regole, concetti e 
principi risulta stentata e lacunosa. I 
collegamenti risultano non pertinenti. 

Comprende in modo frammentario 
testi, dati e informazioni. Non sa 
applicare conoscenze e abilità in 
contesti semplici. 

4 

Rivela conoscenze 
incomplete e frammentarie. 
Conosce la terminologia 
specifica in modo limitato e 
non preciso 

E' incerto nell'applicazione di regole, 
concetti, principi e a volte omette i dati 
fondamentali. Effettua solo qualche 
collegamento pertinente. 

Comprende in modo limitato e 
impreciso testi, dati e informazioni. 
Commette errori sistematici 
nell’applicare conoscenze e abilità 
in contesti semplici. 

5 

Rivela conoscenze a volte 
superficiali dei contenuti. 
Conosce la terminologia in 
modo accettabile. 

Commette errori non gravi. Tende a 
schematizzare in modo elementare ed 
effettua solo alcuni collegamenti 
essenziali. 

Nel complesso comprende testi, 
dati e informazioni. Applica 
conoscenze e abilità in contesti 
semplici. 

6 

Mostra di possedere le 
conoscenze fondamentali 
dei contenuti. Conosce la 
terminologia in modo 
appropriato. 

Applica correttamente concetti e regole 
in situazioni semplici. Fatica a 
elaborare strategie in situazioni 
articolate. Rielabora in modo 
sostanzialmente corretto. Effettua i 
collegamenti essenziali. 

Comprende in modo globale testi, 
dati e informazioni. Sa applicare 
conoscenze e abilità in vari 
contesti in modo 
complessivamente corretto. 

7 

Rivela conoscenza 
appropriata degli argomenti. 
Conosce la terminologia in 
maniera pertinente. 

Sa applicare in modo corretto i concetti 
e le regole studiati. Usa in modo sicuro 
le procedure. Problematizza alcune 
tematiche assegnate, inquadrando 
l'argomento. Rielabora con 
consapevolezza ed effettua 
collegamenti corretti. 

Comprende a vari livelli testi, dati e 
informazioni Sa applicare 
conoscenze e abilità in vari 
contesti in modo corretto Sa 
applicare conoscenze e abilità in 
vari contesti in modo corretto 

8 

Rivela conoscenza ampia 
ed approfondita degli 
argomenti. Conosce ed usa 
la terminologia in modo 
preciso. 

Individua in modo autonomo le 
procedure. Applica con efficacia i 
concetti e i principi studiati. Rielabora 
con sicurezza ed effettua i 
collegamenti. Argomenta in modo 
organico. 

Comprende in modo completo e 
approfondito testi, dati e 
informazioni Applica conoscenze e 
abilità in vari contesti in modo 
corretto e sicuro Sa orientarsi nella 
soluzione di problemi complessi 
utilizzando conoscenze e abilità 
interdisciplinari 

9 

Rivela conoscenza ampia 
ed approfondita degli 
argomenti. Conosce ed usa 
la terminologia in modo 
preciso.  

Usa in piena autonomia le procedure 
appropriate. Applica con efficacia e 
disinvoltura i concetti e i principi. 
Rielabora con sicurezza ed effettua 
spontaneamente tutti i collegamenti. 
Argomenta in modo organico con 
riferimenti critici. 

Comprende in modo completo e 
approfondito testi, dati e 
informazioni Applica conoscenze e 
abilità in vari contesti con 
sicurezza e padronanza Sa 
orientarsi nella soluzione di 
problemi complessi utilizzando 
originalità, conoscenze e abilità 
interdisciplinari 

10 
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Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

Docente:  Prof. Matteo SBRISSA 

Materia: Fisica   Classe: 5 BSA  Indirizzo: Liceo Scientifico opzione scienze applicate 

 
1. INTRODUZIONE 

 
La classe ha sempre dimostrato interesse nei confronti della disciplina, anche se i risultati e la 
partecipazione all’azione didattica non sono sempre stati in linea con le aspettative. Soprattutto 
in quest’ultimo anno gli alunni hanno migliorato il metodo e la costanza nello studio, che hanno 
consentito loro un miglioramento nella rielaborazione personale e critica degli argomenti 
trattati. Una metà degli studenti, oltre ad aver migliorato complessivamente le conoscenze e le 
abilità possedute, si è dimostrata attiva e partecipe nelle discussioni in classe. Ho sempre 
cercato di collegare i contenuti esposti ad applicazioni in apparecchiature reali. L’altra metà ha 
seguito le lezioni in modo passivo, privilegiando la memorizzazione delle formule alla 
rielaborazione critica dei fenomeni. 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 99 
Totale ore: 82 fino ad oggi + 12 ore 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

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

 conoscono i principi di base della modellizzazione del mondo naturale in termini di 
concetti, teorie e metodi scientifici fondamentali, tecnologie, prodotti e processi tecnologici. 

 comprendono il processo di investigazione mediante metodologie specifiche, tra cui 
fondamentali sono le osservazioni e gli esperimenti controllati, l'avviamento a utilizzare il 
pensiero logico e razionale per verificare un’ipotesi, nonché la disponibilità a rinunciare alle 
proprie convinzioni se esse sono smentite dai risultati empirici. Comprendono l’impatto 
della Fisica sull’ambiente naturale (avviamento a comprendere meglio i progressi, i limiti e i 
rischi di teorie, applicazioni e tecnologie scientifiche nella società in senso lato). 

ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 sviluppare strategie di risoluzione adattando quanto noto alle peculiarità del contesto, 
 riconoscere le ipotesi alla base dei modelli adottati, 
 adattare con senso critico modelli di analisi e svolgimento, già collaudati, in situazioni nuove 

apportando le correzioni o approssimazioni necessarie, 
 reperire le informazioni non fornite esplicitamente dai testi utilizzando altre fonti cartacee o 

la rete. 
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COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
 analizzare ed interpretare le situazioni problematiche proposte, attuando strategie risolutive 

adeguate. 
 utilizzare un metodo critico per analizzare e risolvere le situazioni problematiche proposte. 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 
• Ampliamento della cultura di base 
• Elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni  
• Maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà 
• Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti a 

quelli proposti secondo un approccio multidisciplinare 
• Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 
• Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un 

discorso compiuto usando una terminologia appropriata. 
 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 
Con un laboratorio poco attrezzato come il nostro, il momento centrale dell'insegnamento 
della fisica rimane la lezione in aula, da organizzare il più possibile in forma dialogica e 
problematica, con la partecipazione attiva degli studenti anche nella fase propositiva. Nella 
risoluzione dei problemi si è sollecitato l'intervento degli studenti sia nella ricerca della o delle 
soluzioni, attraverso intuizioni o deduzioni dei singoli alunni, sia nella successiva analisi e 
correzione dei contributi emersi e nella loro corretta e conclusiva sistemazione. In tal modo 
sono state sostenute l'attenzione e lo sviluppo delle capacità intuitive, evidenziando 
contemporaneamente il ricorso alla logica deduttiva e la necessità di procedere con uno 
studio personale sistematico e critico. Sono stati utilizzati filmati riguardanti gli argomenti 
trattati.  
Ho utilizzato:  

• lezione frontale, mediante dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni, con particolare 
attenzione alla ricerca e alla scoperta. Il docente illustra l’argomento sottolineando i concetti 
e le definizioni, esplicita procedimenti risolutivi, propone esercizi e guida alla risoluzione 
degli stessi; 

• esercizi applicativi guidati svolti alla lavagna; 
• 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; 
• lettura di testi e articoli di divulgazione scientifica inerenti agli argomenti trattati. 

 
6. STUMENTI DI LAVORO 

- Libro di Testo: James S. Walker, Fisica. Modelli teorici e problem Solving, Volume 2 e 3, ed. 
PEARSON 
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- visione di filmati e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite. 
- Tecnologie: LIM; piattaforme e tecnologie multimediali applicate alla disciplina, 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 di tipo sommativo 
- II Quadrimestre: 2 di tipo sommativo e 1 orale 

Le prove contenevano: 
- quesiti a risposta breve per verificare le conoscenze specifiche, 
- risoluzione di problemi per verificare le competenze acquisite, 
- prove orali per verificare la capacità espositiva, la correttezza del linguaggio, la capacità 

di definire, di collegare, di cogliere analogie e differenze dei temi trattati. 
 

La griglia di valutazione è quella del dipartimento di Matematica e Fisica allegata al PTOF. 
  

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

Modulo Periodo e 
monte ore 

Ripasso sul campo elettrico e sul potenziale elettrico. 
I circuiti elettrici in CC: leggi di Ohm, Kirchoff; risoluzione di circuiti R, RC, carica e scarica di un 
condensatore. 

Settembre 
Novembre 

Il magnetismo:  
Campi magnetici generati da magneti e da correnti: 
Poli dei magneti. Analogie e differenze tra poli magnetici e cariche elettriche. Il campo magnetico. 
Linee di forza di un campo magnetico. Campo magnetico uniforme. Il campo magnetico terrestre. 
Campi magnetici prodotti da correnti. 
Interazioni magnetiche fra correnti elettriche: 
Forza fra due fili percorsi da corrente. Legge di Ampère della forza tra due conduttori rettilinei 
paralleli. Definizione dell’Ampère come unità di misura dell’intensità di corrente nel SI. 
Permeabilità magnetica del vuoto. Equivalenza tra una spira percorsa da corrente e un magnete.  
Induzione magnetica: 
Forza di un magnete su un filo percorso da corrente. Intensità della forza magnetica. Intensità del 
campo magnetico.  
Campi magnetici: 
Campo magnetico di un filo rettilineo (legge di Biot-Savart). Campo magnetico di un solenoide 
lineare.  
Flusso e circuitazione: 
Flusso del campo magnetico attraverso una superficie orientata. Il Weber come unità di misura del 
flusso. Teorema di Gauss per il campo magnetico. Circuitazione del campo magnetico: teorema di 
Ampère. 
Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche: 
Intensità della forza magnetica su un filo rettilineo percorso da corrente. Direzione e verso della 
forza magnetica sul filo (regola della mano destra). Forza magnetica su una carica elettrica in 
movimento: Forza di Lorentz. Moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme. 
Separatore di velocità, spettrometro di massa, acceleratori di particelle lineari, ciclotroni e 
sincrociclotroni. 

Novembre 
Gennaio 
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L’induzione elettromagnetica 
Induzione elettromagnetica: 
Corrente indotta. Corrente indotta in un circuito in movimento. Flusso concatenato con un circuito. 
Induzione elettromagnetica e variazioni del flusso di campo magnetico. Legge di Faraday-Neumann. 
Verso della corrente indotta (legge di Lenz).  
Mutua induzione e autoinduzione: 
Mutua induttanza. Autoinduzione o induttanza di un circuito. Energia magnetostatica immagazzinata 
in un induttore percorso da corrente. Densità di energia associata al campo magnetico.  

Febbraio 
Marzo 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Campo elettromagnetico: 
Un campo magnetico variabile genera un campo elettrico. Campo elettrico indotto. Un campo 
elettrico variabile genera un campo magnetico indotto. Campo magnetico indotto. Teorema della 
circuitazione di Ampère-Maxwell. Corrente di spostamento. Il campo elettromagnetico è una 
perturbazione che si propaga. Relazione tra velocità della luce e le costanti dell’elettromagnetismo. 
Le equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche: 
Onde elettromagnetiche armoniche. Relazione tra B ed E. Rappresentazione spazio-temporale 
dell’equazione di un’onda elettromagnetica armonica. Energia trasportata da un’onda 
elettromagnetica. Densità d’energia di un’onda elettromagnetica. Pressione e quantità di moto di 
un’onda elettromagnetica. Produzione di onde elettromagnetiche. 
Spettro elettromagnetico: 
Onde radio. Microonde. Radiazione infrarossa. Radiazione ultravioletta. Raggi X. Raggi gamma. 

Marzo 
Aprile 

La relatività ristretta 
L’etere e le sue contraddizioni. Le trasformazioni di Lorentz.  
Fondamenti della relatività ristretta: 
Primo postulato. Secondo postulato. Le leggi della meccanica classica come approssimazione delle 
leggi della relatività ristretta. Legge della composizione delle velocità. Simultaneità fra eventi che 
accadono nello stesso luogo o in luoghi diversi. La simultaneità è un concetto relativo. La 
dilatazione del tempo e la contrazione dello spazio. Tempo proprio e spazio proprio. Paradosso dei 
gemelli. Il diagramma di Minkowski. 
La massa di un corpo dipende dalla sua velocità. Massa relativistica e massa a riposo. Quantità di 
moto e sua conservazione. Legge fondamentale della dinamica relativistica.  
Massa ed energia: 
L’energia cinetica relativistica. Energia a riposo ed energia totale. Relazione tra massa, velocità ed 
energia. Relazione tra quantità di moto ed energia. Trasformazione della massa in energia e 
viceversa.  Invariante quantità di moto-energia. 

Maggio 

MODULO PLURIDISCIPLINARE: 
• An introduction to particle accelerators: physics trough history and technological challengs 

a case study 

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

6 ore 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio, avendo 
in calendario  12 ore: massa ed energia relativistiche, ripasso dei contenuti 
trattati durante l’anno. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 
 
 

Docente:  Alessandro Cusinato 

Materia: Informatica                             Classe: 5^BSA 
 
1. INTRODUZIONE 
 
(Breve descrizione del percorso didattico della classe: illustrare situazione iniziale, scelte 
didattiche, criteri, metodologie).  
La classe si è presentata ad inizio anno con un livello di preparazione nell’informatica molto 
basso se non nullo ed una manifesta insofferenza nei confronti della materia derivante, a detta 
loro, da spiacevoli esperienze con i precedenti docenti di informatica, specialmente nel primo 
triennio. 
Per queste ragioni ho cercato di deviare da quello che era il canonico programma di informatica 
per recuperare alcuni degli argomenti passati e per cercare tematiche che potessero attirare il 
loro interesse. Ho inoltre cercato di portarli il più spesso possibile in laboratorio per 
coinvolgerli in attività più pratiche, le quale sembrano suscitare una reazione generale positiva. 
La metodologia didattica è stata principalmente la lezione frontale, alternata da simulazioni in 
laboratorio ed esposizioni di lavori individuali dei ragazzi. 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 66 
Totale: 51 ore svolte ad oggi + 7 ore 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
- conoscono: la struttura generale di una rete di telecomunicazioni ed i protocolli che la 
governano, la struttura generale di un calcolatore e la funzione dei vari componenti 
dell’Hardware, la rappresentazione binaria delle informazioni all’interno di un calcolatore, 
basi di crittografia, algoritmi di calcolo numerico applicabili all’analisi matematica ed 
all’algebra lineare. 
- comprendono: il ruolo e funzioni dei diversi elementi necessari al sostegno di una rete di 
telecomunicazioni, la suddivisione dei compiti all’interno di una macchina di calcolo, la 
rappresentazioni di informazioni in forma binaria, lo scopo e struttura degli algoritmi di 
criptazione, l’utilità del calcolo numerico nell’applicazione pratica degli algoritmi 
matematici, il concetto di approssimazione. 
 
ABILITÀ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
- criptare e decriptare messaggi, applicare algoritmi di approssimazione a problemi 
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matematici, scrivere script di calcolo con Octave, svolgere semplici operazioni di algebra 
lineare. 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
- analizzare una rete di telecomunicazioni individuandone i vari componenti e 
valutandone l’efficienza, analizzare un calcolatore distinguendo i suoi componenti e 
valutandone l’efficienza, riconoscere alcuni metodi di criptazione ed elaborare una 
strategia di decriptazione efficace, comprendere algoritmi di calcolo numerico sofisticati e 
analizzarne la complessità computazionale. 
- utilizzare alcuni metodi di criptazione, scegliere i componenti hardware più consoni per 
il tipo di macchina di cui si ha bisogno, utilizzare Octave per implementare algoritmi e 
svolgere calcoli. 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
- 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 
- lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, dibattito, esposizioni in PowerPoint. 
-  STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo: info@pp 3, Camagni e Nikolassy, Hoepli, 2021 
- Appunti personali, sitografia relativa ai vari argomenti.   
- Tecnologie: LIM; aula informatica. 
 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: verifica scritta, verifica orale per i recuperi, esposizione ricerca 
personale. 
- II Quadrimestre: verifica scritta anche con l’ausilio di piattaforme online(G-Suite), 
verifica orale per i recuperi. 
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 

BASI DI RETI: il modello ISO/OSI, TCP/IP, DNS e struttura della 
rete internet, indirizzi MAC e IP, Subnet Mask, tipi di connessioni e 
supporti fisici, collisione di banda, Hosting e Housing, Firewall e 
protocolli di sicurezza, rete LAN e WAN, architettura Tor. 

Settembre 2021 – 
Novembre 2021 

CRITTOGRAFIA: crittografia classica, algoritmi monoalfabetici e 
polialfabetici, Nase64, crittografia asimmetrica(RSA), Hashing. 

Novembre2021 – 
Dicembre 2021 
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HARDWARE: architettura di Von Neumann, CPU e GPU, tipi di 
memorie, periferiche I/O, ciclo di clock, rappresentazione binaria dei 
dati, codifica binaria. 

Gennaio 2022 

CALCOLO NUMERICO: algoritmi di approssimazione del pigreco, del 
numero di Eulero e della radice quadrata, formula di Taylor e 
approssimazione di seno e coseno, metodo di bisezione per il calcolo 
degli zeri, implementazione dei precedenti algoritmi in Octave. 

Febbraio 2022 – 
Marzo 2022 

CALCOLO NUMERICO: algoritmi di calcolo degli integrali definiti con 
il metodo dei rettangoli e dei trapezi, matrici, vettori, operazioni con 
matrici e vettori, prodotto scalare, implementazione dei precedenti 
argomenti in Octave, grafici in Octave, analisi di complessità. 

Aprile 2022 – 
Maggio 2022 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio 
avendo in calendario  7 ore (lezioni) : Le ultime frontiere 
dell’informatica(intelligenza artificiale, BigData, computazione 
quantistica…), ripasso generale in preparazione agli esami. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

Docente:  Prof.ssa Cucciardi Cristiana 

Materia:    Scienze naturali                                                                                   Classe: 5^ BSA  
 
INTRODUZIONE 
 
Sono docente di questa classe dal secondo anno. Nonostante i primi anni siano stati 
particolarmente problematici, la continuità didattica mi ha permesso di instaurare con gli 
studenti un rapporto improntato sul rispetto reciproco. Il percorso di crescita e la costruzione 
di una relazione educativa soddisfacente non sono stati sempre facili, soprattutto per un 
ristretto gruppo di studenti che ha mostrato spesso e volentieri superficialità nello studio e poca 
maturità nel comportamento. La partecipazione attiva e il contributo critico e costruttivo alla 
discussione hanno spesso riguardato pochi studenti. Tuttavia, nel corso dell’ultimo anno, la 
maggioranza della classe si è caratterizzata per un crescente interesse nei confronti degli 
argomenti trattati e, per quanto la partecipazione abbia spesso necessitato di essere guidata, si è 
assistito a un cambiamento quasi radicale, che ha portato la classe a buoni livelli di preparazione 
e di elaborazione del pensiero scientifico. Gli alunni sono riusciti ad appropriarsi di un metodo 
di studio piuttosto efficace, che li ha portati ad acquisire capacità e competenze 
complessivamente buone, tali da consentire il conseguimento, in generale, di significativi livelli 
di rielaborazione. 
 
1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
 
Monte ore: 165  
Totale: 112 ore fino al 15 maggio + 23 ore 

2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
-conoscono: 
CHIMICA ORGANICA: la chimica del carbonio, gli idrocarburi e i loro derivati. 
BIOCHIMICA: le biomolecole, l’energia e gli enzimi, il metabolismo energetico, il 
processo di respirazione cellulare. 
BIOTECNOLOGIE: i geni e loro regolazione, tecniche, strumenti e applicazioni delle 
biotecnologie 
ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
Distinguere le varie tipologie di idrocarburi in base al tipo di legame  
Riconoscere i vari tipi di isomeria 
Attribuire i nomi ai composti organici -secondo la nomenclatura IUPAC. 
Collegare la presenza di gruppi funzionali alle proprietà delle molecole 
Mettere in relazione la struttura delle biomolecole con la loro funzione biologica 
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Comprendere il diverso ruolo svolto dalle principali biomolecole negli organismi viventi 
Comprendere la relazione tra struttura e funzione di una proteina 
Comprendere il significato delle moderne tecniche biotecnologiche, le finalità, i campi 
applicativi e il ruolo culturale che rivestono nella società 
Capire l’importanza di vettori cellulari quali i plasmidi per la trasmissione di informazioni 
geniche a favore di una maggiore variabilità. 
Comprendere l’importanza della esistenza dei virus come particelle utilizzabili in 
laboratorio. 
Individuare gli aspetti problematici relativi all’immissione in ambiente di organismi 
geneticamente modificati 
Comprendere come si ottengono organismi geneticamente modificati  
Capire le implicazioni etiche riguardo alla tecnica della clonazione e dell’impiego 
terapeutico delle cellule staminali 
Saper seguire le varie tappe del processo mediante cui gli scienziati riescono a individuare, 
isolare e copiare un gene di particolare interesse biologico 
Saper spiegare come le conoscenze acquisite nel campo della genetica molecolare 
vengono utilizzate per mettere a punto le biotecnologie. 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
Classificare gli idrocarburi alifatici e aromatici  
Conoscere la nomenclatura degli idrocarburi  
Identificare i vari tipi di isomeria 
Attribuire il nome a un idrocarburo, a partire dalla struttura. 
Riconoscere il composto monofunzionale data la formula o il nome  
Spiegare le proprietà biologiche delle biomolecole in base alla loro struttura 
Individuare nelle biomolecole le corrispondenti unità costitutive e le loro caratteristiche 
chimiche. 
Fornire una definizione di biotecnologia. 
Mettere a confronto le caratteristiche dei vari vettori cellulari. 
Descrivere la struttura generale dei virus mettendo in evidenza la loro funzione di vettori 
nei batteri e nelle cellule eucariote. 
Spiegare che cos’è la clonazione e descrivere come si ottiene una cellula transgenica 
Spiegare la differenza fra cellule staminali embrionali, cellule staminali adulte e cellule 
differenziate 
Spiegare che cosa si intende per tecnologia del DNA ricombinante. 
Descrivere il meccanismo della reazione a catena della polimerasi.  
Spiegare che cosa si intende per “transgenico” e OGM. 
Spiegare in che cosa consiste una terapia genica e in quali casi può essere applicata. 
 

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

Competenze specifiche Abilità 

 
• Leggere la realtà 
in modo critico 
• Saper sostenere una 
propria tesi e valutare 
criticamente le argomentazioni 
altrui 
• Saper identificare i 
problemi e individuare le possibili 
soluzioni 

• Essere consapevoli della posizione di se stessi rispetto 
agli altri viventi, agli antenati dell’uomo, alle varie popolazioni 
umane attuali 
• Discutere dei problemi etici legati alle nuove tecnologie 
• Essere consapevoli che l’ambiente è un bene comune e 
che la sua salvaguardia dipende dall’impegno di ognuno 
• Comprendere che il rispetto dell’ambiente è un dovere 
civico 
• Acquisire un atteggiamento consapevole e responsabile 
nella tutela dei diritti individuali e collettivi, con particolare 
attenzione alle problematiche legate al diritto alla salute 

 
- Competenza imprenditoriale 
 

Competenze specifiche Abilità 

 
• Individuare e risolvere 

problemi; assumere 
decisioni 

 
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel 

percorso di studi per affrontare situazioni, fenomeni e problemi 
con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico 

 
- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
 

-Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

Competenze specifiche Abilità 

Competenze specifiche Abilità 
 
 
 
 
 
• Discutere una questione 
integrando gli argomenti 
studiati in chimica, biologia, 
fisica e scienze della terra. 
• Collegare quanto studiato con 
la realtà fisica, biologica e 
sociale che ci circonda 

• Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale: 

• Descrivere correttamente un fenomeno naturale e 
artificiale 

• Individuare gli aspetti fondamentali di un fenomeno, 
correlarli e modellizzare individualmente e in gruppo 

• Utilizzare ed interpretare correttamente diverse forme di 
linguaggio simbolico 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni 

• Cogliere analogie e differenze e riconoscere relazioni di 
causa-effetto in modo autonomo 

• Riordinare in sequenza logica le fasi di un fenomeno, 
raccogliere dati quantitativi e rielaborarli 
autonomamente 

• Confrontare i risultati con i dati attesi e fornire 
interpretazioni in modo autonomo 
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• Essere consapevoli di come 
evolve il pensiero scientifico 
moderno attraverso l’analisi di 
alcune tappe importanti 
• Essere consapevoli delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate 
• Comprendere le problematiche 
etiche connesse con l’utilizzo delle 
moderne tecnologie. 
• Leggere la realtà in modo 
critico 

• Riconoscere nei vari modelli scientifici lo sforzo di 
interpretare la realtà 
• Essere consapevoli della transitorietà e incompletezza dei 
modelli e delle teorie 
• Riconoscere nella scienza antica le premesse di quella 
moderna 
• Utilizzare le conoscenze acquisite per riconoscere e 
spiegare alcune situazioni della vita reale 
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel 
percorso di studi per affrontare situazioni, fenomeni e problemi reali 
con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico. 
 

 
4. METODO DI INSEGNAMENTO 
 
- lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point  
- visione di documentari 
 
5. STRUMENTI DI LAVORO 
 
- Libri di Testo:  
Chimica: Sadava - Hillis, “Chimica organica, biochimica e biotecnologie”, Zanichelli 
Tecnologie: LIM; laboratorio di Scienze 
 
Laboratori Di Chimica Organica Svolti:  
1. Reattivita’ Alcani E Alcheni 
2. Proprieta’ Degli Alcoli  
3. Riconoscimento Aldeidi E Chetoni Con Reattivo Di Fehling, Di Tollens  
4. Reazione di saponificazione  
5. Solubilità del polistirolo  
6. Laboratorio di Biotecnologia (Opificio Golinelli 22/04/2022)   
 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I periodo: verifiche in itinere, realizzate con domande quotidiane sugli argomenti 
trattati nelle lezioni precedenti e correzione dei compiti per casa; prove scritte, comprendenti 
sia test a risposta multipla, per accertare le conoscenze, la comprensione e le abilità raggiunte 
nella disciplina, sia domande aperte (con un massimo di righe utilizzabili) per promuovere e 
sviluppare le abilità argomentative; prove orali, per il recupero di argomenti specifici.  

- II periodo: prove scritte, comprendenti sia domande chiuse che domande aperte; prove 
orali e in itinere. 

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

Modulo Periodo  

Capitolo C1. La chimica organica 
 
I composti del carbonio, le caratteristiche e l’ibridazione dell’atomo di 
carbonio, le diverse formule dei composti organici. 
L’isomeria, la stereoisomeria, l’isomeria ottica.  
Le caratteristiche dei composti organici, proprietà fisiche e reattività, i 
gruppi funzionali, l’effetto induttivo, reazione omolitica ed eterolitica, 
reagenti elettrofili e nucleofili. 

 
 
 
       
      Settembre 

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

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

Gli alogenuri alchilici: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche, 
reazioni di sintesi, di sostituzione nucleofila SN1 ed SN2 ed 
eliminazione. 
 
Gli alcoli e i fenoli.   

Alcoli: nomenclatura e classificazione, sintesi e proprietà fisiche e 
chimiche. Reazioni degli alcoli: reazioni di rottura del legame O-H, 
reazioni di rottura del legame C-O, reazione di ossidazione, i polioli. 
Fenoli: proprietà fisiche e chimiche e reattività. Tioli. 

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

Aldeidi e chetoni: formule molecolari, nomenclatura, reazioni di sintesi, 
proprietà fisiche, reattività: addizione nucleofila, ossidazione e riduzione, 
reattivi di Fehling e Tollens. 

Gli acidi carbossilici: formula molecolare, nomenclatura, sintesi, 
proprietà fisiche e chimiche, reattività: reazione di rottura del legame O-
H, sostituzione nucleofila acilica.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre-
gennaio 

Capitolo B1. Le biomolecole: struttura e funzione  

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

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

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

Gli enzimi: funzione, specificità, attività enzimatica 

I nucleotidi e gli acidi nucleici: struttura e funzione, reazione di sintesi 
degli acidi nucleici e struttura del DNA.  

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

 
 
 

 
Marzo 

Capitolo B4. Dal DNA all’ingegneria genetica 

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

I geni che si spostano, i plasmidi, coniugazione, trasduzione e 
trasformazione. 

Le tecnologie del DNA ricombinante: enzimi di restrizione,  clonaggio 
genico, elettroforesi, DNA ligasi, vettori di clonaggio, PCR, 
sequenziamento del DNA, metodo Sanger, Next Generation Sequencing, la 
clonazione e l’editing genomico con il sistema CRISPR/Cas9, le scienze 
omiche e la genomica strutturale. 

 
     
 
 

 
 

Aprile-maggio 

Capitolo B5. Le applicazioni delle biotecnologie 

Le biotecnologie biomediche: biotecnologie tradizionali e moderne, 
produzione di farmaci ricombinanti, il pharming, nuove generazioni di 
vaccini, terapia genica e uso di cellule staminali. Applicazioni di 
CRISPR/Cas9 in ambito medico. 

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

 
 
 
 
           Maggio 
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Griglia di valutazione di Scienze Naturali 
COMPETENZA INDICATORI LIVELLO 
Completezza, 
pertinenza, 
organizzazione della 
risposta 
Primo biennio 

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

Liv 4 

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

Liv 3 

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

Liv 2 

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

Liv 1 

Uso del linguaggio 
specifico 
Primo biennio 

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

Liv 4 

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

Liv 3 

Mostra di possedere un minimo lessico scientifico Liv 2 
Presenta lacune nel linguaggio specifico della disciplina 
 

Liv 1 

 
Capacità di trasferire le 
conoscenze acquisite 
Secondo biennio 

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

Liv 4 

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

Liv 3 

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

Liv 2 

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

Liv 1 

Ricerca e gestione 
delle informazioni 
Secondo biennio 

 

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

Liv 4 

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

Liv 3 

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

Liv 2 

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

Liv 1 

Consapevolezza 
riflessiva 
e critica 
Quinto anno 

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

Liv 4 

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

Liv 3 

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

Liv 2 

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

Liv 1 

 
 Livelli Voti 

Eccellente 4 10/9 
Adeguato 3 8/7 
Basilare 2 6 
Lacunoso 1 5/4/3 
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Relazione Finale del Docente 

anno scolastico  2021 /2022 
  

Docente:  Manuel Marchioro 

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

1.                                                   INTRODUZIONE  
 
Con la classe esiste un rapporto sereno e collaborativo fin dal primo anno, a cui risale la mia 
assegnazione come docente di ruolo per la materia. In questi anni si è costruito un rapporto di 
fiducia e collaborazione con gli studenti della classe. Nelle prove scritte ed orali essi hanno 
dimostrato capacità di recupero e rielaborazione dei saperi piuttosto buone, e per alcuni di loro 
eccellenti. La partecipazione in tempo reale alle lezioni è stata a lungo scarsa, ma è 
notevolmente migliorata nel corso del quinto anno, con interventi pertinenti e costruttivi, e la 
dimostrazione da parte di molti studenti di un interesse vivo e personale per l’arte in ogni sua 
manifestazione. La maggior parte di loro è provvista di competenze buone per saper leggere e 
interpretare in chiave personale un prodotto artistico. 

Quest’anno si è ritenuto di lavorare sull’esposizione orale di temi assegnati e sull’esposizione 
scritta (verifiche a domande aperte). Vista l’ampiezza del programma e la varietà dei temi 
proposti, si è data la priorità alla capacità di disegnare percorsi intradisciplinari identificando 
alcuni temi trasversali alle diverse esperienze artistiche. La capacità di sintetizzare e di 
esprimersi con efficacia in forma scritta è stato un altro degli obiettivi. I risultati, come detto 
sopra, sono sempre stati buoni, con alcune eccellenze. 

Il programma previsto inizialmente non è stato svolto interamente a causa di una serie di 
interruzioni avvenute nei mesi di marzo-aprile, dovuti a uscite, progetti d’Istituto e impegni 
vari, nonchè a una assenza per malattia dell’insegnante. 

  
2.   MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 66 
Totale: 53 ore svolte fino ad ora + 5 ore 

3.   COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
  

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 

▪  conoscono i Movimenti, gli artisti e le opere dal Neoclassicismo alla prima metà del 
Novecento. 

▪  conoscono il linguaggio specifico della disciplina, dei caratteri specifici dell’opera 
d’arte, del contesto in cui collocare l’opera d’arte. 

▪   comprendono il valore mutevole dell’opera nei diversi contesti. 
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ABILITA’ 

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

▪  descrittivo (saper fornire una descrizione strutturata secondo possibili schemi di 
lettura con un utilizzo appropriato della terminologia specifica). 

▪  stilistico (saper collocare l’opera in un ambito stilistico, evidenziandone le peculiarità). 

▪  contenutistico (saper individuare i significati principali di un'opera d'arte o di un 
evento artistico). 

▪  storico e sociale (saper storicizzare l'opera d'arte analizzata e inserirla nell'appropriato 
ambito sociale di produzione e di fruizione). 

▪ iconologico (saper riconoscere significati non evidenti dell’opera d’arte sulla base 
dell’individuazione di una struttura simbolica o allegorica). 

Sono inoltre in grado di: 

▪  formulare considerazioni e giudizi autonomi e originali. 

▪   osservare e comprendere un testo visivo. 

▪   rielaborare, argomentare ed organizzare le conoscenze acquisite in maniera 
autonoma. 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 

▪ contestualizzare l’opera nelle correnti storico artistiche. 

▪ analizzare l’opera nei suoi caratteri formali, stilistici, storici. 

▪  utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica della disciplina. 

 
4.   CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 
Lo studio della storia dell’arte contribuisce 
-  all’ampliamento della cultura di base 
-  a educare gli allievi al gusto, alla coscienza civile verso il patrimonio storico artistico 
- a far crescere lo spirito critico e l’autonomia di giudizio 
  
5.   METODO DI INSEGNAMENTO 
-          lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point, 
-          visione di brevi filmati, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere 
-          piattaforme e-learning: Classroom 
-     uscita didattica a Venezia (Cà Pesaro e Palazzo Ducale) 
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6.   STRUMENTI DI LAVORO 
-          Libro di Testo: G. Nifosì, Arte in opera vol. 5, Laterza 
-          Appunti personali, visione di video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali 
suggerite, computer per la ricerca. 
-          Tecnologie: LIM. 
  
7.   TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state: 

-                     I Quadrimestre: una esposizione alla classe su un tema assegnato dall’insegnante e 
facente parte del programma; una verifica scritta a domande aperte, svolta in presenza; 

-                     II Quadrimestre:  una esposizione alla classe su un tema assegnato dall’insegnante e 
facente parte del programma; una verifica scritta a domande aperte, svolta in presenza; una 
attività pratica da svolgere online. 

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

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

 Modulo Periodo e 
monte ore 

DOPO IL BAROCCO: NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

Il Neoclassicismo: Caratteri generali 

Cenni sulla vita e analisi delle opere di: 

A. Canova: Teseo sul Minotauro, Amore E Psiche, Paolina Borghese come 

Venere Vincitrice 

J. L. David: Giuramento Degli Orazi, Morte Di Marat, Le Sabine 

Architettura Neoclassica: Boulée (Cenotafio di Newton) 

Il Romanticismo: Caratteri generali 

Cenni sulla vita e analisi delle opere di: 

Goya: Il sonno della ragione genera mostri, Le fucilazioni del 3 maggio 

1808, Saturno divora uno dei suoi figli 

Fussli: L’incubo 

Constable: Il mulino di Flatford 

W. Turner: Pioggia vapore velocità 

C.D. Friedrich: Il Viandante sul Mare di Nebbia, Il mare di ghiaccio 

T. Géricault: La Zattera della Medusa, Il ciclo degli alienati 

Settembre
/Ottobre 

14 ore 
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E. Delacroix, La Libertà Guida Il Popolo, 

F. Hayez: Il Bacio 

I REALISMI DELLA SECONDA META’ DELL’800 

Il Realismo: caratteri generali 

G. Courbet: Fanciulle sulla Riva della Senna, Le bagnanti 

J. F.  Millet: Il seminatore 

H. Daumier: le caricature 

Il Movimento Dei Macchiaioli: caratteri generali 

G. Fattori: Campo Italiano alla Battaglia di Magenta, La Rotonda di 

Palmieri 

S. Lega: Il pergolato 

T. Signorini: Alzaia 

La nuova architettura del ferro in Europa: caratteri generali 

J. Paxton, Crystal Palace 

G. A. Eiffel, Torre Eiffel 

L’impressionismo: Caratteri generali 

Cenni sulla vita e analisi delle opere di: 

E. Manet: Olympia; Colazione sull’erba 

C. Monet: Impressione, sole nascente; La cattedrale Di Rouen; Lo stagno 

delle ninfee; 

P. A. Renoir: Al Moulin De La Galette; Colazione Dei Canottieri; 

E. Degas: Lezione Di Danza. 

Novembre
/ 

Dicembre 

9 ore 

LA CITTA’ OTTOCENTESCA 

La nascita della città borghese 

Il piano di Haussmann per Parigi. Il problema degli slum. 

La nuova architettura del ferro: caratteri generali 

J. Paxton, Crystal Palace 

La Scuola di Chicago e la nascita del grattacielo 

Dicembre/
Gennaio 

2 ore 
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POSTIMPRESSIONISMO E SIMBOLISMO 

Il Postimpressionismo: Caratteri generali 

G. Seurat: Una Domenica Pomeriggio All’isola della Grande-Jatte; 

P. Signac: Il Palazzo dei Papi ad Avignone 

Cenni sulla vita e analisi delle opere di: 

P. Cezanne: I Giocatori Di Carte; La montagna Sainte-Victoire 

P. Gauguin, Cristo Giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

V. Van Gogh: I Mangiatori di Patate; Notte Stellata; Campo di grano con 

volo di corvi. 

H. De Toulouse Lautrec: I Manifesti; Al Moulin Rouge 

Divisionismo italiano: caratteri generali 

Giovanni Segantini: L’albero della vita; Le due madri 

Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 

Simbolismo: 

Gustave Moreau, Salomé 

Le Secessioni. Caratteri generali del fenomeno. 

E. Munch: Il Grido; Madonna; Sera nel corso Karl Johann 

Art Nouveau: Caratteri generali 

Cenni sulla vita e analisi delle opere di: 

G. Klimt: Giuditta I; Il Bacio; 

O. M. Olbrich: edificio Sezession a Vienna 

Gaudì: Casa Battlo, Sagrada Familia 

Gennaio/ 

Febbraio 

12 ore 

LE AVANGUARDIE STORICHE DEL ‘900 

Le Avanguardie Artistiche Del Novecento: Inquadramento storico generale 

I Fauves: Caratteri Generali. 

H. Matisse: Donna con cappello, La danza; 

Espressionismo tedesco: caratteri generali 

E. L. Kirchner: Cinque donne per la strada; 

E. Schiele, Gli amanti 

Il Cubismo: Caratteri Generali 

Cenni sulla vita e analisi delle opere di: 

Febbraio/ 

Maggio 

12 ore 



66 
 

P. Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, La 

bottiglia di Suze. 

Braque: Case all’Estaque 

Il Futurismo: Caratteri Generali 

F:T.Marinetti: il manifesto, brani scelti- 

Cenni sulla vita e analisi delle opere di: 

U. Boccioni: La Città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio; 

G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Bambina che corre sul 

balcone 

A. Sant’Elia: La città nuova 

Il Dadaismo: L’arte della provocazione: Caratteri generali 

Cenni sulla vita e analisi delle opere di: 

M. Duchamp: Fontana, L.H.O.O.C., 

Man Ray: Violon d’Ingres; Cadeau 

Il Surrealismo: L’arte Del Sogno: Caratteri generali 

Cenni sulla vita e analisi delle opere di: 

J. Mirò: Il bell’uccello...; 

R. Magritte: L’uso della parola; La condizione umana; L’impero delle luci; 

S. Dalì: Venere a cassetti, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 

spiaggia; La persistenza della memoria 

M. Ernst: La vestizione della sposa 

Astrattismo: Der Blaue Reiter. Caratteri generali: 

Cenni sulla vita e analisi delle opere di: 

V. Kandinskij: Alcuni cerchi 

P. Klee: Cupole bianche e rosse 

P. Mondrian: gli Alberi; Composizione con rosso giallo e blu; Broadway 

Boogie Woogie 
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Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio 

avendo in calendario  5 ore (lezioni) : 

Ecole de Paris 

Panoramica sulle opere di Modigliani, Brancusi e Chagall 

Metafisica: 

G. De Chirico: Le muse inquietanti; la serie delle “Piazze d’Italia” 

Il Ritorno all’Ordine”: 

Panoramica sulle opere principali 

Arte e totalitarismi: 

La Nuova Oggettività. George Grosz, Le colonne della società 

Picasso: Guernica 

Entartete Kunst: il nazismo e l”’arte degenerata” 

Maggio 

3 ore 

ARCHITETTURA E CITTA’ NEL ‘900 

Il Razionalismo Architettonico: 

Le Corbusier: i 5 principi dell’architettura, Villa Savoye; Unitè d’Habitation; 

Panoramica sulle opere del Razionalismo italiano. 

Frank Lloyd Wright e l’architettura organica 

Maggio 

2 ore 
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Griglia di valutazione usata per le prove scritte e orali (Disegno e Storia dell’Arte) 

  

RICCHEZZA DEI 
CONTENUTI 

5 4 3 2 1 

  OTTIMA BUONA PARZIALE SCARSA 
MOLTO 
SCARSA 

  

Conoscenze 
ampie, 
approfondite e 
contestualizzate 
storicamente e 
criticamente. 
Pertinenza nella 
scelta degli 
esempi. 

Conoscenze 
buone e 
abbastanza 
approfondite. 
Pertinenza nella 
scelta degli 
esempi. 

Conoscenze 
essenziali e/o 
non 
approfondite. 
Non sempre 
sono state 
riportate opere 
di esempio, 
oppure esse 
sono non del 
tutto 
pertinenti. 

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

Scarsità o 
assenza di 
opere di 
esempio. 

Gravi lacune 
o completa 
mancanza di 
conoscenze. 

QUALITA' 
DELL'ARGOMENTAZIO

NE 

3 2 1     

  OTTIMA MIGLIORABILE SCARSA     

  

Impostazione 
autonoma di un 
percorso critico 
con nessi chiari, 
rigore analitico 
e sintesi. 

L'argomentazione 
è abbastanza 
coerente ma i 
nessi non sono 
sempre chiari e/o 
sono parziali. 

Il percorso 
argomentativo 
è poco chiaro 
e/o poco 
coerente.     

PROPRIETA' DI 
LINGUAGGIO 

2 1       

  OTTIMA MIGLIORABILE       

  
Ottima proprietà 
di linguaggio 

Terminologia e/o 
correttezza 
grammaticale 
migliorabili.       
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Relazione Finale del Docente  
 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 
 
 

Docente: ROMANIN STEFANO 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                             Classe: 5^BSA 
 

1. INTRODUZIONE 
 
La classe, composta da 28 studenti, di cui 21 ragazzi e 7 ragazze, 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: 56 al 12 maggio 2022 + 8 ore 

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: 

 Trasferire nell’ambito della vita quotidiana di relazione, le conoscenze pratiche e teoriche rispetto alla 
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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: 3/4 

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 

1^/2^ periodo 
(26 ore) 
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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; 
modulo B: SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA 
- Giochi a squadre; 
- La pallavolo; 
-Uni-Hockey 
- Badminton; 
- Calcio a 5; 
- Funicella;  

1^/2^ Periodo 
(24 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); 

 
 
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 
(6 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 8 (4 lezioni) : 
 
-Calcio a 5; 
-Basket; 
-Pallavolo. 

 
 

2^ Periodo 
 

           (8 ore) 
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Griglia di valutazione disciplinare di dipartimento 
  
VO
-

TO 

  
CONOSCENZ

A 
COMPETENZ

E 
DISCIPLINA

RI 

  
COMPE-
TENZE 
RELAZIO-
NALI 
(disponibili
tà alla 
collabo-
razione. e 
cooperazio
ne) 

  
PARTE-CIPA-
ZIONE 
(interesse,motiva
zio-ne, assun-
zione di ruoli e 
incarichi) 

  
RISPET-TO 
REGOLE 

(autonomia, 
mancanza di 
autocontrollorichi
ami, re-
sponsabilità e fair 
play) 
  

  
METO-
DO 

  
CONOSCEN
ZE 
TEORICHE 

  

   
4 

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

Conflittual
e  
Apatico 
Passivo 
  

Oppositiva 
Passiva 

Rifiuto 
Insofferenza 

Non ha 
metodo 

Scarsa e 
frammentari
a 
conoscenza 
teorica degli 
elementi 
essenziali 
della 
disciplina. 

  
5 

Scarsa e 
parziale 
acquisizione 
di co-
noscenze 
tecniche che 
non consente 
l’esecuzione 
di un gesto 
motorio 
sufficienteme
nte corretto. 

Dipendent
e 
Poco 
adattabile 

Dispersiva 
Settoriale 

Parziale 
Guidato 

Superfi-
ciale 
Qualche 
difficoltà 

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

  
6 

Acquisizione 
di 
conoscenze 
tecni-che tale 
da consen-
tire 
l’esecuzione 
di un gesto 
motorio 
globalmente 
corretto ma 
non sempre 
spontaneo. 

Selettivo A volte attiva. Accettazione e  
rispetto delle 
regole principali. 

Mnemoni
-co 
Meccani-
co 

Conoscenza 
teorica 
essenziale 
degli 
argomenti 
più 
importanti 
della 
disciplina. 

  
7 

Discreta 
acquisi-zione 
di cono-
scenze 
tecniche tale 
da consentire 
una 
esecuzione 
corretta del 
gesto motorio 

Disponibil
e 

Spesso attiva e 
pertinente. 

Conoscenza e 
applicazione 
generalmente  
corretta. 

General-
mente 
organizz
ato 

Conoscenza 
teorica 
abbastanza 
sicura e 
precisa della 
maggior 
parte degli 
argomenti 
richiesti. 
Uso della 
terminolo-
gia 
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appropriata. 
  
8 

Soddisfacent
e 
acquisizione 
di 
conoscenze 
tecni- che 
che consente 
una 
esecuzione 
certa e sicura 
del gesto 
motorio. 

Collaborati
vo 

Efficace  Applicazione 
sicura e costante. 

Organiz-
zato 
Sistemati
- co 

Conoscenza 
teorica 
sicura, 
esposta con 
stile 
personale e 
con uso 
della 
terminolo-
gia 
appropriata. 

  
9-
10 

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

Positivo 
Leader 

Costruttiva Condivisione 
Autocon-trollo 

Rielabor
a- tivo 
Critico 
Originale 

Conoscenza 
teorica 
completa e 
appropriata 
degli 
argomenti, 
esposta con 
capacità 
critica e 
originale 
rielaborazio
ne. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

Docente:  ZARAMELLA FABIO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed 
educative, soggettività sociale. 

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

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 

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

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

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

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

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

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

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

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La verifica dell'apprendimento nell’I.R.C. viene fatta con modalità differenziate, tenendo conto 
del grado di difficoltà degli argomenti, dell'esiguo tempo a disposizione e del processo di 
insegnamento attuato.  

Sono stati utilizzate le seguenti modalità: a) interventi spontanei di chiarimento degli allievi; b) 
ricerche personali e/o presentazioni orali di argomenti. 

Griglia di Valutazione per l’IRC 

Giudizio Descrittori 
Non 
Sufficiente 

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

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

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

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

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

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

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

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

1° periodo 
6 ore 

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

1° e 2° 
periodo 
12 ore 

ETICA DELLE RELAZIONI: In relazione con l’Altro (diverso da me) 
Persona e Società: tanti modi di essere diversi 
Diversità come Ricchezza, Diversità come Problema 
Le relazioni tra gli ortodossi di Russia e Ucraina e tra i patriarcati storici di 
Costantinopoli, Kiev e Mosca 
Il conflitto, la risoluzione del conflitto, la Pace 

1° e 2° 
periodo 
4 ore 

ESPERIENZE DI FEDE E PREGHIERA  
Eucaristia, Comunione di Fede: Riti cattolico-ortodosso-anglicano (aspetti 
tecnico-liturgici) 
La cena pasquale ebraica e quella cristiana 

1°  e 2° 
periodo 
2 ore 

TEMI DI DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA  
con riferimento al Concilio Vaticano II in materia di economia, lavoro, etica, 
politica, cultura e con la presentazione di brani dalle Encicliche Rerum 
Novarum di Leone XIII e Laborem Exercens di Giovanni Paolo II 

2° periodo 
6 ore* 

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

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 
 
 

Docente:  CHIARA BERTOLLO 

Materia: EDUCAZIONE CIVICA                           Classe: 5^BSA  
 
1. INTRODUZIONE 
 
Nel documento di programmazione stilato dal consiglio di classe sono state indicate le competenze chiave per 
l’apprendimento che i docenti hanno concordato di privilegiare nel corso dell’ultimo anno. In particolare, la competenza in 
materia di cittadinanza è stata sviluppata mediante l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica (Legge 92/2019). Nello 
stesso documento il Consiglio di classe ha indicato il coordinatore della disciplina e ha raccolto i contributi di vari docenti 
allo sviluppo di temi ed argomenti riferiti ai tre nuclei concettuali individuati dalla legge sopra citata: 1. Costituzione, 2. 
Sviluppo sostenibile, 3. Cittadinanza digitale. La programmazione del Consiglio di classe è stata oggetto di verifica e 
revisione/integrazione in corso d’anno. I docenti coinvolti hanno operato scelte didattiche e utilizzato metodologie 
differenti, secondo le caratteristiche specifiche delle discipline di insegnamento. 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore minimo previsto: 33 
Monte ore effettivo: 55 
 
 

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 e le scienze. 
- Osservare scrupolosamente e far osservare i comportamenti previsti dai diversi protocolli in casi di emergenza.  
- Selezionare siti e fonti attendibili e autorevoli di dati e informazioni 
- Osservare le norme comportamentali nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti 
digitali 
- essere consapevole di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, 
con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. 
 
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 
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e degli ordinamenti comunitari. 
- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
- Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione civile. 
- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 
 
 

 
3. METODO DI INSEGNAMENTO 
Si fa riferimento alle metodologie adottate dalle singole discipline concorrenti. 
 
4. STRUMENTI DI LAVORO 
− Manuali delle singole discipline quando rilevanti ai percorsi di Educazione Civica 
− Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e dispense fornite dall’insegnante per 
gli approfondimenti, visione di video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, la rete Internet per la 
ricerca.  
 
5. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
-Elaborazione di testi, riassunti, relazioni  
-Attività di ricerca in relazione a criteri definiti 
-Costruzione di mappe 
-Questionari a risposta aperta 
Prove orali: 
-Interrogazioni 
-Esposizione di ricerche in gruppo 
Prove pratiche: 
-Prove autentiche o esperte 
 
Per le tipologie di verifica sopra elencate sono state utilizzate le griglie di valutazione predisposte dai dipartimenti o dai 
singoli docenti.  Per la valutazione intermedia e finale del percorso complessivo si rimanda alla griglia di valutazione di 
Educazione civica che è parte integrante del PTOF. 
 
In coerenza con quanto stabilito nel Consiglio di classe di programmazione di inizio anno scolastico (Progettazione prove di 
competenza) e successive riunioni, i docenti concorrenti all’insegnamento della disciplina trasversale di Educazione civica 
hanno sviluppato il seguente percorso trasversale: 
 
Tema scelto (titolo del percorso - 
UDA) 

Paesaggio e territorio: salvaguardia, valorizzazione, tutela e sostenibilità 

Discipline coinvolte Fisica, Storia dell’arte, Filosofia, Sc. Motorie, Scienze naturali, Storia, Italiano 
Tipologia di prova 
 

- Prova comune (finale) 
- Prove nelle singole discipline (in itinere) 

Tipologia di valutazione per Prova 
comune 

- livelli di competenza 
- voto numerico 

Tipologia di valutazione per singole 
discipline 

- voto numerico 

Strumenti di valutazione 
 

- griglie di valutazione predisposte dai singoli docenti 
- griglia comune specifica per la prova (prova comune) 
- griglia di autovalutazione (prova comune) 
- griglia di valutazione del PTOF (segue) 
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Griglia di valutazione processo/prodotto/discussione 
UDA: 

Paesaggio e territorio: salvaguardia, valorizzazione, tutela e sostenibilità  
Classi Quinte 

Disposizione ad agire e a proporre o “propositività” 

Livello di 
competenza 

10-9 8-7 6 = o <5 

Organizzazione 
del prodotto e suo 
processo di 
realizzazione: 
L’interesse, 
l’impegno, 
partecipazione 
durante l’attività; 
pianificazione e 
modalità operativa 
durante le varie fasi 
del progetto 

 

Interesse vivo e 
partecipe in tutte le 

fasi di 
organizzazione e 

realizzazione della 
attività.  

Buon livello di 
interesse e 

partecipazione 
discreta alle varie 

fasi di 
organizzazione e 

realizzazione della 
attività. 

Sufficiente 
interesse e 

partecipazione alle 
varie fasi di 

organizzazione e 
realizzazione della 

attività. 

Interesse e 
partecipazione 
settoriale, non 
sempre attiva e 

adeguata alle varie 
fasi di 

organizzazione e 
realizzazione della 

attività. 

Ricerca e 
approfondimento  

È capace di 
procurarsi nuove 
informazioni e si 
impegna in 
approfondimenti. 

È capace di 
procurarsi nuove 
informazioni. 

Utilizza solo 
informazioni base 
e non 
approfondisce 

Non cerca nuove 
informazioni e 
non 
approfondisce 

Ricerca e uso di 
documenti  

Sa reperire, 
riconoscere e 
classificare e 
scegliere 
fonti/documenti di 
diverso tipo e fare 
collegamenti tra di 
essi, individuando 
efficacemente 
relazioni complesse 
e  nessi di diverso 
ordine/natura.  

Sa reperire e 
scegliere 
fonti/documenti 
pertinenti al tema 
da sviluppare, 
individuando 
correttamente 
alcune relazioni 
tra gli stessi. 

Sa reperire e 
scegliere 
fonti/documenti 
legati al tema, ma 
si limita a fare 
collegamenti già 
espliciti tra le fonti  

Sa scegliere 
fonti/documenti 
legati al tema,  ma 
non riconosce o 
riconosce solo 
parzialmente i 
collegamenti già 
espliciti tra le fonti 

Rispetto delle 
consegne sia a 
livello di processo 
che di prodotto 

- a livello di coppia 
/ gruppo 

Segue bene le 
indicazioni date, 
mostrando di 
comprendere le 
parti strutturali e il 
contenuto della 
prova e 
distinguendo gli 
elementi principali 

Segue le 
indicazioni, 
mostrando di 
comprendere le 
parti strutturali e il 
contenuto della 
prova, 
individuando gli 
elementi 

Segue le 
indicazioni e 
comprende solo le 
parti essenziali 
della prova  

Segue e/o 
comprende 
parzialmente le 
indicazioni 
limitandosi a 
organizzare le 
parti più semplici 
della prova 
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da quelli secondari.  principali.  

Realizzazione del 
prodotto  

-a livello di coppia/ 
gruppo 

Il prodotto è 
organizzato in 
modo personale e 
articolato con 
chiarezza, 
precisione, 
organicità, 
completezza, 
originalità  

Il prodotto è 
organizzato in 
modo personale 
con chiarezza, 
precisione e 
organicità rispetto 
agli  elementi 
principali 

Il prodotto si 
articola con 
sufficiente 
chiarezza e un 
grado accettabile 
di 
approfondimento 
degli elementi 
principali 

Il prodotto è 
organizzato in 
modo  incompleto 
e / o superficiale e 
sviluppa solo in 
parte gli elementi 
principali  

 

RUBRICA di AUTOVALUTAZIONE FINALE sul lavoro di gruppo su 
 

 “Paesaggio e territorio: salvaguardia, valorizzazione, tutela e sostenibilità" 
 

 p. 0  p.2  p.4  p.6  PUNT
I 

IL   
COMPITO 

Il gruppo è   
frustrato   
o deluso del   
risultato del   
lavoro svolto  

Il gruppo è   
sufficientemente  
soddisfatto dei   
risultati del lavoro  
svolto 

Il gruppo è   
abbastanza   
soddisfatto del   
risultato del lavoro  
svolto 

Il gruppo è   
pienamente   
soddisfatto del  
risultato del   
lavoro svolto 

 

IL 
GRUPPO 

Nel gruppo è del  
tutto  
mancata la   
collaborazione 

Alcuni membri   
hanno partecipato  
poco, altri hanno  
prevaricato 

Il livello di   
collaborazione è  
stato nel   
complesso   
abbastanza   
soddisfacente 

L’attività è stata  
svolta con un  
contributo attivo  
e costruttivo di  
tutti 

 

IL TEMPO Il lavoro non è  
stato svolto entro  
i tempi previsti,  
benché essi   
fossero sufficienti  

Il lavoro si è   
concluso, ma è 
stato   
piuttosto dispersivo,  
e/o a casa scarso o  
improduttivo 

Il lavoro è   
concluso, anche  
se il tempo in   
classe [o: a casa]  
avrebbe potuto  
essere utilizzato  
meglio  

Sia il tempo di  
lavoro in aula  
sia quello a   
casa sono stati  
utilizzati al   
meglio  

 

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

NUCLEO ARGOMENTO DISCIPLINA PERIODO 
(I, II) 

N. ORE 

COSTITUZIONE Diritti umani e cittadinanza globale. Falling man, Don DeLillo : Inglese (I periodo): 8 ore 

Il dibattito pubblico e le sue regole. Filosofia (II periodo): 4 ore 

Elezione del Presidente della repubblica italiana: ruolo, poteri, funzione. Storia/ Sc. Motorie (II 
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periodo): 2 ore 

La crisi ucraina, flash mob e dibattiti. Storia (II periodo): 2 ore + 3 ore di Assemblea di Istituto 

Visione del film “Race-Il colore della vittoria”. Scienze motorie (II periodo): 2 ore 

Le Olimpiadi dell’era moderna, Le Olimpiadi nell’antichità, Le Olimpiadi del 1936, Le Paralimpiadi. 
Sc. Motorie (II periodo): 2 ore 

Questioni di genere: figure di donne nel mondo della scienza. Progetto d’Istituto : 1 ora 

Giornata della memoria e Giornata del ricordo. I genocidi del Novecento. Progetto d’Istituto: 2 ore 

Educazione alla salute. Incontro di prevenzione andrologica.  Progetto d’Istituto. 2 ore 

Educazione alla salute. Fondazione CNAO. Progetto d’Istituto: 1 ora 

ORE TOTALI: 29 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Conferenza per la settimana "Science for Peace and Health" della Fondazione Veronesi "Equitá e 
salute".  Scienze naturali (I periodo): 2 ore 

Il principio di responsabilità e la nascita delle etiche ambientaliste. Filosofia (I periodo): 2 ore 

I combustibili fossili e le problematiche connesse all’Antropocene. Scienze naturali (I periodo): 5 
ore 

Storia dello sviluppo degli acceleratori di particelle e loro utilizzo in ambito medico. Fisica (I 
periodo): 2 ore 

Virus e CRISPR. Tecniche di sequenziamento di seconda e terza generazione. La clonazione e la 
pecora Dolly. Il trasferimento nucleare. Le scienze omiche, la genomica e il Progetto Genoma 
Umano. Biotecnologie: il pharming. Vaccini ricombinanti e terapia genica: utilizzo di cellule staminali 
Scienze Naturali (II periodo): 7 ore 

Incontro con  Giancarlo Sturloni. “L’Antropocene dopo il Covid-19”. Progetto d’istituto: 1 ora. 

Città sostenibili. La nascita dell’urbanistica. Lo sviluppo urbanistico nell’800 e il problema degli slums. 
Disegno e Storia dell’Arte (II periodo): 2 ore 

ORE TOTALI: 21 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Ricerca consapevole delle informazioni sul web. Italiano (I periodo): 3 ore 

Cittadinanza digitale. Progetto d’istituto: 2 ore 

ORE TOTALI: 5 
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