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1 PROFILO DELLA CLASSE 
 
1.1  Elenco materie e docenti 
 
MATERIA  DOCENTE 
ITALIANO ENRICO BONELLO 
LATINO ELENA ADRIANI 
GRECO ELENA ADRIANI 
STORIA  CHIARA BERTOLLO 
FILOSOFIA CHIARA BERTOLLO 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE ELENA BUSATTO /MIRINO 

BARBIERI 
MATEMATICA LORENZA MILANI 
FISICA LORENZA MILANI 
SCIENZE NATURALI MARIA AGATA FALCO 

SCAMPATELLI 
STORIA DELL’ARTE  GIACOMO MALATRASI 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE UGO PASINATO/LUIGI MATTEI 
IRC FABIO ZARAMELLA / SARA 

BIANCHI 
EDUCAZIONE CIVICA CHIARA BERTOLLO (docente 

coordinatore) 
 

 
1.2 Composizione della classe ed elenco degli alunni  
La classe risulta costituita da 14 alunni (8 femmine e 6 maschi): OMISSIS 
 
 
1.3         Rappresentanti di classe degli studenti: OMISSIS 
  
      Rappresentanti di classe dei genitori: OMISSIS 
 
 
1.4 Commento riassuntivo 
 
La classe 5^LC nell’anno scolastico 2021/2022 è risultata composta da 14 studenti (8 
femmine e 6 maschi). 

Il gruppo docente di questa classe nel corso del triennio è rimasto sostanzialmente 
stabile per numerose discipline (filosofia e storia, latino e greco, matematica e fisica, 
storia dell’arte, scienze naturali) mentre per italiano, inglese, scienze motorie e IRC vi 
è stata una alternanza di più docenti. In particolare, il docente di italiano è cambiato 
dalla classe quarta alla quinta, e i docenti di inglese sono cambiati tutti gli anni. Un 
cenno importante deve essere fatto a questa materia in quanto la classe, già articolata 
in terza per sc. Motorie e IRC, è stata articolata anche in inglese a partire dal quarto 
anno e ha subito la turnazione di docenti della classe dell’articolazione (5B).  
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Per quanto riguarda la componente studenti, nel corso del terzo anno uno studente si 
è ritirato, mentre per tutto il resto del triennio il gruppo è rimasto stabile. Tale 
stabilità, unita all’esiguo numero di studenti, ha favorito la formazione di un clima 
sereno e di relazioni amichevoli all’interno della classe, la quale ha sempre tenuto un 
comportamento corretto e rispettoso dei doveri scolastici, sia in termini di frequenza 
che di regolarità nello svolgimento delle attività. 

Dal punto di vista didattico la classe si presenta abbastanza omogenea con un livello 
di profitto globalmente discreto. Le maggiori difficoltà per alcuni studenti sono da 
segnalare in ambito scientifico-matematico e nelle materie di indirizzo. Nella classe 
sono presenti alcune situazioni di fragilità le quali, tuttavia, sono sempre state 
supportate con azioni di recupero, spesso calibrate per tempi e obiettivi sui singoli 
studenti o specifiche difficoltà. Non mancano, infine, casi di studenti che al termine del 
percorso possono manifestare una formazione completa. 

Per quanto concerne gli obiettivi educativi proposti dal consiglio di classe si può 
rilevare che sono stati raggiunti obiettivi relazionali di buon livello; gli studenti hanno 
affrontato con maturità la situazione di emergenza legata al Covid-19, lavorando 
correttamente e frequentando con regolarità le lezioni in DAD e DDI durante i 
momenti più difficili in terza e in quarta, mentre più sereno è stato lo svolgimento 
delle lezioni nel corso dell’ultimo anno durante il quale la classe complessivamente è 
rimasta sempre in presenza e l’attivazione della DDI è stata necessaria per alcuni 
alunni singolarmente. 
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2. INIZIATIVE COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE (rivolte a tutta la classe) 
 
Attività progettuale 
di istituto 

Azioni 
 

Obiettivi indicati nel PTOF 

 
Educazione alla Salute – Crescere bene  Educare alla salute come elemento fondamentale per la formazione della propria personalità e di un 

positivo rapporto con gli altri e con l’ambiente 
a. “Cambiamento maschile”  promuovere alla cultura del rispetto e sensibilizzare ai temi della violenza sulle donne e dell’identità 

maschile 
b. “Il sangue e le donazioni”  sensibilizzare e promuovere la cultura della donazione del sangue  
c. prevenzione andrologica Informare e prevenire malattie legate agli organi riproduttivi maschili 

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

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

Prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo  Far riconoscere agli studenti i pericoli della rete e promuovere percorsi di educazione alla convivenza civile 
e cittadinanza 

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

 
Attività progettuale specifica di classe Azioni Obiettivi 
 
Progetto Carcere “A Scuola di Libertà” Incontri in videoconferenza con persone detenute in permesso, o 

in affidamento, o che hanno finito di scontare la pena, e famigliari 
di detenuti. 
 
1-INCONTRO CON AGNESE MORO 
2- SILVIA GIRALUCCI (gruppo articolato con la classe 5B) 

Educare alla legalità facendo conoscere agli allievi il mondo della 
giustizia, delle pene e del carcere  

Conferenze ISPI CONFERENZA CRISI UCRAINA Avviare un dibattito critico e informato sulle attuali emergenze 
geopolitiche 

 Conferenza su MARCO AURELIO Approfondire la conoscenza di un autore e del suo contesto storico  
La scienza a scuola GIANCARLO STURLONI, L'antropocene dopo il Covid-19 Educare alla complessità delle tematiche scientifiche e alle loro 

implicazioni etiche 
Teatro in Inglese Animal farm 

 
Potenziare la comprensione della lingua inglese, sviluppare una 
riflessione sui rapporti tra letteratura e critica politica. 

Visite di istruzione USCITA BOLOGNA 
 

Conoscere il nostro territorio, il suo valore artistico e le sue radici 
storiche 
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3. ATTIVITÀ RELATIVE A PCTO (rivolte a tutta la classe) 

Percorsi di Competenza Trasversale e 
Orientamento 

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

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

 Favorire riflessione orientativa specifica Liceo Classico; potenziare 
competenze sociali e civiche e imprenditoriale (realizzazione di un 
prodotto); riflettere sulle intersezioni dei saperi in un’ottica pluridisciplinare 

X  X 

Orientamento in Uscita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

   

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

  X  

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

  X  

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

   X 

d. preparazione ai test universitari (Alpha 
Test) 

   X 

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

   X 

Libriamoci: giornate di lettura nelle 
scuole 

 Sviluppare il piacere della lettura e la capacità di relazionarsi con un 
pubblico di bambini e adulti. 

X   

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

   

a. BLS – Basic Life Support (formazione 
sicurezza) 

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

 X  

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

X 
completam
ento 
dell’attività 
iniziata in 
classe 2^ 

  

c. traduzione  
 

Sviluppare capacità di lettura, codifica e traduzione di testi in lingua 
straniera 

 X 
gruppo 
articolato 
con la 
classe 5A 
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4. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI E CLIL 
 

NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 
Contenuti / Temi / Problemi Discipline coinvolte 
NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 
(attività pluridisciplinare) 
 

FILOSOFIA-STORIA DELL’ARTE-ED.CIVICA 

 
A WINDOW ON THE UNCONSCIOUS 
(Main features of the interior monologue_the 
stream of consciousness_ Subjective consciousness) 
 
MEMORY  

ROMANTIC PERIOD: MAN AND NATURE 

 

 
FILOSOFIA- INGLESE (gruppo articolato con 5A)  
 
 
FILOSOFIA-SCIENZE-INGLESE (gruppo articolato 
con 5A) 
 
STORIA DELL’ARTE-INGLESE (gruppo articolato 
con 5A) 

 
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 
 

// Nel corso del quarto anno non è stata individuata un’UdA 
specifica; i singoli docenti, sulla base delle tre macroaree 
(Costituzione - sviluppo sostenibile - cittadinanza digitale), 
hanno selezionato temi/percorsi afferenti ad Ed.Civica. In 
particolare si segnala la riflessione sul tema dei diritti e 
della legalità condotta dai docenti di inglese, storia, 
italiano, mentre per quanto riguarda le materie di indirizzo, 
il percorso si è snodato tra varie figure femminili del mondo 
classico per evidenziare la permanenza di stereotipi e 
pregiudizi nella rappresentazione della donna. 
 

2021-22 
 
 

IL SECOLO DELLE IDEE 
ASSASSINE 

UdA: Il secolo delle idee assassine, la violazione 
dei diritti umani nel Novecento. 
Il percorso ha interessato quasi tutte le discipline del CdC, 
che hanno trattato la questione delle discriminazioni e dei 
genocidi nel corso della storia con particolare attenzione al 
XX secolo. I docenti di lingua hanno lavorato in sinergia 
nelle classi articolate per svolgere alcune attività in inglese 
il 27 gennaio per la “Giornata della Memoria” e hanno 
sviluppato ulteriormente il tema con “Israel and Germany”; 
“The modern times and the Shoah” (video) e Martin 
Niemoller (reading). Il prodotto finale è consistito in un 
video impiegato nei progetti “Giornata della Memoria” e 
“Giornata del Ricordo” in occasione delle quali gli studenti 
hanno condiviso le loro riflessioni e i loro approfondimenti. 
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L’uomo e l’ambiente: imparo 
per riflettere pubblicamente:  
 
“SAVE OUR WORLD”. 
MAN AND NATURE 

 
 

  

INGLESE:  
Obiettivo 12 Agenda 2030 
Nuclei concettuali: 

- Sostenibilità ambientale 
- L’Unione Europea e gli organismi 

internazionali 
 
 
  

 
5. 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 
● Presa di coscienza delle responsabilità sociali ed educazione alla solidarietà e alla tolleranza 
● Capacità di analizzare situazione ed eventi, di esprimere giudizi e di proporre alternative 
● Partecipare attivamente alle attività didattiche ed extracurricolari proposte 
● Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della 

solidarietà e della tolleranza quale patrimonio universale e condiviso nello spirito della 
Costituzione italiana ed europea 

 
Didattici:  
 

● Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da 
quelli proposti, secondo un approccio multidisciplinare. 

● Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 
● Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di raggiungere 

l’unitarietà dei saperi 
 

 
 
7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - Criteri adottati 
 
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento al PTOF e per quelli specifici relativi ad ogni 
disciplina si rimanda ai criteri approvati dai singoli dipartimenti e alle relazioni finali dei docenti. 
 
 
8. PERCORSI DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
L'Istituto ha organizzato delle giornate dedicate alla simulazione delle prove scritte dell'Esame di 
Stato; inoltre sono state proposte delle attività pomeridiane di potenziamento, a partecipazione 
individuale, sia per la preparazione delle prove scritte che del colloquio. 
 
8.1. Simulazione della prima prova dell’Esame di Stato 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

6 aprile 2022 
  

TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
  
PROPOSTA A1 

Cesare Pavese, Il mito 

  

  

  

  

5 

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

20 

Verrà il giorno che il giovane dio sarà un uomo, 

senza pena, col morto sorriso dell'uomo 

che ha compreso. Anche il sole trascorre remoto 

arrossando le spiagge. Verrà il giorno che il dio 

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

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

e negli occhi tumultuano1 ancora splendori 

come ieri, e all'orecchio i fragori del sole 

fatto sangue2. È mutato il colore del mondo. 

La montagna non tocca più il cielo; le nubi 

non s'ammassano più come frutti; nell'acqua 

non traspare più un ciottolo. Il corpo di un uomo 

pensieroso si piega, dove un dio respirava. 

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

e la libera strada, colorata di gente 

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

Se qualcuno spariva, c’era il giovane dio 

che viveva per tutti e ignorava la morte. 

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

Il suo passo stupiva la terra. 
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25 

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 
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Utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze, esponi le tue considerazioni sul tema, sollevato 
dalla poesia, del passaggio dalla giovinezza all’età adulta, dalla spensieratezza al disagio 
esistenziale e alla stanchezza di vivere. 

  

 PROPOSTA A2 

  

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

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 
l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 
dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 
destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 
in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 
Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

  

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 
Useppe. [...] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 
Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra 
metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria 
fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 
d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 
qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 

[...]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 
basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 
essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 
suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 
arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 
sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 
febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la 
sporta vuota come un elmo di protezione. [...] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 
faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 
gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 
pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

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

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che 
aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe 
saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze 
in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 
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Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 
che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si 
vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. [...] Finalmente, di là da un casamento 
semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida 
ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 
Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 
terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 9 

Il loro caseggiato era distrutto [...] 

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

1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 

2 in collo: in braccio. 

3 incolume: non ferito. 

4 accosto: accanto. 

5 pulverulenta: piena di polvere. 

6 divelte: strappate via. 

7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 

8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 

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

  

sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei 
cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di 
Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

  

Comprensione e analisi 

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 
madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni 
dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 
descrizione sonora? Quale effetto produce? 

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 
innocente del bambino? 
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4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di 
una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il 
significato simbolico. 

  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 

  

Interpretazione 

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 
di finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 
diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e 
infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste 
piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi tratti dal 
tuo percorso scolastico o personale. 

   

TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

PROPOSTA B1 

Ilaria Capua, La fragilità dell'essere umano e la conoscenza scientifica 

  

Il testo è tratto dal saggio Il dopo. Il virus che ci ha costretto a cambiare mappa mentale 
(Mondadori, Milano 2020) di Ilaria Capua, virologa e docente presso l'Università della Florida. 
Analizzando la diffusione del Covid-19, l'autrice sostiene l'importanza che la conoscenza e la 
scienza tornino ad avere un ruolo centrale per affrontare con razionalità il difficile momento storico 
che ha seguito la pandemia e "ripensare" il futuro con una nuova consapevolezza. 

  

Non siamo la Milano del 1630 alle prese con la peste bubbonica: viviamo in città che vantano 
condizioni igienico-sanitarie inimmaginabili fino a pochi decenni fa, abbiamo farmaci, tecnologie e 
strumentazioni mediche che ci permettono di tenere in vita persone che, alla fine del Novecento 
(vent'anni fa), in vita non sarebbero. Abbiamo antibiotici, medici superspecializzati, reparti di 
rianimazione. Se questo sistema collassa (e non è accaduto solo in Italia, ma anche a Londra, a New 
York e a Madrid) è perché è fragile. 

Il nostro sistema è fragile e non lo sapevamo. 

Noi siamo fragili e non lo sapevamo. 
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Con questo, non sto auspicando un ritorno al Medioevo: non credo nemmeno sia possibile decidere 
di muoverci solo a piedi o a cavallo, per esempio. Né lo vorrei.  

Preferisco considerare la comparsa del SARS-CoV-2 uno stress test, in grado di misurare la fragilità 
delle innumerevoli sfaccettature di ciò che abbiamo creato. Del concetto di salute, prima di tutto. 
Dell'organizzazione (o disorganizzazione) di un paese. 

Della nostra capacità di rispondere, di essere flessibili. 

Siamo stati avvertiti. Se domani scoppiasse una nuova pandemia, dobbiamo farci trovare pronti. Per 
questo è importante cercare di individuare le ragioni delle nostre fragilità. 

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

È oggi più che mai evidente che noi esseri umani siamo tutti interconnessi e, più ancora, dipendenti 
dalle altre forme di vita sulla Terra. Siamo abituati a considerare la salute come un bene primario 
che appartiene solo a noi stessi, ma non è così: siamo immersi nell'ambiente e legati a esso. 

Si dice che un battito d'ali di una farfalla in Cina possa provocare un tornado dall'altra parte del 
mondo: che fosse vero lo sapevamo, il punto allora è quanto tempo siamo disposti a concedere 
all'effetto domino per dare corpo al tornado. 

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

                                                                                                           Mondadori, Milano 2020) 

  

Comprensione e analisi 

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

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

3. In che senso, secondo la scienziata, la comparsa del virus può essere considerata «uno stress test» 
(r. 10)? 

4. Quale ruolo l'autrice assegna alla ricerca delle cause? 

5. Rifletti sulle caratteristiche formali del testo e valutane l’efficacia comunicativa e divulgativa. 

  

Produzione 
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Dopo avere riflettuto sulle considerazioni dell'autrice del saggio relative al rapporto tra fragilità 
umana e conoscenza, esprimi le tue riflessioni sull'importanza del sapere scientifico e della sua 
divulgazione per costruire un futuro migliore. 

Sviluppa le tue argomentazioni facendo opportuni confronti e riferimenti ad altri autori a te noti e 
alle tue esperienze personali e conoscenze. 

  

  

PROPOSTA B2 

Angelo D’Orsi, Piccolo manuale di storiografia 

  

I documenti sono il tramite tra il passato e chi intende ricostruirlo; per la tradizione positivistica1 
essi sono le tracce dei fatti, essendo la storia la scienza che ha per oggetto la ricostruzione degli 
avvenimenti. Sorge allora la domanda: “Che cos’è propriamente un fatto storico?”. Esso non è 
necessariamente, soltanto, l’avvenimento, il fatto materiale, ma può anche essere un fenomeno di 
opinione, e qualunque evento del passato, singolare o collettivo, o processo di lungo periodo che 
abbia lasciato dietro di sé delle tracce. Anzi, a ben guardare, più del fatto in se stesso contano le sue 
conseguenze, di cui noi, da studiosi posteri, possiamo rintracciare i segni, cioè i documenti. Si 
potrebbe anche sostenere, e l’esempio della falsificazione documentale è utile, che qualche volta 
nella storia si registrano esiti rilevantissimi provocati da non fatti: più significativi dei fatti storici 
veri e propri possono essere i fenomeni di credenza che ne scaturiscono. Ma se ogni fatto storico 
corrisponde a un evento passato, non ogni evento può essere classificato come fatto storico: 
dipende, essenzialmente, dalla sua capacità di produrre degli effetti, di essere causa di altri fatti, di 
influenzare i comportamenti e le opinioni dei contemporanei. Non è sufficiente che qualcosa sia 
accaduto prima dell’avvio della ricerca: occorre che quel qualcosa abbia manifestato la sua 
esistenza, uscendo, per così dire, dalla latenza. 

Questa tesi fu sostenuta, in un provocatorio articolo del 1926 pubblicato sulla “Revue de Synthèse 
Historique”, dallo storico della filosofia ed etnologo2 francese Lucien Lévy-Bruhl. Egli si spingeva 
sino al punto di sostenere che lo storico può legittimamente lasciar cadere la «realtà dei fatti» (se 
essa «non è giunta a imporsi») per occuparsi della «verità apparente». Giacché «quel che è 
interessante per lo storico, non è l’uomo reale, ma l’apparenza sotto la quale egli si è mostrato ai 
suoi contemporanei». Con ciò Lévy-Bruhl intende sottolineare, enfatizzandolo sino al paradosso, 
che un fatto storico è un fatto sociale, ed è solo in quanto tale che diventa oggetto del lavoro storico. 
[...] 

Accanto ai fatti e ai non fatti storici va altresì richiamata, en passant, la nozione di ex fatti: 
«conoscenze rilevanti per problemi che erano vivi un tempo, ma che oggi sono ormai morti». Se ne 
può trarre un implicito invito a non considerare troppo positivisticamente i dati su cui, come 
ricercatori, facciamo cadere l’attenzione: i fatti della storia vanno pur sempre letti e ricostruiti in 
ragione dello specifico di una ricerca, alla quale ci si indirizza in un certo modo o in un altro in base 
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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) 
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3 e contrario: al contrario. 

4 derubricazione a imperscrutabile accidente: riduzione a qualcosa di imprevedibile e inspiegabile. 

  

Comprensione e analisi 

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

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

3.   Perché le idee di Lévy-Bruhl vengono definite come qualcosa di provocatorio, di 
paradossale? 

4.   Quale rapporto c’è tra documenti storici e indagine storica? 

5.      Secondo l’autore la storia consiste nel ricostruire in modo oggettivo fatti storici? Perché? 

  

Produzione 

Nel testo si parla di “falsificazione documentale” e si riporta l’opinione di chi afferma che sono “le 
teorie che scelgono e organizzano documenti e dati solo per poterli poi usare come supporto per 
certe interpretazioni”. Quale ruolo hanno avuto nella storia le false notizie o i cosiddetti “falsi 
storici”? Come nascono? Possono essere intenzionalmente creati? Da chi e perché? Quali effetti 
possono produrre? Sai fare qualche esempio? 

Prendendo spunto dal testo e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture e delle tue 
esperienze personali, elabora un testo argomentativo sul tema. 

  

PROPOSTA B3 

Roberto Carnero, Letteratura ed emozioni                                    

  

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

  

Letteratura a scuola: come e perché 

Perché a scuola si insegna la letteratura? Perché le poesie, i romanzi, le grandi pagine dei classici 
continuano a essere al centro della didattica dell'italiano? A che cosa serve tutto questo? Non sono 
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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, 



 

18 
 

questo lo fanno anche il cinema, la musica, le arti figurative, direi l'arte in generale. Ma nella 
letteratura, almeno nella grande letteratura, c'è un aspetto intellettuale, meditativo, riflessivo che è 
unico e potente. Il bravo insegnante è quello capace di far interagire il più possibile i testi che si 
leggono in classe con il vissuto dei ragazzi. Non tanto al fine di un'attualizzazione magari 
anacronistica e forzata, quanto per far capire ai giovani di oggi che la letteratura parla di loro, che i 
libri, le poesie, i romanzi affrontano le questioni, gli interrogativi, le ansie, le delusioni, gli 
entusiasmi, i sentimenti, positivi e negativi, che tutti noi viviamo nel corso della nostra esistenza. 

  

Prendi un libro e cambia il mondo 

Lo hanno capito chiaramente i lettori di Pier Vittorio Tondelli: i lettori dell'autore di Altri libertini 
testimoniano l'importanza decisiva che ha rivestito per le loro vite la lettura delle sue opere. È stato 
proprio Tondelli a spiegare in poche parole molto efficaci come la letteratura apra nuovi orizzonti 
alla nostra vita, arricchendo l'esperienza di altre possibili esperienze con una forza utopica 
insostituibile: «Quello che voglio da un romanzo, o da un libro, è che mi dia qualcosa che io non so, 
che mi comunichi uno scarto nella mia visione delle cose, del mondo, che apra una breccia nella 
mia coscienza. Così imparo, mi arricchisco. Ho sempre bisogno di nuovi libri e di nuovi romanzi. 
Ho profondamente bisogno di una continua "ritestualizzazione" del mondo. Perché il mondo così 
com'è non va bene. Occorre un cambiamento. E bisogna crederlo possibile. Un libro, un buon libro, 
non cambia il mondo, però cambia il suo modo di parlare. E forse anche il modo di sentirlo» 
(L'abbandono). Non a caso Tondelli parlava del proprio lavoro come di una "letteratura emotiva". 
Non dobbiamo avere paura di fare emergere dai testi le emozioni. Oggi a scuola sembra che si abbia 
paura delle emozioni. Eppure la grande letteratura è uno straordinario serbatoio di emozioni, 
accostandoci al quale possiamo comprenderle ed elaborarle, anche per non rimanerne vittime. 

   

Comprensione e analisi 

1.      Individua la tesi avanzata dall'autore. 

2.      Riconosci gli argomenti utilizzati per sostenerla, facendo particolare attenzione alle 
citazioni di autori e opere. 

3.      Che cosa si intende, nel secondo paragrafo, per “uso medicinale della letteratura”? 

4.      Quale funzione ha la divisione in paragrafi del pezzo? Quale la titolatura dei medesimi? 

5.      Come definiresti lo stile dell'articolo? 

   

Produzione 
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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, 
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mentre la madre svolgeva una funzione essenzialmente affettiva, quella di modulare gli scambi 
comunicativi e relazionali nell’ambito della famiglia. 

[…] Famiglia e società sono state entrambe investite dalla crisi del ruolo paterno tradizionale, 
quello che Freud aveva descritto come «padre edipico», autoritario e normativo [...]. 

A partire dalla fine della seconda guerra mondiale fino alla rivoluzione culturale degli anni sessanta, 
si è andata allargando la crisi di quest’interpretazione del ruolo paterno [...] Ne è nata una nuova 
famiglia, il cui compito primario non era più quello di fornire alle nuove generazioni un 
orientamento etico che ne prescrivesse l’adeguamento alle esigenze della cultura e della società, 
bensì quello di fornir loro protezione e sicurezza soddisfacendone i bisogni affettivi, economici e 
sociali, e costituendosi come luogo privilegiato di gratificazione affettiva nei loro confronti. [ ... ] 

(G. Pietropolli Charmet, E. Riva, Adolescenti in crisi, genitori in difficoltà, 

Franco Angeli, Milano 2010, pp. 41-42) 

  

Il testo proposto è tratto dal saggio Adolescenti in crisi, genitori in difficoltà di Gustavo Pietropolli 
Charmet ed Elena Riva (1994), nato dall’esperienza degli autori come psicoterapeuti dell’età 
evolutiva. Esso mette a confronto le famiglie di ieri e quelle di oggi, riflettendo su come il rifiuto 
delle nuove generazioni di padri a incarnare il ruolo “normativo” tradizionalmente attribuito loro 
abbia trasformato la finalità stessa dell’educazione dei figli, non più orientata a promuoverne 
l’indipendenza, quanto piuttosto a proteggerli. 

Esprimi, argomentandole, le tue considerazioni su questo tema, facendo riferimento alle tue 
conoscenze, alle tue esperienze e alle tue letture. 

  

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 
 
 
8.2 Simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato: LATINO 
 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 
 

7 aprile 2022 
 
Parole di consolazione di Seneca a Marcia, addolorata per la morte prematura del figlio 
 
Pre-testo 
O ignaro dei suoi mali, chi non loda e aspetta la morte come il miglior ritrovato della natura, sia che 
coroni la felicità, sia che allontani la sventura, sia che ponga termine alla sazietà e alla stanchezza 
del vecchio, sia che porti via in fiore l'età giovanile, al tempo delle più liete speranze, sia che 
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richiami l'infanzia prima dei passi più duri, per tutti fine, per molti rimedio, per nessuno più 
benemerita che per l'uomo cui giunge prima di essere invocata. 
Traduzione di Alfonso Traina, Milano, Rizzoli, 1987 
 
Testo 
Cogita quantum boni opportuna mors habeat, quam multis diutius uixisse nocuerit. Si Gnaeum 
Pompeium, decus istud firmamentumque imperii, Neapoli ualetudo abstulisset, indubitatus populi 
Romani princeps excesserat: at nunc exigui temporis adiectio fastigio illum suo depulit. Vidit 
legiones in conspectu suo caesas et ex illo proelio* in quo prima acies senatus fuit - quam infelices 
reliquiae  sunt!  -  ipsum  imperatorem  superfuisse;  uidit Aegyptium  carnificem  et  sacrosanctum 
uictoribus corpus satelliti praestitit, etiam si incolumis fuisset paenitentiam salutis acturus; quid 
enim erat turpius quam Pompeium uiuere beneficio regis? M. Cicero si illo tempore quo Catilinae 
sicas deuitauit, quibus pariter cum patria petitus est, concidisset, liberata re publica seruator eius, 
si denique filiae suae funus secutus esset, etiamtunc felix mori potuit. Non uidisset strictos in ciuilia 
capita mucrones nec diuisa percussoribus occisorum bona, ut etiam de suo perirent, non hastam 
consularia spolia uendentem nec caedes locatas publice nec latrocinia, bella, rapinas, tantum 
Catilinarum.                                                                                                                         Seneca 
*la battaglia di Farsalo 
 
Post-testo 
Se Marco Catone fosse stato inghiottito dal mare tornando da Cipro, dove aveva curato l'eredità del 
re, magari con quello stesso denaro che portava a finanziare la guerra civile, non gli sarebbe andata 
bene? Avrebbe portato con sé almeno il pensiero che nessuno avrebbe osato comportarsi 
indegnamente alla presenza di Catone: ora l'aggiunta di pochissimi anni costrinse un uomo nato per 
la libertà non solo sua ma dello stato a fuggire Cesare e a seguire Pompeo. Nessun male gli ha 
causato dunque la morte prematura: anzi lo ha liberato dal patire qualunque male. 
Traduzione di Alfonso Traina, Milano, Rizzoli, 1987 
 
Quesiti 
1. Comprensione / interpretazione 
Contestualizza questo brano, tratto dal testo Ad Marciam de consolatione, nell'ambito del genere 
delle Consolationes. 
2. Analisi linguistica e / o stilistica 
Analizza il brano dal punto di vista sintattico, segnalando le strutture più significative. Quindi 
individua gli elementi che caratterizzano anche dal punto di vista retorico lo stile di Seneca. 
3. Approfondimento e riflessioni personali 
La meditatio mortis è un tema di origine platonica (in particolare, nel Fedone la filosofia è definita 
“μελέτη  θανάτου”,  espressione  che  Cicerone,  nelle  Tuscolanae,  traduce  commentatio  mortis), 
ripreso da Seneca ed attualizzato nel contesto storico e politico del I secolo d.C. Rifletti sulla 
declinazione del tema nel contesto più generale della produzione senecana e di altri autori del I 
secolo d.C., facendo riferimento alle tue esperienze di studio ed eventuali autonome letture e/o 
esperienze culturali. 
 
8.3 Corsi di potenziamento in preparazione all’Esame 
 
tipologia di attività breve descrizione 
 
Preparazione alla prima prova scritta 
(italiano) 
 

In orario curricolare del docente di Italiano. 
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Preparazione alla seconda prova scritta  
 

In orario extrascolastico a giugno. 

Preparazione al colloquio - esposizione 
esperienza PCTO 
 

Elaborazione della presentazione richiesta dal 
Ministero al colloquio dell’Esame di Stato in merito 
all’esperienza di PCTO e in relazione alla compilazione 
del “curriculum studente”.  
 

Preparazione al colloquio  
 

In orario curricolare a cura dei singoli docenti. 

 Per la lingua inglese viene proposto uno scambio delle 
classi articolate 5 A + 6 studenti di 5LC e 5B + 8 
studenti di 5LC nell’ultimo periodo di scuola per 
abituare gli stessi ad affrontare una prova orale sul 
programma svolto nel corso dell’anno scolastico con 
un docente non proprio. 
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Allegato 1 
Relazioni e programmi svolti delle varie discipline 

Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 
 
 

Docente: prof. BONELLO ENRICO 

Materia: ITALIANO                                                                         Classe: 5^ LC  

INTRODUZIONE 
Nel corso dell’ultimo anno (ho preso la classe solo nell’a.s. 2021/2022) gli studenti si sono mostrati disponibili, 
collaborativi e sensibili alle tematiche affrontate; generalmente hanno seguito le lezioni con attenzione, hanno lavorato 
con costanza e interesse e, grazie ad uno studio condotto con serietà e sistematicità, hanno acquisito una progressiva 
padronanza degli strumenti di analisi del testo e sviluppato buone capacità di collegamento.  
Nella produzione scritta, al fine di consolidare le competenze di scrittura, sono state assegnate periodiche esercitazioni 
inerenti le tipologie dell’Esame di Stato: tutti gli allievi hanno mostrato di saper sviluppare in modo adeguato la 
consegna componendo testi organici, approfonditi e ben strutturati, nel rispetto della tipologia. 
Per sviluppare la capacità di analisi e di interpretazione del testo letterario sono stati presi in esame numerosi passi in 
prosa e in versi, cercando di stimolare i collegamenti intradisciplinari: al riguardo sono stati raggiunti risultati diversi, in 
relazione all’impegno profuso e alle differenti abilità maturate nel comprendere, analizzare e contestualizzare un'opera.  
Nella produzione orale la maggior parte della classe ha comunque raggiunto risultati nel complesso buoni, avendo 
acquisito una certa competenza lessicale, in particolare nell’uso della terminologia specifica della disciplina.  
 
1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore annuale previsto dal curricolo nella classe: 132 
Ore effettivamente svolte: 112 

2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

 
A. EDUCAZIONE LETTERARIA 
• Il Romanticismo in Italia. 
• Giacomo Leopardi. 
• La Scapigliatura. 
• Naturalismo e Verismo. 
• Il Decadentismo in Europa e in Italia. 
• Italo Svevo. 
• Luigi Pirandello. 
• I Futuristi e i Crepuscolari. 
• Giuseppe Ungaretti. 
• Eugenio Montale. 
• Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso (canti e passi scelti). 

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

 
 
COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO - TRASVERSALI PER IL QUINTO ANNO: 



 

24 
 

 
Competenza imprenditoriale 
 
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. 
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Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 
Competenze specifiche Abilità 
 Collocare autori e opere 

nel contesto storico e 
culturale di riferimento. 

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

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

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

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

 

 
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). 
- Approccio pluridisciplinare. 

In particolare, è stata privilegiata la centralità dei testi, la cui lettura, considerata elemento-base per qualsiasi 
discorso letterario, è stata attuata secondo i seguenti criteri e modalità: 
1. iniziale lettura diretta dei testi più significativi, per ricostruire poi in un secondo momento, con una lettura 

intertestuale, 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; 
5. creazione, mediante rapidi excursus, di una griglia di punti di riferimento (ad autori e/o correnti non 

specificamente studiati, allo sviluppo di tematiche) al fine di contestualizzare gli autori e i testi oggetto di uno 
studio più approfondito. 

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: BALDI-GIUSSO-RAZETTI-ZACCARIA, Il piacere dei testi, Paravia, voll. 4 e 5. 
- 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, 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 dell’Esame di Stato), un’interrogazione 

scritta (domande aperte) e una orale. 
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- II periodo dell’anno: ad oggi due compiti di produzione scritta (tipologia A, B e C dell’Esame di Stato) e due 
interrogazioni orali per ciascun alunno.  
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.  

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

Modulo Periodo e 
monte ore 

1. Il Romanticismo in Italia 
 Caratteri generali 

 

 
Settembre/ 

Ottobre 
 

2. Giacomo Leopardi 
 La vita e l’opera. 
 Il pensiero e la poetica. 
 I Canti: 

o Ultimo canto di Saffo. 
o L’infinito. 
o A Silvia. 
o Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 
o La quiete dopo la tempesta. 
o Il sabato del villaggio. 
o La ginestra o il fiore del deserto (la struttura, i temi principali). 

 Le Operette morali: 
o Dialogo della Natura e di un Islandese. 

 Lo Zibaldone: 
o La teoria del piacere; indefinito e infinito. 

  

 
 
 
 
 
 
 

Ottobre/ 
Novembre 

 

3. L’età post-unitaria: la Scapigliatura, il Naturalismo e il Verismo 
 La Scapigliatura 

o Che cos’è la Scapigliatura. 
o I protagonisti. 
o Emilio Praga 

 Penombre: Preludio. 
 La cultura del Positivismo 

o Il Positivismo in letteratura: il Naturalismo. 
 I precursori: Flaubert, I sogni romantici di Emma. 

 Il Verismo: Giovanni Verga  
o La vita. 
o Il pensiero e la poetica: 

 Premessa all’Amante di Gramigna. 
o Vita dei campi: Rosso Malpelo.  
o Le Novelle rusticane: La roba, Libertà. 
o Il Ciclo dei Vinti: 

 I Malavoglia: Prefazione, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, 
Il vecchio e il giovane, L’addio al mondo premoderno.  

 Mastro-don Gesualdo: La tensione faustiana del self-made man, La 
morte di Gesualdo. 
 

 
 

 
 
 
 

Dicembre 
 

 
 

 
 
 
 

Dicembre/ 
Gennaio 
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4. La letteratura decadente in Europa e in Italia 
 Il Decadentismo 

o Il contesto culturale. 
o L’esperienza del Decadentismo. 
o Decadentismo e Simbolismo: 

 Paul Verlaine, Languore. 
 Charles Baudelaire 

o L’opera, la poetica. 
o Lo Spleen di Parigi: La caduta dell’aureola. 
o I fiori del male: Corrispondenze, Spleen. 

 Gabriele D’Annunzio 
o La vita. 
o Il pensiero e la poetica. 
o L’Estetismo.  
o D’Annunzio prosatore: il romanzo dannunziano, stile e tecnica narrativa. 
o Il piacere: La crisi dell’Estetismo: Andrea Sperelli ed Elena Muti, La 

conclusione del romanzo. 
o Dall’esteta al Superuomo: 

 Le vergini delle rocce: Una nuova stirpe di eletti. 
o D’Annunzio poeta. 
o Le Laudi:  

 Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto.  
 Giovanni Pascoli 

o La vita. 
o Il pensiero e la poetica. 
o Il fanciullino. 

 Il fanciullino: La poetica pascoliana. 
o Le raccolte poetiche:  

 Myricae: Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Novembre, Il 
lampo. 

 I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
 I Poemetti: Il vischio. 

  

 
 
 
 
 
 

Febbraio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo/ 
Aprile 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile/ 
Maggio 

 
 

 

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

 Italo Svevo 
o La vita. 
o Il pensiero e la poetica. 
o Una vita: Il gabbiano. 
o La coscienza di Zeno (pp. 703-708): lettura integrale del romanzo. 

 
 Luigi Pirandello 

o La vita. 
o Il pensiero e la poetica: 

 L’umorismo: Essenza, caratteri e materia dell’umorismo. 
o Le Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato. 
o I romanzi: L’esclusa. 
o Il fu Mattia Pascal: lettura integrale del romanzo. 
o Uno, nessuno e centomila: Non conclude. 

 

 
 
 
 

Marzo/ 
Aprile 

 
 
 
 
 

Aprile/ 
Maggio 
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6. Il primo Novecento: le avanguardie di inizio secolo 
 Il contesto storico-culturale. 
 La grande avanguardia italiana: il Futurismo. 

o Primo manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura Futurista. 
 Il “crepuscolarismo” o la “linea del crepuscolo”. 

o Aldo Palazzeschi: 
 Lasciatemi divertire. 

o Sergio Corazzini: 
 Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale. 

 

 
 
 
 
 

Maggio 
 

7. La poesia nella prima metà del Novecento: Ungaretti e Montale 
 Giuseppe Ungaretti 

o La vita. 
o Il pensiero e la poetica. 
o L’Allegria: Il Porto Sepolto, Veglia, Sono una creatura, I fiumi, San Martino 

del Carso, Mattina, Soldati, Girovago. 
 Eugenio Montale 

o La vita. 
o Il pensiero e la poetica. 
o Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 

Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un mattino … 
o Le occasioni: La casa dei doganieri. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Maggio 
 

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

o Canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII.  
 

 
 
Tutto l’anno 

 

9. Educazione alla scrittura: le tipologie delle scritture d’esame (secondo 
le modalità previste per l’Esame di Stato) 
 La tipologia A, B e C dell’Esame di Stato. 

 

 
Tutto l’anno 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO - Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo 
letterario 
                                
PUNTI 
INDICATOR
I 

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

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZ
IONE E 
ORGANIZZA
ZIONE 
DEL TESTO  

assente o 
incongrue
nte 

minima 
e/o con 
gravi 
incongrue
nze 

limitata e/o 
con 
qualche 
incongruen
za 

sostanzialm
ente 
adeguata, 
anche se 
schematica 

quasi 
sempre 
lineare 

lineare e 
adeguata 

sempre ben 
evidente e 
organizzata 

perfettamente 
organizzata 
ed efficace 

 

COESIONE 
E 
COERENZA 

nulle e/o 
gravement
e scorrette 

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

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

sostanzialm
ente 
corrette ma 
frutto di 
scelte 
elementari 

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

corrette e 
puntuali; 
uso sicuro 
dei 
connettivi  

testo ben 
strutturato e uso 
abile e vario dei 
connettivi 

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

 

RICCHEZZA 
E 
PADRONAN
ZA 
LESSICALE 

gravement
e 
inappropri
ate 

con molti 
e gravi 
errori o 
lessico 
spesso 
inappropri
ato 

lessico 
spesso 
impreciso 
e/o 
approssima
tivo 

accettabile, 
ma 
semplice 
e/o 
generico 

appropriate curate efficaci curate ed 
efficaci 

 

CORRETTE
ZZA 
GRAMMATI
CALE 
(sintassi, 
morfologia, 
ortografia, 
punteggiatura
) 

del tutto 
errata e 
con 
numerosi e 
gravi 
errori  

con errori 
gravi 
diffusi che 
rendono 
poco 
chiari 
molti 
punti 

con errori 
che 
rendono 
poco chiari 
e 
scorrevoli 
alcune 
parti  

accettabile, 
con alcuni 
errori lievi 
e/o alcune 
imprecision
i o sviste 

quasi 
sempre 
corretta  

corretta e 
quasi 
sempre 
curata 

corretta e curata curata ed 
efficace 

 

CONOSCEN
ZE E 
RIFERIMEN
TI 
CULTURALI 

del tutto 
assenti  

molto 
scarsi e 
gravement
e 
inappropri
ati 

limitati e 
generici o 
spesso 
imprecisi 

presenti e 
corretti 

discretame
nte presenti 
e 
generalmen
te 
sviluppati 

precisi e 
ben 
sviluppati 

ampi e puntuali ampi, 
puntuali e 
criticamente 
sviluppati 

 

ESPRESSIO
NE DI 
GIUDIZI 
CRITICI E 
VALUTAZIO
NI 
PERSONALI 

del tutto 
assente  

molto 
scarsa e/o 
inappropri
ata 

scarsa e 
superficial
e 

presente, 
ma 
superficiale 

discretame
nte 
significativ
a  

significati
va e 
talvolta 
originale 

significativa e 
originale 

esauriente e 
articolata in 
modo efficace 

 

RISPETTO 
DEI 
VINCOLI 
DELLA 
CONSEGNA 

 nullo e/o 
gravement
e frainteso 

scarso e 
frainteso 

carente adeguato 
anche se 
parziale in 
alcuni punti 

adeguato adeguato 
e 
generalm
ente 
puntuale  

completo completo e 
puntuale 

 

COMPRENSI
ONE / 
PARAFRASI 
/ 
RIASSUNTO 

nullo e/o 
gravement
e 
incomplet
o 

molto 
lacunoso e 
scorretto 

con 
imprecisio
ni e lacune 

completo e 
corretto, 
anche se in 
alcuni punti 
poco 
sviluppato 

completo e 
discretame
nte 
puntuale  

corretto e 
puntuale 

corretto e 
esauriente 

completament
e corretto, 
esauriente e 
ben articolato 

 

ANALISI 
DEI 
LIVELLI E 
DEGLI 
ELEMENTI 
DEL TESTO 

nullo e/o 
gravement
e frainteso 

gravement
e 
incomplet
a e/o 
fraintesa 
in 
passaggi 
fondament
ali 

con alcune 
lacune e/o 
lievi errori 

completa e 
corretta 

corretta, 
completa e 
generalmen
te puntuale 

corretta, 
completa 
e 
puntuale 

corretta, 
completa e 
generalmente 
approfondita 

esauriente ed 
approfondita 

 

INTERPRET
AZIONE / 
COMMENT
O 

nullo e/o 
gravement
e 
inappropri
ato 

scarso e 
molto 
superficial
e 

appena 
accennato 
e 
superficial
e 

presente discretame
nte 
articolato e 
puntuale 

approfond
ito e 
puntuale 

esauriente e 
significativo 

significativo, 
approfondito 
e originale 

 

Alunno                                                                   Classe                                                                          Punti totali 
ottenuti                                   Voto 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO - Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
                               
PUNTI 
INDICATOR
I 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTI 
OTTE
NUTI 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZ
IONE E 
ORGANIZZA
ZIONE 
DEL TESTO  

assente o 
incongruen
te 

minima 
e/o con 
gravi 
incongrue
nze 

limitata e/o 
con 
qualche 
incongruen
za 

sostanzialm
ente 
adeguata, 
anche se 
schematica 

quasi 
sempre 
lineare 

lineare e 
adeguata 

sempre 
ben 
evidente e 
organizza
ta 

perfettame
nte 
organizzata 
ed efficace 

 

COESIONE E 
COERENZA 

nulle e/o 
gravement
e scorrette 

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

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

sostanzialm
ente 
corrette ma 
frutto di 
scelte 
elementari 

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

corrette e 
puntuali; 
uso sicuro 
dei 
connettivi  

testo ben 
strutturato 
e uso 
abile e 
vario dei 
connettivi 

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

 

RICCHEZZA 
E 
PADRONAN
ZA 
LESSICALE 

gravement
e 
inappropri
ate 

con molti 
e gravi 
errori o 
lessico 
spesso 
inappropri
ato 

lessico 
spesso 
impreciso 
e/o 
approssima
tivo 

accettabile, 
ma 
semplice 
e/o 
generico 

appropriate curate efficaci curate ed 
efficaci 

 

CORRETTE
ZZA 
GRAMMATI
CALE 
(sintassi, 
morfologia, 
ortografia, 
punteggiatura
) 

del tutto 
errata e 
con 
numerosi e 
gravi 
errori  

con errori 
gravi 
diffusi che 
rendono 
poco 
chiari 
molti 
punti 

con errori 
che 
rendono 
poco chiari 
e 
scorrevoli 
alcune 
parti  

accettabile, 
con alcuni 
errori lievi 
e/o alcune 
imprecision
i o sviste 

quasi 
sempre 
corretta  

corretta e 
quasi 
sempre 
curata 

corretta e 
curata 

curata ed 
efficace 

 

CONOSCEN
ZE E 
RIFERIMEN
TI 
CULTURALI 

del tutto 
assenti  

molto 
scarsi e 
gravement
e 
inappropri
ati 

limitati e 
generici o 
spesso 
imprecisi 

presenti e 
corretti 

discretame
nte presenti 
e 
generalmen
te 
sviluppati 

precisi e 
ben 
sviluppati 

ampi e 
puntuali 

ampi, 
puntuali e 
criticament
e sviluppati 

 

ESPRESSIO
NE DI 
GIUDIZI 
CRITICI E 
VALUTAZIO
NI 
PERSONALI 

del tutto 
assente  

molto 
scarsa e/o 
inappropri
ata 

scarsa e 
superficial
e 

presente, 
ma 
superficiale 

discretame
nte 
significativ
a  

significati
va e 
talvolta 
originale 

significati
va e 
originale 

esauriente e 
articolata in 
modo 
efficace 

 

                                
PUNTI 
INDICATOR
I 

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

COMPRENSION
E 

 nulla e/o 
gravemente 
fraintesa 

molto 
limitata e/o 
errata nei 
passaggi 
chiave 

limitata, con 
qualche 
fraintendimen
to 

superficiale e 
generale 

sostanzialmen
te corretta, 
anche se priva 
di 
rielaborazione 

adeguata e 
generalment
e puntuale  

completa completa e 
puntuale 

 

ELABORAZION
E 
DELL’ARGOM
ENTAZIONE 

assente incoerente limitata e/o 
superficiale 

presente, ma 
non sempre 
evidente 

esplicita ben evidente chiara e 
illustrata 

organica, con 
spunti 
personali 

 

                              
PUNTI 
INDICATOR
I 

1-3 4 5 6 7 8 9 10  

CONCRETEZZ
A E 
CONGRUENZA 
DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI E 
CONOSCENZE 
UTILIZZATI 

assenti gravemente 
scorretti e/o 
molto 
limitati 

limitati e 
superficiali/p
oco pertinenti 

presenti e 
corretti, ma 
non sviluppati  

corretti, 
congruenti, 
abbastanza 
sviluppati 

corretti, 
congruenti, 
adeguatame
nte 
sviluppati 

corretti, 
congruenti, 
ben. 
sviluppati 

corretti, 
congruenti, 
originali e 
approfonditi 

 

 
Alunno                                                                   Classe                                                                          Punti totali 
ottenuti                                   Voto 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO - Tipologia C: Riflessione su tematiche d’attualità 
                               
PUNTI 
INDICATOR
I 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTI 
OTTE
NUTI 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZ
IONE E 
ORGANIZZA
ZIONE 
DEL TESTO  

assente o 
incongruen
te 

minima 
e/o con 
gravi 
incongrue
nze 

limitata e/o 
con 
qualche 
incongruen
za 

sostanzialm
ente 
adeguata, 
anche se 
schematica 

quasi 
sempre 
lineare 

lineare e 
adeguata 

sempre 
ben 
evidente e 
organizza
ta 

perfettame
nte 
organizzata 
ed efficace 

 

COESIONE E 
COERENZA 

nulle e/o 
gravement
e scorrette 

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

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

sostanzialm
ente 
corrette ma 
frutto di 
scelte 
elementari 

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

corrette e 
puntuali; 
uso sicuro 
dei 
connettivi  

testo ben 
strutturato 
e uso 
abile e 
vario dei 
connettivi 

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

 

RICCHEZZA 
E 
PADRONAN
ZA 
LESSICALE 

gravement
e 
inappropri
ate 

con molti 
e gravi 
errori o 
lessico 
spesso 
inappropri
ato 

lessico 
spesso 
impreciso 
e/o 
approssima
tivo 

accettabile, 
ma 
semplice 
e/o 
generico 

appropriate curate efficaci curate ed 
efficaci 

 

CORRETTE
ZZA 
GRAMMATI
CALE 
(sintassi, 
morfologia, 
ortografia, 
punteggiatura
) 

del tutto 
errata e 
con 
numerosi e 
gravi 
errori  

con errori 
gravi 
diffusi che 
rendono 
poco 
chiari 
molti 
punti 

con errori 
che 
rendono 
poco chiari 
e 
scorrevoli 
alcune 
parti  

accettabile, 
con alcuni 
errori lievi 
e/o alcune 
imprecision
i o sviste 

quasi 
sempre 
corretta  

corretta e 
quasi 
sempre 
curata 

corretta e 
curata 

curata ed 
efficace 

 

CONOSCEN
ZE E 
RIFERIMEN
TI 
CULTURALI 

del tutto 
assenti  

molto 
scarsi e 
gravement
e 
inappropri
ati 

limitati e 
generici o 
spesso 
imprecisi 

presenti e 
corretti 

discretame
nte presenti 
e 
generalmen
te 
sviluppati 

precisi e 
ben 
sviluppati 

ampi e 
puntuali 

ampi, 
puntuali e 
criticament
e sviluppati 

 

ESPRESSIO
NE DI 
GIUDIZI 
CRITICI E 
VALUTAZIO
NI 
PERSONALI 

del tutto 
assente  

molto 
scarsa e/o 
inappropri
ata 

scarsa e 
superficial
e 

presente, 
ma 
superficiale 

discretame
nte 
significativ
a  

significati
va e 
talvolta 
originale 

significati
va e 
originale 

esauriente e 
articolata in 
modo 
efficace 

 

                               
PUNTI 
INDICATOR
I 

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

SVILUPPO 
DELL’ESPOSIZ
IONE 

totalmente 
confuso e/o 
assente 

molto 
disordinato e 
in più punti 
incongruente 

non sempre 
comprensibil
e e/o contorto 
o sbilanciato 

generalmente 
lineare, 
comprensibile 
e equilibrato  

chiaro e 
lineare  

 ordinato e 
strutturato 

ben 
strutturato e 
scorrevole 

ordinato, 
lineare ed 
efficace 

 

GIUDIZI 
CRITICI E 
VALUTAZIONE 
PERSONALE 

assenti incoerenti e 
non 
pertinenti 

superficiale e 
imitato 

presenti, ma 
poco 
approfonditi 

elaborati articolati e 
ben 
elaborati 

sicuri e 
approfonditi  

sicuri, 
approfonditi, 
originali 

 

                                
PUNTI 
INDICATOR
I 

1-3 4 5 6 7 8 9 10  

RISPETTO DEI 
VINCOLI 
DELLA 
CONSEGNA 

 nullo e/o 
gravemente 
frainteso 

scarso e 
frainteso 

carente adeguato 
anche se 
parziale in 
alcuni punti 

adeguato adeguato e 
generalment
e puntuale  

completo completo e 
puntuale 

 

Alunno                                                                   Classe                                                                          Punti totali 
ottenuti                                   Voto 
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    RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Docente: ELENA ADRIANI  

Materia: LATINO Classe: 5LC  

1. INTRODUZIONE  

La classe ha dimostrato nel corso dell'anno scolastico impegno nello studio, interesse 
per la disciplina e attenzione durante lo svolgimento delle lezioni. Un certo numero 
di studenti denuncia una certa difficoltà di fronte alla traduzione; per rafforzare tale 
competenza, oltre ad assegnare, settimana per settimana, una versione da svolgere 
per casa, sono state dedicate diverse ore all'attività di laboratorio di traduzione in 
classe, concentrandosi su testi di Cicerone, in modo particolare, e di Seneca.  

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO  

Monte ore: 132  
Totale: 125  

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

CONOSCENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono e comprendono:  
▪ le strutture morfologiche e sintattiche della lingua latina;  
▪ l'evoluzione della letteratura latina, dall'età giulio-claudia al quarto secolo d.C.; ▪ i 
generi letterari, i temi, il legame tra la letteratura e la storia, la politica, la società; ▪ i 
principali autori, per quanto riguarda biografia, opere, rapporti con gli altri autori e 
con il contesto storico e politico. 

ABILITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:  
▪ accostarsi in modo critico e consapevole alla civiltà latina, mettendo correttamente in 

relazione i fenomeni letterari con i fatti storici con le principali istituzioni del 
mondo romano;  

▪ formulare un giudizio sui testi e di apprezzarne i valori umani, culturali ed artistici 
alla luce della conoscenza della cultura nella quale sono stati prodotti; ▪ cogliere i 
rapporti tra la letteratura e la cultura latina con quella greca e quella italiana, rispetto 
sia ai contenuti sia alle modalità espressive. 

COMPETENZE 
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Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
▪ tradurre testi latini, in prosa e in poesia; 

 

▪ analizzare le strutture morfologiche, sintattiche e lessicali di un testo; ▪ commentare i 
testi dal punto di vista tematico e stilistico, nel contesto del complesso della 
produzione dell'autore e dell'epoca in cui sono stati composti;  
▪ creare collegamenti e confronti tra testi ed autori diversi;  
▪ creare collegamenti e confronti tra autori latini, italiani ed europei. 

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

Competenza in materia di cittadinanza  
Finalità  

∙ Sviluppare la consapevolezza dell'importanza della conoscenza storica per una 
corretta, attiva e consapevole partecipazione alla vita sociale e politica del 
proprio tempo;  

∙ Promuovere l'approfondimento di alcune tematiche relative alla vita e alla 
cultura nel mondo antico per istituire paralleli e confronti con il mondo 
attuale;  

∙ Sviluppare la consapevolezza storica e promuovere la conoscenza del passato, 
nella prospettiva di una corretta e critica valutazione del presente.  

Competenza imprenditoriale  
Finalità  

∙ Essere in grado di realizzare progetti di una certa complessità, pianificando ed 
organizzando il proprio lavoro;  

∙ prendere decisioni;  
∙ identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione in autonomia.  

5. METODO DI INSEGNAMENTO  
∙ Lezione frontale: per la presentazione di nuovi argomenti o nuovi autori. ∙ 
Lezione partecipata: per l'approfondimento riguardo ad un autore e per l'analisi 
e il commento dei testi, sia per quanto concerne quelli letti in latino sia per quelli 
affrontati in traduzione.  
∙ Laboratorio di traduzione: si è ampiamente attinto al versionario in adozione, 

soprattutto per quanto riguarda testi di Cicerone e di Seneca; i brani sono stati 
affrontati approfondendo l'esame delle strutture morfo-sintattiche ma anche 
curando la proprietà lessicale, per una resa in italiano la più efficace possibile. 
Traducendo autori affrontati in letteratura e quindi noti agli studenti, è stato 
elaborato anche un commento contenutistico e stilistico.  

∙ Correzione dei compiti in classe e delle verifiche: occasioni di ripasso e di 
approfondimento delle principali voci della morfo-sintassi, momenti di 
riflessione sulle criticità più ricorrenti nella traduzione, sulla rielaborazione 
dei contenuti letterari e la loro corretta esposizione.  
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6. STUMENTI DI LAVORO  
Testi in uso:  

- Testi in uso:  
- G. De Bernardis, A. Sorci, A. Colella, G. Vizzari, Grecolatino. Versionario 

bilingue, Zanichelli 
- G. B. Conte, E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, terzo 

volume: L'età imperiale, Le Monnier.  
∙ Appunti delle spiegazioni, testi, schede e altro materiale fornito dall’insegnante.  

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE Sia nel primo che nel secondo periodo, oltre ai tradizionali 
compiti di traduzione, le versioni, sono state svolte, quali prove valide per l'orale, 
verifiche scritte di letteratura, in cui si richiedevano la traduzione, l'analisi 
grammaticale e sintattica, la contestualizzazione e il commento tematico e stilistico 
di brani di autori studiati in letteratura e già tradotti , analizzati e commentati in 
classe, e infine risposte a quesiti piuttosto articolati sui contenuti di letteratura 
studiati.  
Per la valutazione, si sono utilizzate le griglie di valutazione condivise dal 
Dipartimento e pubblicate nel PTOF. Tutte le valutazioni delle prove sono espresse 
in decimi; nelle verifiche scritte valide per l'orale, sono stati proposte domande ed 
esercizi con attribuzione di punteggio numerico, con conseguente calcolo della 
percentuale dei punteggi ottenuti rispetto al totale e conversione in decimi.  
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle 
verifiche effettuate.  

PROGRAMMA SVOLTO:  
Modulo  Periodo e  

monte ore 

Ripasso e consolidamento delle strutture morfosintattiche, con 
particolare riferimento alla sintassi del periodo. Esercizio di traduzione e 
di approfondimento linguistico e di ampliamento del lessico. 

sett-maggio 

L'età giulio-claudia: il contesto storico; poesia, teatro e prosa minore 
nell'età giulio-claudia; Fedro; Seneca; Lucano; Petronio; la satira: 
Persio. 

settembre  
febbraio 

L'età flavia: il contesto storico; la satira: Giovenale; l'epica; Plinio il 
Vecchio e il sapere specialistico; Marziale; Quintiliano. 

febbraio  
marzo 

L'età degli imperatori per adozione: il contesto storico; il contesto 
culturale; Plinio il Giovane; Tacito; Apuleio. 

marzo  
maggio 

Il terzo e il quarto secolo: il contesto storico; il contesto culturale (la 
letteratura cristiana, dagli apologisti ai Padri della Chiesa). 

maggio 
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CONTENUTI svolti  
Latino 

Classe 5LC  
Anno scolastico 2021-2022  

Programma svolto  

Testi in uso:  

G. De Bernardis, A. Sorci, A. Colella, G. Vizzari, Grecolatino. Versionario bilingue, 
Zanichelli  
G. B. Conte, E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, terzo volume: 
L'età imperiale, Le Monnier.  

L'età giulio-claudia  
∙ Il contesto storico  
∙ Il contesto culturale (la prosa minore: Seneca il Vecchio e le declamationes, la 

storiografia, la prosa scientifica; il teatro con le recitationes; la poesia: 
FEDRO: notizie biografiche; la poetica; la visione del mondo; la lingua e lo 
stile).  

∙ SENECA (notizie biografiche; i rapporti con il potere; il pensiero politico; 
eclettismo ed asistematicità; il pensiero filosofico e i grandi temi; la filosofia 
come “scienza del vivere”: l'educazione; il tempo, la vita e la morte; l'uomo, la 
divinità, la natura; la lingua e lo stile. Le opere: i Dialogi, i trattati, le 
Epistulae morales ad Lucilium; le Naturales quaestiones; le tragedie, 
l'Apokolokyntosis. Letture in latino: De brevitate vitae, 8; Epistulae morales 
ad Lucilium 1, 12, 1-2, 47; Consolatio ad Marciam, 19, 3- 6; De vita beata, 
16; De providentia, 2, 9-11;. Letture in italiano: Epistulae morales ad 
Lucilium, 7, 48, 11, 1-2; De constantia sapientis, 5, 3-5 ; De ira, 1, 20, 4-9; De 
clementia, 1, 11-12, 1-2; Apokolokyntosis, 1-4, 1; Medea, vv. 926-977; 
Thyestes, vv. 885-919).  

∙ LUCANO (notizie biografiche; la Pharsalia, o il ritorno all’epica storica; il 
rapporto con l’Eneide; l’assenza di eroi positivi e la visione pessimistica del 
mondo; la lingua e lo stile. Letture in latino: Pharsalia, 1, vv. 1-8. Letture in 
italiano: Pharsalia, 1, vv. 183-227; 6, vv. 776-820; 7, vv. 440-459, vv. 185-
213, vv. 630-646; vv. 682-711).  

∙ PERSIO (notizie biografiche; le satire e il rapporto con la tradizione; i temi; la 
lingua e lo stile. Letture in latino: Choliambi, vv. 1-14).  

∙ PETRONIO (la questione petroniana; il Satyricon: la datazione; il problema del 
genere e dei modelli; i contenuti, i protagonisti, gli ambienti, i temi; il 
realismo mimetico; la crisi dell'eloquenza; la lingua e lo stile. Letture in latino: 
Satyricon, 1,3- 2,2; 44 (1-7, 11-14, 17-18); 61-62 (61,6 e 9; 62, 1-9). Letture 
in italiano: Satyricon, 31, 3-33, 8; 101, 1-7; 102, 8-16; 103, 1-2; 105, 1-10; 
108-109, 3; 111-112; 114-115, 5).  

L'età flavia  
∙ Il contesto storico  
∙ Il contesto culturale (l'epica: Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico; Plinio il 
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Vecchio e il sapere specialistico).  
∙ MARZIALE (notizie biografiche; il rapporto con il genere dell'epigramma; la 

poetica e la visione del mondo; la lingua e lo stile. Letture in latino: 
Epigrammi, 1, 4; 1, 10; 1, 47; 10, 4; 10, 70). 

∙ GIOVENALE (notizie biografiche; le satire e il rapporto con la tradizione; la 
poetica dell’indignatio; la lingua e lo stile. Letture in italiano: Satire, 1, vv. 1-
21; 5, vv. 1-15; 24; 80-91; 107-113; 132-139; 156-160; 7, vv. 1-35; 6, vv. 1-
20; 286-300).  

∙ QUINTILIANO (notizie biografiche; l’Institutio oratoria: la struttura 
dell’opera; Quintiliano e la crisi dell’eloquenza; l’ideale pedagogico; il 
rapporto con Cicerone; la lingua e lo stile. Letture in latino: Institutio oratoria, 
1, 2, 18-22; 2, 2, 4-8; 2, 9. Letture in italiano: Institutio oratoria, proemio, 1-
5; 12, 1-13).  

L'età degli imperatori per adozione  
∙ Il contesto storico  
∙ Il contesto culturale (le nuove tendenze storiografiche: Svetonio; la Seconda 

Sofistica e le tendenze arcaicizzanti; i poetae novelli).  
∙ PLINIO IL GIOVANE (notizie biografiche; struttura e temi dell'epistolario; il 

Panegyricus e il rapporto con il potere; la lingua e lo stile. Letture in latino: 
Epistulae, 9, 7).  

∙ TACITO (notizie biografiche. Le opere: Agricola: il genere letterario, le ragioni 
dell’opera, la figura di Agricola e il suo significato nel contesto del tempo; 
Germania: il genere letterario; l’interesse geo-etnografico; il problema dei 
barbari e il significato morale e politico dell’opera; Dialogus de oratoribus: il 
problema della paternità; il dibattitto sulla crisi dell’eloquenza; lo stile; 
Historiae e Annales: i criteri storiografici e il rapporto con le fonti; le 
concezioni politiche e il pensiero sul principato; una storiografia “tragica”; la 
lingua e lo stile. Letture in latino: Agricola, 30; Germania, 4; Annales, 5, 19. 
Letture in italiano: Agricola, 31-32; 42, 5-6; 43; 44- 46; Germania, 6; 14; 
Historiae, 1, 15-16; Annales, 4, 32-33; 14, 2-10; 15, 62-64).  

∙ APULEIO (notizie biografiche; l’Apologia e le opere filosofiche; le 
Metamorfosi: il rapporto con il genere letterario, la struttura dell’opera, i temi 
trattati, la finalità; la lingua e lo stile. Letture in latino: Metamorfosi, 1, 1. 
Letture in italiano: Metamorfosi, 3, 21-22; 5, 21-24; 11, 12-13)  

Il terzo e il quarto secolo  
∙ Il contesto storico  
∙ Il contesto culturale (la letteratura cristiana, dagli apologisti ai Padri della Chiesa).  
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     RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

Docente: ELENA ADRIANI 
Materia: GRECO  
Classe: 5LC 
1. INTRODUZIONE 
la classe ha dimostrato nel corso dell'anno scolastico impegno nello studio, interesse per 
la disciplina e attenzione durante lo svolgimento delle lezioni. Un certo numero di 
studenti denuncia una certa difficoltà di fronte alla traduzione; per rafforzare tale 
competenza, oltre ad assegnare, settimana per settimana, una versione da svolgere per 
casa, sono state dedicate diverse ore all'attività di laboratorio di traduzione in classe. 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
 Monte ore: 99 
Totale: 90 

3. 4. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

CONOSCENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono e comprendono:  
▪ le strutture morfologiche e sintattiche della lingua greca;  
▪ l'evoluzione della letteratura latina, dall'età giulio-claudia al quarto secolo d.C 
l'evoluzione della letteratura greca dall'età classica a quella ellenistica ed imperiale;; ▪ i 
principali autori, per quanto riguarda biografia, opere, rapporti con gli altri autori e 
con il contesto storico e politico. 
 

ABILITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:  
▪ accostarsi in modo critico e consapevole alla civiltà greca, mettendo correttamente in 

relazione i fenomeni letterari con i fatti storici con le principali istituzioni del 
mondo romano;  

▪ formulare un giudizio sui testi e di apprezzarne i valori umani, culturali ed artistici 
alla luce della conoscenza della cultura nella quale sono stati prodotti; ▪ cogliere i 
rapporti tra la letteratura e la cultura greca con quella latina e quella italiana, rispetto 
sia ai contenuti sia alle modalità espressive. 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
▪ tradurre testi greci, in prosa e in poesia; 
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▪ analizzare le strutture morfologiche, sintattiche e lessicali di un testo; ▪ commentare i 
testi dal punto di vista tematico e stilistico, nel contesto del complesso della 
produzione dell'autore e dell'epoca in cui sono stati composti;  
▪ creare collegamenti e confronti tra testi ed autori diversi;  
▪ creare collegamenti e confronti tra autori greci, latini, italiani ed europei. 

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

Competenza in materia di cittadinanza  
Finalità  

∙ Sviluppare la consapevolezza dell'importanza della conoscenza storica per una 
corretta, attiva e consapevole partecipazione alla vita sociale e politica del 
proprio tempo;  

∙ Promuovere l'approfondimento di alcune tematiche relative alla vita e alla 
cultura nel mondo antico per istituire paralleli e confronti con il mondo 
attuale;  

∙ Sviluppare la consapevolezza storica e promuovere la conoscenza del passato, 
nella prospettiva di una corretta e critica valutazione del presente.  

Competenza imprenditoriale  
Finalità  

∙ Essere in grado di realizzare progetti di una certa complessità, pianificando ed 
organizzando il proprio lavoro;  

∙ prendere decisioni;  
∙ identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione in autonomia.  

5. METODO DI INSEGNAMENTO  
∙ Lezione frontale: per la presentazione di nuovi argomenti o nuovi autori. ∙ 
Lezione partecipata: per l'approfondimento riguardo ad un autore e per l'analisi 
e il commento dei testi, sia per quanto concerne quelli letti in latino sia per quelli 
affrontati in traduzione.  
∙ Laboratorio di traduzione: Laboratorio di traduzione: approfondimento 
dell'esame dei testi sia a livello di strutture morfo-sintattiche sia per quanto 
concerne la proprietà lessicale, cercando di curare anche l'aspetto della resa in 
italiano. Traducendo autori affrontati in letteratura e quindi noti agli studenti, è 
stato elaborato anche un commento contenutistico e stilistico. 
∙ Correzione dei compiti in classe e delle verifiche: Correzione dei compiti in 
classe e delle verifiche: occasioni di ripasso e di approfondimento dei principali 
argomenti di morfo-sintassi, momenti di riflessione 
 
 6. STUMENTI DI LAVORO  

Testi in uso:  
- Testi in uso:  

G. De Bernardis, A. Sorci, A. Colella, G. Vizzari, Grecolatino. Versionario bilingue, 
Zanichelli 
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-    A.  Porro,  W.  Lapini,  C.  Bevegni,  Letteratura  greca:  storia,  autori,  testi.  Terzo 
volume: Da Platone all'età tardoantica, Loescher. 
-    EURIPIDE, Alcesti, a cura di D. Baccini, Dante Alighieri. 
-    Appunti delle spiegazioni, testi, schede e altro materiale fornito dall’insegnante. 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sia  nel  primo  che  nel  secondo  periodo,  oltre  ai  tradizionali  compiti  di  traduzione,  
le versioni, sono state svolte, quali prove valide per l'orale, verifiche scritte di letteratura, 
in cui si richiedevano la traduzione, l'analisi grammaticale e sintattica, la 
contestualizzazione e il commento tematico e stilistico di brani di autori studiati in 
letteratura e già tradotti , analizzati e commentati in classe, e infine risposte a quesiti 
piuttosto articolati sui contenuti di letteratura studiati. 

Per la valutazione, si sono utilizzate le griglie di valutazione condivise dal Dipartimento e 
pubblicate  nel  PTOF.  Tutte  le  valutazioni  delle  prove  sono  espresse  in  decimi;  
nelle verifiche scritte valide per l'orale, sono stati proposte domande ed esercizi con 
attribuzione di punteggio numerico, con conseguente calcolo della percentuale dei 
punteggi ottenuti rispetto al totale e conversione in decimi. 

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

PROGRAMMA SVOLTO: 

Modulo  Periodo e  
monte ore 

Ripasso e consolidamento delle strutture morfosintattiche, con 
particolare riferimento alla sintassi del periodo. Esercizio di traduzione 
e di approfondimento linguistico e di ampliamento del lessico. 

sett-maggio 

La filosofia nel IV secolo: Platone e Aristotele                                                         sett- 
novembre 

L'età ellenistica: il quadro storico e culturale; Menandro; la letteratura 
erudita; la nuova poetica alessandrina; l'elegia; l'epigramma; il mimo; 
Callimaco; Apollonio Rodio; Polibio 

novembre- 
aprile 
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L'età imperiale: il quadro storico e culturale; l'oratoria e la retorica; 
Plutarco; la Seconda Sofistica e Luciano; Marco Aurelio; il romanzo; la 
letteratura cristiana 

aprile- 
maggio 

 

Euripide: passi scelti da Alcesti                                                                          febbr-maggio 

 
 
CONTENUTI svolti 
Greco 
Classe 5LC 
Anno scolastico 2021-2022 
Programma svolto 
 
Testi in uso: 
G. De Bernardis, A. Sorci, A. Colella, G. Vizzari, Grecolatino. Versionario bilingue, 
Zanichelli 
A. Porro, W. Lapini, C. Bevegni, Letteratura greca: storia, autori, testi. Terzo volume: Da 
Platone all'età tardoantica, Loescher. 
EURIPIDE, Alcesti, a cura di D. Baccini, Dante Alighieri. 
 
Le letture, ove non espressamente indicato, si intendono presenti nel volume di letteratura 
greca in adozione. Nel caso di Euripide, la dizione “monografia” si riferisce al testo citato 
sopra. 
 
La filosofia nel IV secolo 
       Il contesto storico e filosofico (le scuole socratiche minori, il cinismo) 
        PLATONE (notizie biografiche; il “sistema dei dialoghi”; l'evoluzione del 
pensiero attraverso le opere; le basi della speculazione platonica; la fase giovanile: 
Socrate, maestro di vita e di metodo; la fase matura: la nascita delle Idee; l'ultima fase; il 
dialogo: origini, modelli, rapporto oralità-scrittura, utilizzo del mito; la lingua e lo stile. 
Letture in greco: Critone, 51c-52a; 52 d-53a; Fedro, 274c-275b; 275d-276c; Gorgia, 
483a-484b; Repubblica, I, 343b-344c; Lettera VII, 324b-325b. Letture in italiano: 
Apologia di Socrate, 40c-42a; Protagora, 320c-322d). 
        ARISTOTELE (notizie biografiche; il corpus aristotelico; le opere essoteriche; le 
opere acroamatiche; Teofrasto e il Liceo; la lingua e lo stile.  Letture in italiano: Poetica, 
4, 1448b; 7-9, 1450b-1451b; Politica, I, 2, 1252b-1253a). 
 
L'età ellenistica 
       Il contesto storico 
        Il contesto culturale (i nuovi centri della cultura: dalla polis alla corte; 
l'evergetismo e la nuova figura dell'intellettuale; il nuovo pubblico; la biblioteca; la 
nascita della filologia, ad Alessandria e a Pergamo; una nuova lingua unificata). 
        MENANDRO e la Commedia Nuova (dalla Commedia di Mezzo alla Commedia 
Nuova; il contesto politico  e il pubblico;  notizie biografiche; la  riscoperta  delle opere; 
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la tecnica drammatica e i personaggi; l'orizzonte etico; la lingua e lo stile. Letture in 
italiano: Dyskolos, vv. 1-46, vv. 81-178, vv. 620-700; Samia, vv. 325-398, vv. 477-547; 
Epitrepontes, vv. 254-368; vv. 533-557; vv. 558-611). 
        La poesia alessandrina (i generi letterari: trasformazione e contaminazione; 
rapporto con i modelli; tradizione e innovazione; l'elegia; il mimo; l'epigramma: origini e 
precedenti letterari; temi e caratteristiche; le “scuole”; la trasmissione del  corpus. Letture 
in greco: Antologia Palatina, VII 190; IX 326; V 7; V 153; XII 46; 45 A.-B.; 
122 A.-B.; VII 417; V 112). 
        CALLIMACO  (notizie  biografiche;  la  trasmissione  dei  testi;  la  poetica,   tra 
erudizione ed eziologia; le opere: Aitia, Giambi, Inni, Ecale ed epigrammi; la lingua 
e lo stile. Letture in greco: Epigrammi, XXI, XXVIII, XXXV. Letture in italiano: 
Inni, II (Inno ad Apollo) e V (Per i lavacri di Pallade); Aitia, I, fr. 1 Pfeiffer vv. 1-40 
(Prologo dei Telchini); IV, fr. 110 Pfeiffer (La chioma di Berenice)). 
        TEOCRITO (notizie biografiche; gli Idilli: la poetica; temi e motivi della poesia 
bucolica; i mimi urbani; il rapporto con il mito; la lingua e lo stile. Letture in italiano: 
Idilli  I  (Tirsi),  II  (L'incantamento);  VII,  vv.  1-51,  vv.  128-157  (Talisie);  XV 
(Siracusane). 
        APOLLONIO RODIO (notizie biografiche; le Argonautiche: la poetica, fra 
modello epico e poesia ellenistica; le tecniche narrative: il ritmo del racconto, il 
narratore; i 
personaggi; la lingua e lo stile. Letture in italiano: Argonautiche, I, vv. 1-22; I, vv. 
260-303; II, vv. 851-898; III, vv. 744-824; IV, vv. 123-178). 
        POLIBIO (notizie biografiche; le Storie: la stesura e la trasmissione; la struttura; 
la concezione   della   storia;   il   metodo   storiografico;   il   rapporto   con   Tucidide; 
l'anakyklosis; la costituzione mista di Roma; Polibio e Roma; la lingua e lo stile. 
Letture in italiano: Storie, I, 1-4; II, 35; II, 31; III, 6-7; VI, 7, 2-9; VI, 11, 11-13; 18, 
1-8). 
 
L'età imperiale 
       Il contesto storico 
       Il contesto culturale (verso l'integrazione; una cultura bilingue per l'impero). 
        PLUTARCO (notizie biografiche; le Vite Parallele: la struttura; gli aspetti 
innovativi; il valore etico del passato; i Moralia, tra filosofia e antiquaria, pedagogia e 
critica letteraria; la lingua e lo stile. Letture in greco: Vita di Alessandro, 1; Letture in 
italiano: Vita di Cesare, 66; Vita di Alcibiade, 6). 
        MARCO AURELIO (notizie biografiche; A se stesso; la meditazione sull'uomo; 
la lingua e lo stile. Letture in greco: A se stesso, XII 36; Letture in italiano: A se stesso, 
V 1). 
        La Seconda sofistica e LUCIANO (la retorica come spettacolo e gli intellettuali-
divi; 
notizie biografiche; il corpus: opere autobiografiche; opere sofistiche; opere polemiche 
sull'attualità; opere polemiche in ambito letterario; la letteratura tra ironia e  disincanto;  
la  lingua  e  lo  stile.  Letture in italiano:  La  doppia  accusa,  34-35; Dialoghi dei morti, 
5; Morte di Peregrino, 11-13; Come si deve scrivere la storia, 39- 
42). 
     Il romanzo (definizione e origine del genere; il pubblico; le tematiche; i testi 
sopravvissuti. Letture in italiano: Longo, Storie pastorali di Dafni e Cloe, I, 17-19,1). 
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        La letteratura cristiana (le traduzioni dell'Antico Testamento in greco: la Bibbia 
dei 
Settanta; il Nuovo Testamento: i Vangeli, il corpus delle epistole, gli scritti apocrifi). 
 
Euripide, Alcesti 
       notizie biografiche e contestualizzazione storico-culturale dell'autore; 
       lettura integrale della tragedia in italiano; temi e personaggi, contestualizzazione 
nella produzione euripidea e nella temperie storico-culturale dell'Atene del V secolo a.C.; 
       traduzione e commento morfosintattico, tematico e stilistico dei seguenti versi: vv. 
1- 
76 (prologo); vv. 136-392 (primo episodio); vv. 1006-1163 (esodo). 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

Docente:  CHIARA BERTOLLO 

Materia:    STORIA                          Classe: 5^LC 
 
1. INTRODUZIONE 
 
In linea generale, gli studenti si sono dimostrati interessati e coinvolti nella trattazione 
dei temi storici affrontati, hanno saputo migliorare le loro competenze espressive e di 
analisi, soprattutto attraverso il lavoro sui testi storiografici. Il clima di classe è sempre 
stato improntato ad uno spirito di collaborazione e gli studenti hanno fatto fronte ai loro 
impegni con diligenza e serietà.  Il livello di preparazione globale è da ritenersi buono. 
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 99 
Totale: 76 + 11 ore 

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 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  



 

45 
 

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: Prosperi-Zagrebelsky-Viola-Battini, Storia per diventare cittadini, voll. 2 e 3, 

Einaudi scuola 
- 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  

- II Quadrimestre: 2 scritti, 1 prova orale 

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

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. 

6 ore 
Settembre-
ottobre 
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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 

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 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. 

5 ore 
Novembre- 
dicembre 

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 
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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 
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 

 
 

12 ore  
Dicembre-
aprile  
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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.  
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 

 
 
6 ore 
Aprile 
 

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^LC 
 
4. INTRODUZIONE 
 
La classe 5 LC ha seguito le attività proposte con serietà e diligenza, mostrando un 
atteggiamento collaborativo e maturo. Il clima di lavoro è sempre stato sereno, animato 
dalla curiosità e dall’interesse degli studenti. Anche  coloro che negli scorsi periodi 
avevano manifestato maggiori difficoltà nell’elaborazione dei temi e nell’esposizione 
hanno dato prova di saper gestire in autonomia lo studio e di saper far fronte alla 
particolare situazione di apprendimento in cui si sono trovati ad operare. Pertanto il 
livello di preparazione raggiunto dalla classe può dirsi più che soddisfacente, per taluni 
studenti anche molto buono. 
 
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 99 
Totale: 75 + 12  ore 

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  

- 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 
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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)  
 

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  

- II Quadrimestre: 2 scritti e 1 prova orale 

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

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

Critica del Giudizio 

Finalità dell'opera. I giudizi determinanti e i giudizi riflettenti, il sentimento 
del bello e le sue definizioni. Il bello e il sublime. Il giudizio teleologico 

6 ore 

Settembre 

Da Kant ad Hegel 

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

Johann G. FICHTE 

I tre principi della Dottrina della scienza, la dialettica e il primato della 
filosofia pratica 

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). La figura di Antigone. 
  
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 -  spirito assoluto: arte, religione, filosofia). Società civile e Stato, la 
concezione etica dello Stato, la filosofia della storia e la storia della 
filosofia. Lo Spirito assoluto.  

10 ore 

Settembre- 
Ottobre 

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. 

5 ore 

Novembre 
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Le vie di liberazione dal dolore. 
 
Soren KIERKEGAARD 
L’ esistenza come possibilità: la vita estetica, le vita etica, la vita religiosa.  

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. 

10 ore 

Dicembre-
gennaio 

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, 
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. 

 

 

 

 

 

7 ore 

Febbraio -
Marzo 

Henry BERGSON 

Tempo, durata e memoria 

2 ore 
marzo 
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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  

Marzo- 
aprile 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

Analisi di alcuni temi e protagonisti: HORKEIMER, ADORNO, MARCUSE, 
BENJAMIN, MARCUSE 

La dialettica dell’Illuminismo, la critica all’ “industria culturale”, il destino 
dell’arte, civiltà e repressione 

3 ore  

Aprile 

L’ESISTENZIALISMO 

Jean Paul SARTRE 

Esistenza e libertà 

3 ore  

Aprile  

Martin  HEIDEGGER 

Essere e tempo 

3  ore  

maggio 

Letture antologiche 

Alcuni brani e/o passi degli autori sono stati letti nella sezione antologica 
proposta nel manuale. Sono stati proposti in versione integrale i seguenti 
testi in classroom 

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

F.Dostoevskij, (da I fratelli Karamazov) La leggenda del grande Inquisitore. 

J.P. Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo 

In itinere 

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

Dopo il 15 maggio 

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: Elena Busatto  
Materia: INGLESE          Classe: 5 LC classico (articolata con 5 A scientifico tradizionale)  
 
1. INTRODUZIONE 
La classe è composta da 6 studenti di 5LC (3 femmine e 3 maschi) e da 22 studenti di 5 A. Dal punto di vista del 
rendimento scolastico, il quadro è positivo: tutti si sono impegnati ed hanno conseguito risultati buoni, con punte di 
eccellenza, un paio di casi denotano alcune fragilità nella lingua parlata ma ottengono comunque risultati discreti. 
Rispetto al primo quadrimestre, gli studenti sono globalmente migliorati, dimostrando maggiore interesse e anche una 
capacità di lavorare con un approccio più personale e critico e di mettere a punto competenze più difficoltose (nella 
produzione scritta per esempio). I risultati si attestano su livelli più che buoni.  
Gli studenti si sono integrati molto bene con la classe 5 A e hanno dimostrato di saper condividere e collaborare con 
tutti i compagni, applicandosi con determinazione alle proposte didattiche.  
L’articolazione dell’insegnamento è avvenuta per moduli e verteva principalmente intorno a contenuti di area 
linguistico e letteraria. All’interno di questa organizzazione modulare si è adottato un approccio di tipo comunicativo e 
nozionale-funzionale.  
Inizialmente si è centrato l’apprendimento sulle situazioni elicitando la motivazione e l’interesse attraverso esercizi 
proposti dal testo artistico-letterario o articoli scientifici, risposte semplici o altri elementi legati al contesto presentato 
attraverso lezioni in modalità CLIL o educazione civica. 
In un secondo tempo sono stati introdotti gli argomenti attraverso l’ascolto dei testi letterari, visione di materiali 
attraverso l’uso della L.I.M. (video, interviste) e la lettura di brani dal libro di testo di riferimento. Sono stati affrontati 
alcuni argomenti di carattere generale, svolte listening madrelingua.   E’ stata poi verificata l’adeguata comprensione. 
Per la preparazione alla certificazione F.C.E./C.A.E. sono stati svolti esercitazioni di listening, speaking, writing, Use of 
English e reading comprehension. In seguito sono state analizzate le strutture evincendo le informazioni col metodo 
induttivo per poi ricostruire e dichiarare esplicitamente le strutture coinvolte.  
Infine sono stati svolti in classe e a casa esercizi di supporto per acquisire le strutture e le nuove funzioni letterarie e/o 
grammaticali affrontate. 
Gli studenti sono stati avviati ad un utilizzo personale della lingua letteraria e tecnico/scientifica. Le tecniche usate sono 
state le seguenti: 
• La narrazione personale e/o la descrizione di eventi, la presentazione in power point, lavori di gruppo. Sono stati 
ottenuti notevoli vantaggi quali: l’aiuto reciproco, l’acquisizione di maggior sicurezza, abitudine, a lavorare in equipe 
con la possibilità per l’insegnante di fare comunque interventi individualizzati. 
• Inoltre gli studenti sono stati avviati alle metodologie più tradizionali come l’ascolto, la ripetizione di modelli e 
fissazione di essi, i dialoghi aperti e i dialoghi su traccia letteraria e/o scientifica la lezione frontale. 
 
5. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 3 ore alla settimana 
Totale ore : 99 

6. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

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

• strutture e funzioni linguistiche di livello intermedio di progresso B2/C1; 
• informazioni generali sul contesto storico, sociale, culturale e letterario del 19^ e 20^ secolo; elementi 

scientifici sul cambiamento climatico a la sostenibilità svolti in educazione civica e modalità Clil 
• principali notizie biografiche, temi ed opere dei principali autori della letteratura inglese del 19^ e 20^ 

secolo e un paio di autori americani. 
 

Alla fine dell’ anno scolastico gli alunni sanno:  
• comprendere messaggi orali nella loro globalità e nei dettagli; 
• comprendere  con l’ausilio del dizionario bilingue o monolingue/wordreference/dizionari online testi 

scritti di vario genere e di una certa complessità (letteraria, scientifica e su tematiche generali)  
• comprendere e discutere in modalità FCE/CAE su argomenti di natura sociale e generale. 
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ABILITÀ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 

• conversare su argomenti di vita quotidiana,  
• descrivere/narrare ed esprimere opinioni in LS, anche su argomenti di carattere letterario e scientifico 

con soddisfacente accuratezza e scorrevolezza. 
 

COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

• analizzare testi scritti di diversa natura e di una certa complessità 
• utilizzare le conoscenze acquisite per presentare una esposizione linguistica orale e scritta con l’uso 

appropriato di strutture grammaticali e logico-espressive che evidenziano una certa dimestichezza ad 
affrontare la stesura di commenti nei confronti dei testi letterari, autori e periodi storici, articoli 
scientifici (si vedano lavori in Clil e di Educazione civica)  

• orientarsi per affrontare una certificazione FCE/CAE, le prove INVALSI su tematiche generali sia a livello 
scritto che orale e di comprensione 
 

7. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI 
CLASSE 
 
COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO - TRASVERSALI PER IL QUINTO ANNO: 
 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Alla fine dell’anno scolastico gli studenti sono in grado di: 
 

• collocare eventi, cause, effetti nei contesti storici-sociali-culturali delineati nella storia della letteratura inglese 
e saperli mettere in relazione con la produzione letteraria dei vari periodi affrontati. 

• cercare collegamenti tra l'interpretazione della realtà offerta dalla produzione letteraria affrontata e i problemi 
socio-economici-culturali della società contemporanea. 

• leggere, trovare, organizzare, riassumere informazioni in testi di diversa complessità e di diversa tipologia, 
proponendo un'analisi personale dei testi proposti sia da un punto di vista linguistico che interpretativo; 

• lavorare individualmente o all'interno di gruppi con indipendenza, motivazione ed interpretazione; 
• esprimersi con un linguaggio psicologico su un lavoro svolto in modalità CLIL che ha coinvolto due discipline: 

inglese/filosofia: MAIN FEATURES OF THE INTERIOR MONOLOGUE (THE STREAM OF CONSCIOUSNESS) – 
SUBJECTIVE CONSCIOUSNESS  

• esprimersi con un linguaggio artistico su un lavoro svolto in modalità CLIL che ha coinvolto due discipline: 
inglese/storia dell’arte: Romantic period_ Man and Nature  exploring a literary themes and contents by 
watching and describing some pictures by J. Constable, C. C.D. Friederich, J.M.W. Turner 
 

Competenze disciplinari di: Comunicazione in Lingua Straniera 
Alla fine dell’anno scolastico gli studenti sono in grado di: 
 

• applicare in diverse situazioni comunicative forme e funzioni affrontate; 
• esprimersi in inglese utilizzando un lessico discretamente vario e strutture grammaticali di livello intermedio-

avanzato (B2/C1), anche nella produzione scritta ed orale relativa allo studio della letteratura; 
• ascoltare e comprendere come richiesto da prove INVALSI, da certificazioni FCE/CAE  

 
Elementi di cittadinanza 

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

• saper gestire la crescita personale (capitale culturale); 
• sviluppare la cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale); 
• saper cogliere la capacità di inserimento professionale (capitale umano). 

8. METODO DI INSEGNAMENTO 
 

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



 

58 
 

• Visione di spezzoni di filmati relativi alle opere studiate e/o ai periodi storici 
• Ricerche individuali utili alla verifica in itinere della relazione educativa e allo studio di contenuti  
• Uso di videoproiezioni in Power-point da parte di piccoli gruppi e dell’insegnante 
• Approccio comunicativo  
• Uso esclusivo della lingua straniera da parte del docente e degli studenti 
• Proposte attività in modalità CLIL durante le ore di Educazione civica  
• Flipped classroom in attività programmate per piccoli  gruppi di lavoro, soprattutto in fase di ripasso 
• Preparazione alle certificazioni e prove Invalsi attraverso  speaking/listening/use of English   e writing. 

 
9. STRUMENTI DI LAVORO 
 
 

•   PERFORMER HERITAGE BLU From the Origins to the Present Age , di M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton Ed. Lingue 
Zanichelli.  

•    Grammar spectrum Gold Misto Premium C/C Student book +Key+ e-book+ esp on line, di Amendolagine Anna, 
Coe Norman, Mark Harrison e Ken  Paterson, ed. Oxford University Press 

•    Fotocopie di integrazione fornite dall’insegnante, supporti audio 
• Presentazioni power point allestite dalla docente 
• 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 
• Tecnologie: LIM, uso del PC per eseguire lavori di ricerca.  

 
10. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per i criteri e le griglie di valutazione delle prove scritte e orali si rimanda a quanto scritto nel P.O.F. nella sezione 
riguardante le lingue straniere. Le verifiche hanno avuto sia carattere formale sommativo (compiti scritti ed 
interrogazioni in classe) che informale formativo (verifica costante in itinere). 
La valutazione finale è stata di tipo sommativo e ha preso in considerazioni tutte le tipologie di prove (scritte e orali) 
effettuate durante l’anno, del rendimento degli studenti, i livelli di partenza, i ritmi di apprendimento, la costanza 
dell’impegno, la partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo, i condizionamenti socio-culturali, anche in 
relazione ad eventuali progressi o regressi nel profitto. 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate: 
 

PRIMO QUADRIMESTRE  
 

• 2 prove scritte strutturate e semi-strutturate sulla letteratura 
• 2/3 prove orali sulla letteratura e tipologia FCE/CAE, presentazione lavori di gruppo o personali 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

• 2 prove scritte strutturate e semi-strutturate sulla letteratura 
• 1 prova scritta su testo scientifico (prova esperta in inglese- educazione civica) 
• 2/3 prove orali sulla letteratura e tipologia FCE/metodologia CLIL (argomenti scientifici, artistici e di 

filosofia/psicologia) 

Indicatori della produzione scritta: vedi griglia di Dipartimento per il secondo biennio e classe quinta. 

Indicatori della produzione orale: correttezza formale, ricchezza linguistica, scorrevolezza, conoscenza dei contenuti e 
pertinenza alla domanda (si fa riferimento alla griglia valutazione orale elaborata ed approvata dal Dipartimento di 
Lingue) 

Per misurare il raggiungimento degli obiettivi è stato fatto riferimento alle indicazioni del dipartimento e si è tenuto 
conto del livello di acquisizione di conoscenze e competenze raggiunto. Il punteggio delle prove scritte oggettive, 
contenenti test strutturali, è stato calcolato tramite una proporzione tra il totale degli items da individuare e il numero 
delle strutture corrette. Si è ritenuta sufficiente una prova se corretta per il 65%. 
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Per la valutazione di composizioni, riassunti, commenti scritti, relazione sono stati tenuti in considerazione tali 
indicatori: la correttezza grammaticale, il vocabolario, la comprensione della consegna/il contenuto, la scorrevolezza/la 
leggibilità, come da griglia di valutazione predisposta dal Dipartimento Lingue per secondo biennio e quinto anno. 
 
La valutazione finale ha tenuto conto del rendimento degli studenti, dei criteri di misurazione delle verifiche effettuate 
durante l’anno e, al tempo stesso, si sono presi in considerazione i livelli di partenza, i ritmi di apprendimento, la 
costanza dell’impegno, la partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo, i condizionamenti socio-culturali, 
anche in relazione ad eventuali progressi o regressi nel profitto.  
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove delle verifiche effettuate. 
 
Tutte le unità didattiche sono state integrate da fotocopie di approfondimento sulla grammatica e sulla letteratura. 
 

Monte ore annuale previsto dal curricolo nella classe 99 
Numero di ore che sono state svolte fino al 7 maggio 2022  
 
Numero di ore previste fino a al 7 giugno 2022 

 ore inglese: 80 
 ore educazione civica: 7 

 + ore inglese: 12 
+ ore educazione civica: 1 

Monte ore effettivamente svolto ore inglese 92 
ore educazione civica: 8  

TOTALE ORE SVOLTE 100 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

The Romantic Age 
 
History and Culture: Britain and America /The Revolutions: The Industrial Revolution/The 
American Revolution: The Declaration of Indipendence/The French Revolution/  
Literature and genres: Man and Nature/A new sensibility/ Early romantic poetry/Gothic 
novel/Romantic fiction  
  

Poets: 
Early Romantic poetry/ Romantic poetry /Two generations of poets /Romanticism 
 
William Blake:  

- The Lamb  
- The Tyger,  
- London 
 

William Wordsworth: 
- Composed upon Westminster bridge  
- Daffodils 
 

Samuel Taylor Coleridge: “The Rime of Ancient Mariner”: 
- The killing of the Albatross 
- A sadder and wiser man 

  
Writers: 

Romantic fiction  
 
Mary Shelley: “Frankeinstein, or the Modern Prometheus” 

Settembre  
6 ore +  
1 ora 
formazione 
protocollo 
sicurezza + 
 2 ore 
presentazione 
lavoro 
studentesse 
rientrate 
dall’estero 
Ottobre  
9 ore 
 + 1 ora 
preparazione 
Invalsi/FCE/CAE 
+ 1 ora 
presentazione 
lavoro 
studentesse 
rientrate 
dall’estero 
+ 1 ora verifica  
Novembre  
9 ore + 
1 ora 
assemblea di 
classe +  
1 ora 
preparazione 
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- The Creation of a monster 
 
Jane Austen:  “ Pride and Prejudice” 

- “Mr and Mrs Bennet” 
From the text to  screen 
THE GOTHIC NOVEL:  
Ann Radcliffe: “The Mysteries of Udolpho” 

- Terror  
 
GOTHIC TO MODERN GOTHIC  
Bram Stocker: “Dracula” 

- Count Dracula 
 
 
 

The Victorian Age 
History and Culture: Queen Victoria’s reign/ The Victorian compromise/ / Life in 
Victorian Britain/ Victorian thinkers /The American civil war  
Literature and genres: The Victorian novel/ Victorian poetry/Victorian drama/ American 
Renaissance/ Aestheticism and Decadence / Work and alienation 
 

Poets: 
The new image of the poet – the dramatic monologue 
 
Robert Browning: “Porphyria’s Lover from Dramatic Lyrics”: 

- An extract from the above-mentioned poem 
 

Writers: 
Types of novels- Women writers – The realistic novel _ the psychological novel – 
colonial literature 
Charles Dickens: “Hard Times”: 

- Mr Gradgrind  
- Coketown  

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

- Jekyll’s experiment  
 

Oscar Wilde – the dandy – “The Picture of Dorian Gray”: 
- The Preface 
- The painter’s studio  
- Dorian’s death 

From the text to  screen  

FCE/CAE 
Dicembre  
6 ore +  
1 ora verifica  
+ 2 ore clil+ 1 
ora festa di 
Natale  
Gennaio  
4 ore  + 
 
 
 
Gennaio  
3 ore +  
1 ora ed. civica  
 
Febbraio  
11 ore + 
 
1 ora verifica 
 
 
Marzo  
2 ore + 
 
2 ore  
preparazione 
Invalsi/FCE/CAE 
 
1 ora  
visione 
curriculum vitae 
in italiano/inglese  
+  
3 ore  
ed. civica 

The Modern Age 
History and Culture: from the Edwardian Age to the First World War/ The suffragettes, 
the Age of anxiety/ The inter-war years/ The Second World War/ The Usa in the first 
half of the 20th century. (photocopies)  
Literature and genres: Modernism/ The modern novel/ The Interior monologue/ A new 
generation of American writers 

Writers: 
Indirect interior monologue (photocopies)  
 

Aprile  
4 ore + 
 
3 ore  
ed. civica  
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Virginia Woolf: “To the Lighthouse” 
- An extract from the above-mentioned novel 

 
Interior monologue with two levels of narration 
 
 
James Joyce: “James Joyce’s Ulysses” 

- An extract from the above-mentioned novel 
 
Interior monologue withe the mind level of narration  
 

- An extract from the above-mentioned novel 
 
“Dubliners”: 

- Eveline 
Memory (across cultures-philosophy-science and literature)  
 
George Orwell: “Nineteen Eighty-four”: 

- Big Brother is watching you  
- Room 101 
 

                            “Animal farm” (photocopies) 
 
- Some Animals are more equal than others 
 

The hopeless revolution-  The widening global wealth gap  
 
Francis Scott Fitzgerald: “The Great Gatsby” 
 

- Nick meets Gatsby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio  
9 ore + 
 
1 ora Clil + 
 
1 ora verifica + 
1 ora ed. civica  
+ 1 ora 
curriculum vitae 
in italiano/inglese 

Ripasso degli argomenti svolti nel corso dell’anno  
A fine anno in collaborazione con il prof. Barbieri Mirino  si fa una simulazione  in lingua 
inglese,  per abituare gli studenti ad affrontare  una  parte del colloquio dell’Esame di 
Stato. 
 Avverrà, quindi, lo scambio delle  classi 5A+5LC (prof. Barbieri) e 5B+5LC (prof. Busatto) 

Giugno  
 
1 ora  
+  
1 ora uscita  

MODULI PLURIDISCIPLINARI  IN MODALITÀ  C.L.I.L. 
A causa della mancanza di docenti che possiedano almeno la certificazione linguistica 
B1 o B2 non sarà possibile svolgere almeno una disciplina in modalità CLIL.  Tuttavia 
sono stati proposti questi due nuclei INTERDISCIPLINARI:  
 

● Inglese/scienze naturali – VACCINATION, VIRUSES AND DISCOVERIES IN 
MEDICINE; THE FATHER OF EPIDEMIOLOGY 

COMPETENZA:  listening/reading and understanding and organizating information 
 

● Inglese/filosofia: A WINDOW ON THE UNCONSCIOUS 
Main features of the interior monologue (the stream of consciousness) – Subjective 
consciousness 
Memory (across cultures-philosophy-science and English literature)  
 
COMPETENZA: reading and understanding  information 

Questi moduli 
sono stati svolti 
nel corso 
dell’anno in 
corrispondenza 
degli argomenti 
di letteratura 
svolti abbinati 
allo studio di di 
contenuti di 
altre discipline  
(3 ore in tutto 
già inserite in 
questo piano di 
lavoro)   
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Inglese/storia dell’arte: 
Romantic period: Man and Nature  
 
COMPETENZA: exploring a literary theme by watching some pictures by J. Constable, C. 
C.D. Friederich, J.M.W. Turner. Per questo modulo è stata svolta verifica  

 EDUCAZIONE CIVICA 
L’UOMO E L’AMBIENTE: IMPARO PER RIFLETTERE PUBBLICAMENTE 
Nuclei concettuali:  
• Sostenibilità ambientale  
• l’Unione Europea e gli organismi internazionali  
 
INGLESE: -  Obiettivo 12 Agenda 2030:  
 
Attività svolte in modalità: FCE -  CLIL -  INVALSI  

● Ensure sustainable consumption and production patterns: goal 12 (Agenda 2030)  
● Listenings (Plastic pollution, Save enviroment, Climate Change, Weekeday 

vegetarian) 
● Reading comprehensions (The philosophy behind “Living green”, Climate 

changes) 
Videos (Don’t look up- commenting it and reflecting on climate change) + ascolto 
interviste 

● Debate: 2021 – A good year for renewables -Carbon footprint 
ALTRI CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA  
In collaborazione con il prof. Barbieri Mirino che lavora con parte degli studenti della 
classe articolata 5LC sono state svolte alcune attività il 27 gennaio per la  “Giornata della 
Memoria” 
“Israel and Germany; modern times and the Shoah” (video)  
Martin Niemoller (reading). 

Si vedano le 
ore 8 inserite 
nei mesi di 
marzo/ aprile e 
maggio  
 
 (+ 3 ore di 
prova esperta 
saranno svolte 
lunedì 16 
maggio e 
quindi  non 
saranno 
inserite in 
questo piano di 
lavoro perché 
non fanno 
parte 
dell’orario di 
inglese) 
 
Gennaio  
1 ora 

Preparazione certificazioni FCE / CAE e Invalsi 
Esercitazioni sulle diverse abilità:  
 

- Listening skills 
- Reading and Use of English skills 
- Speaking skills 
- Writing skills. 

Si vedano ore 
di preparazione 
nel corso 
dell’anno 
indicate in 
questo piano (4 
ore tot.) 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in calendario  ---- ore 
(lezioni) : 
James Joyce: 
“Dubliners”: 

- Eveline 
Memory (across cultures-philosophy-science and literature) per il modulo 
pluridisciplinare in modalità Clil 
 
CURRICULUM VITAE IN INGLESE  
RIPASSO DI TUTTI GLI ARGOMENTI SVOLTI NEL CORSO DELL’ANNO  

Maggio  
6 ore + 
1 ora curriculum 
vitae in 
italiano/inglese 
Giugno 
1 ora + 
1 ora   
uscita presso 
casa Armano 

 
Di seguito le griglie di valutazione usate per prove orali e scritte di lingua inglese e la griglia di educazione 
civica usata per la prova esperta ma anche la disciplina inglese. 
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ALLEGATI GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

collegamento ed approfondimento 
 
punteggio totale     / 20  
 
corrispondenza punteggio --> voto 
fascia bassa fascia media (sufficienza) fascia alta 
 
4 punti = voto 2 11 punti = voto 5,5 14 punti = voto 7 
5 punti = voto 2,5 12 punti = voto 6 15 punti = voto 7,5 
6 punti = voto 3 13 punti = voto 6,5 16 punti = voto 8 
7 punti = voto 3,5  17 punti = voto 8,5 
8 punti = voto 4  18 punti = voto 9  
9 punti = voto 4,5  19 punti = voto 9 
10 punti = voto 5  20 punti = voto 10 

livelli per ogni indicatore: 
1 punto = gravemente insufficiente 
2 punti = insufficiente 
3 punti = sufficiente 
4 punti = buono 
5 punti = ottimo 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE SCRITTO PER IL SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO 

INDICATORI: 
-> CORRETTEZZA GRAMMATICALE: uso corretto delle strutture grammaticali (sintassi, morfologia, ortografia)  
-> VOCABOLARIO: uso corretto del lessico, appropriatezza al contesto, varietà e ricchezza (campi semantici adeguati al contesto e al registro, uso 
di sinonimi e antonimi…) 
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-> COMPRENSIONE DELLA CONSEGNA/CONOSCENZE: pertinenza rispetto alla consegna, livello di precisione e approfondimento delle 
conoscenze rispetto alla consegna 
-> SCORREVOLEZZA/LEGGIBILITA': coerenza e coesione del testo, organizzazione dei contenuti. Coerenza e coesione sono date da: uso 
sistemi pronominali, uso linkers, punteggiatura, sinonimi. Per organizzazione si intende: strutturazione logica delle idee e dell'argomentazione, 
relazioni di causa/effetto, esemplificazioni (es. uso parentesi, introduttori degli esempi…). 

7 punti per ogni indicatore corrispondenza punteggio -->voto 
fascia bassa fascia media (sufficienza) fascia alta 

 

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

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

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

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

12 punti = voto 5  27 punti = voto 9 o 9,5 

  28 punti = voto 10 

Punteggio e 
descrittori 
-----> 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

(livello 
sufficienza) 

 
5 

 
6 

 
7 

 
Indicatori 
 
 
 
correttezza 
grammaticale 

pesanti errori 
grammaticali e 
ortografici che 
impediscono la 
comprensione 

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

vari errori 
grammaticali e 
ortografici che 
disturbano la 
comprensione 
in alcune parti 

qualche errore 
non grave che 
non pregiudica 
la comprensione 
del testo 
(sufficienza) 

qualche lieve 
errore o 
incertezza; il testo 
è ben 
comprensibile 

presenza di alcuni 
errori non 
significativi; il 
testo è ben 
comprensibile 

testo corretto, sicuro 
e ben comprensibile 
(o con qualche 
errore di distrazione) 

 
 
vocabolario 

nessun controllo 
del lessico e del 
registro 
 

lessico povero, 
inappropriato al 
registro, molto 
ripetitivo 

lessico 
semplice, non 
particolarmente 
vario, non 
sempre 
appropriato al 
registro, 
ripetitivo 

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

lessico adeguato 
al registro, 
discretamente 
vario e abbastanza 
articolato 

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

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

 
 
comprensione 
della consegna/ 
conoscenze 

contenuto non 
pertinente e/o 
conoscenze 
molto scarse, 
frammentarie 
e/o scorrette  

contenuto 
scarsamente 
pertinente e/o 
conoscenze 
scarse, lacunose 
e/o scorrette 

contenuto 
abbastanza 
pertinente, ma 
non in modo 
esaustivo e/o 
conoscenze 
incomplete, 
imprecise e/o 
mnemoniche 

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

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

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

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

 
 
scorrevolezza/ 
leggibilità 

testo incoerente, 
privo di 
coesione, 
disorganizzato 
 

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

testo 
parzialmente 
coerente, con un 
uso impreciso e 
poco efficace di 
strumenti di 
coesione 
testuale, 
organizzazione 
non 
completamente 
soddisfacente e 
quindi la lettura 
risulta poco 
scorrevole 

testo 
sufficientement
e coerente e 
coeso, 
organizzazione 
semplice ma 
scorrevole 

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

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

testo coerente e 
coeso, ottima 
organizzazione 
logica, testo chiaro, 
scorrevole, 
argomentato ed 
efficace (la lettura è 
piacevole) 

 punteggio totale 
= 

/ 28 
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                                                                              RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

 
Docente:  Barbieri Mirino 

Materia: Inglese                 Classe: 5^LC 
 

1. INTRODUZIONE 
 
Nelle ore di inglese, educazione fisica e religione cattolica, la classe 5LC si divide e, 8 alunni si 
aggiungono ai 20 della classe 5^B per un totale di 28 alunni. La situazione iniziale, nella media generale 
della classe, si articolava tra il discreto e il buono, con la presenza di qualche alunno che aveva 
raggiunto, già alla fine della quarta, un livello C1 del QCER. La partecipazione e l'interesse dimostrati 
sono sempre stati buoni. 
 Il docente attuale ha preso in carico la classe a partire da settembre 2021. 
Si sono usati i testi in adozione, sono state fornite fotocopie e condivisi materiali multimediali attraverso 
la piattaforma Google Classroom.   
Sono previste delle lezioni di potenziamento, aperte a tutti gli studenti nel periodo maggio-giugno, per il 
rinforzo della produzione orale in vista all'esame di stato. In questa classe sono presenti PDP individuali 
e sono state attivate le misure necessarie. 
 

 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore totale: 99 
Ore Effettivamente Svolte: 96 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di analizzare ed approfondire gli aspetti 
relativi alla cultura dei paesi anglosassoni. Conoscono alcuni dei più importanti scrittori di lingua 
inglese, le loro opere più rilevanti e li sanno collocare nel loro contesto storico. 
Sanno leggere, analizzare, interpretare e approfondire con autonomia materiali scritti e orali di 
varia tipologia testuale di epoche diverse seguendo un percorso storico o tematico, anche 
confrontandoli con materiali relativi alla letteratura italiana o altre culture. 
 
ABILITÀ 
LETTURA: lettura e comprensione autonoma di documenti di varia natura (letterari, tecnici-
specialistici, giornalistici), cogliendo la variazione di registro e di stile. 
ASCOLTO: ascoltare e comprendere documenti audio autentici o una conversazione reale con il 
docente o un interlocutore, comprendendo appieno il messaggio (contenuto, funzione, scopo, 
situazione), cogliendo la variazione di registro, accento, pronuncia. 
PRODUZIONE ORALE: produrre un discorso scorrevole in maniera coerente e coesa, 
usando una pronuncia sicura e un'intonazione adeguata, con buona efficacia comunicativa. 
Interagire con autonomia anche su argomenti relativi al proprio indirizzo di studi. 
PRODUZIONE SCRITTA: produrre un testo autonomo, sicuro, chiaro, appropriato alla 
situazione ed efficace per il destinatario.   
 
COMPETENZE 
Utilizzare un’ottica interculturale, con l’ampliamento degli orizzonti storico-culturali e sociali. 
La maggiorparte degli alunni hanno raggiunto una competenza comunicativa di livello B2 con 
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l’attivazione e l’affinamento delle capacità cognitive, espressive, interpretative e di interazione. 
Una parte della classe ha raggiunto una competenza di livello C1. 
Gli alunni sanno riflettere sulla lingua, anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire 
consapevolezza delle analogie e delle differenze tra l'inglese e l'italiano.  

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
Riflettere sui valori comuni dell’Europa, conoscerne la storia, vedersi come cittadini europei e del mondo.  
Sviluppare la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico. 
Partecipare in modo costruttivo ai processi decisionali in ambito scolastico ed extrascolastico. 
Riflettere sugli stili di vita sostenibili, sul rispetto della privacy e della parità di genere.   
 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 
Dato il numero degli alunni, l'emergenza sanitaria e le dimensioni limitate dell'aula, si è scelta sopratutto 
la modalità di lezione frontale e dibattito generale piuttosto che attività che prevedessero il lavoro in 
gruppi o peer-to-peer. 
La lezione tipo è stata strutturata con la presentazione di movimenti artistici e autori collocati nel loro 
contesto storico, la lettura e l'analisi di testi significativi con l'utilizzo del libro e di materiale video per 
esporre il più possibile gli alunni alla lingua target. Le attività assegnate per casa sono state finalizzate 
alla revisione, all’approfondimento e alla rielaborazione delle attività svolte in classe o all'anticipazione 
delle tematiche con la metodologia Flipped Classroom, in seguito approfondite in classe. 
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo: 

PERFORMER HERITAGE BLU From the Origins to the Present Age , di M. Spiazzi, M. Tavella, 
M. Layton Ed. Lingue Zanichelli. 
Grammar spectrum Gold Misto Premium C/C Student book +Key+ e-book+ esp on line, di  
Amendolagine Anna, Coe Norman, Mark Harrison e Ken  Paterson, ed. Oxford University Press; 
RISORSE MULTIMEDIALI IN LINGUA INGLESE: 
Sono state create numerose attività su Classroom usando dei video tratti da Youtube in inglese con 
analisi e riassunti dei plot delle opere trattate in classe o dei contesti storici : 
 

Coal, Steam, and The Industrial Revolution: Crash Course World History #32 

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

The Industrial Revolution (18-19th Century) 

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

Industrial Revolution Working Conditions 

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

Romanticism, Lesson 1: Historical Contexts and Core Principles 

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

What It Was Like to Be a Chimney Sweeper In the Victorian Era 

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

Charles Dickens (The school of Life) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=zhL5DCizj5c
https://www.youtube.com/watch?v=xLhNP0qp38Q
https://www.youtube.com/watch?v=_6ZFUkENEOI
https://www.youtube.com/watch?v=2nxGPiD6DSA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ohzFHI3PIW4
https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU
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Jane Austen (The school of Life) 
https://www.youtube.com/watch?v=LIYiThAyY8s 

Dr. Jekyll and Mr. Hyde | Summary & Analysis | Robert Louis Stevenson 

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

What "Orwellian" really means - Noah Tavlin 

https://youtu.be/oe64p-QzhNE 

Modernism and Technology 

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

Why should you read James Joyce's "Ulysses"? - Sam Slote 

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

James Joyce - Ulysses: Molly Bloom's Soliloquy, The Last 50 Lines 

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

 

- Film Nineteen Eighty-Four – by Michael Radford 

 

Eventuali documenti integrativi forniti dall’insegnante tramite la sezione “Didattica” del 
registro elettronico o in classroom 
Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e dispense fornite 
dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di video e documentari forniti dall’insegnante, letture 
individuali suggerite, computer per la ricerca. 

- Tecnologie: LIM; videoproiettore, Google Classroom 
 

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

- I Quadrimestre: due prove scritte e una prova orale 
- II Quadrimestre: una prova scritta e tre prove orali 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate. 
La valutazione sarà sia di tipo sommativo e prenderà in considerazioni tutte le tipologie di verifiche sia 
di tipo formale che informale (verifica costante in itinere). 
Prove orali: interrogazioni, con simulazioni di prove d’esame (ultima prova orale in maggio, con 
discussione di materiali proposti dall’insegnante) 
Prove scritte: Produzioni scritte di sintesi, domande aperte per la valutazione dei contenuti e la capacità 
di produzione scritta su tematiche stotico-letterarie. Si ritiene sufficiente una prova se corretta per il 
65% come deciso in Dipartimento. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

Modulo Periodo e 
monte ore 

The Romantic Age 
 
History and Culture: The Revolutions: Industrial Revolution/American 
Revolution/French Revolution 
The Declaration of Independence – All Men are created equal 

28 ore 

https://www.youtube.com/watch?v=LIYiThAyY8s
https://www.youtube.com/watch?v=9KJH71J5g0w
https://youtu.be/oe64p-QzhNE
https://www.youtube.com/watch?v=NtdqKhGvDuk
https://www.youtube.com/watch?v=X7FobPxu27M
https://www.youtube.com/watch?v=ii_aZ6djNkM
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Literature and genres: Man and Nature/A new sensibility/ Early romantic poetry/Gothic 
novel/Romantic fiction 
Poets: 
William Blake : 
The Chimney Sweeper, 
The Lamb and the Tyger, 
London 
William Wordsworth : 
Composed upon Westminster bridge 
I wandered lonely as a cloud (Daffodils) 
Samuel Taylor Coleridge - The Rime of Ancient Mariner –The killing of the Albatross 
Mary Shelley – Frankeinstein, or the Modern Prometheus – “The Creation of a 
monster” 
Jane Austen – Pride and Prejudice – “Mr and Mrs Bennet”. 

The Victorian Age 
 

History and Culture: Queen Victoria’s reign/ The Victorian society/ The Potato Famine 
in Ireland 
Literature and genres: The Victorian novel/ Aestheticism 
 
Authors: 
Charles Dickens, Hard Times 
Mr Gradgrind /Coketown 
Robert Louis Stevenson: The Strange case of Dr Jekyll and Mister Hyde 
Jekyll’s experiment 
Oscar Wilde - The Picture of Dorian Gray – The painter’s studio – Dorian’s death. 

20 ore 

The Modern Age 
Literature and genres: Modernism/ The modern novel/ The Interior monologue 
 
George Orwell – Nineteen Eighty-four – Big Brother is watching you / Room 101 
Animal Farm – analysis and show at the theatre in Fontaniva 26th April 2022 
 
James Joyce – Dubliners – Eveline 
Ulysses – main themes, style 

19 ore 

MODULO CLIL: 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

2 ore 

MODULO PLURIDISCIPLINARE:  

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio 
avendo in calendario  5 ore (lezioni) : 
CV and Job Interview in English 
The second World War 
The post war years in the UK 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
C. scorrevolezza 
(fluency) 

1 Pronuncia ed intonazione scorrette; il messaggio prodotto non è 
scorrevole né comprensibile da un punto di vista comunicativo 

2 Pronuncia ed intonazione poco corrette ed incerte; il messaggio 
prodotto è poco scorrevole e non efficace da un punto di vista 
comunicativo 

3 Pronuncia ed intonazione sufficientemente corrette pur con delle 
incertezze; il messaggio prodotto è sufficientemente scorrevole ed 
efficace da un punto di vista comunicativo 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
punteggio totale     / 20  

 
corrispondenza punteggio --> voto 

fascia bassa fascia media (sufficienza) fascia alta 
 
4 punti = voto 2 11 punti = voto 5,5 14 punti = voto 7 
5 punti = voto 2,5 12 punti = voto 6 15 punti = voto 7,5 
6 punti = voto 3 13 punti = voto 6,5 16 punti = voto 8 
7 punti = voto 3,5  17 punti = voto 8,5 
8 punti = voto 4  18 punti = voto 9 
9 punti = voto 4,5  19 punti = voto 9 
10 punti = voto 5  20 punti = voto 10 

livelli per ogni indicatore: 
1 punto = gravemente insufficiente 
2 punti = insufficiente 
3 punti = sufficiente 
4 punti = buono5 punti = ottimo 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SCRITTO PER IL SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO 
INDICATORI: 
-> CORRETTEZZA GRAMMATICALE: uso corretto delle strutture grammaticali (sintassi, morfologia, ortografia) 
-> VOCABOLARIO: uso corretto del lessico, appropriatezza al contesto, varietà e ricchezza (campi semantici adeguati 
al contesto e al registro, uso di sinonimi e antonimi…) 
-> COMPRENSIONE DELLA CONSEGNA/CONOSCENZE: pertinenza rispetto alla consegna, livello di precisione e 
approfondimento delle conoscenze rispetto alla consegna 
-> SCORREVOLEZZA/LEGGIBILITA': coerenza e coesione del testo, organizzazione dei contenuti. Coerenza e 
coesione sono date da : uso sistemi pronominali, uso linkers, punteggiatura, sinonimi. Per organizzazione si intende: 
strutturazione logica delle idee e dell'argomentazione, relazioni di causa/effetto, esemplificazioni (es. uso parentesi, 
introduttori degli esempi….). 
7 punti per ogni indicatore   corrispondenza punteggio -->voto 

 fascia bassa fascia media (sufficienza) fascia alta  

   

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

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

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

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

 12 punti = voto 5  27 punti = voto 9 o 9,5  

   28 punti = voto 10  
Punteggio e 
descrittori 
-----> 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

(livello 
sufficienza) 

 
5 

 
6 

 
7 

 
Indicatori 
 
 
 
correttezza 
grammaticale 

pesanti errori 
grammaticali e 
ortografici che 
impediscono la 
comprensione 

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

vari errori 
grammaticali e 
ortografici che 
disturbano la 
comprensione 
in alcune parti 

qualche errore 
non grave che 
non pregiudica 
la comprensione 
del testo 
(sufficienza) 

qualche lieve 
errore o 
incertezza; il testo 
è ben 
comprensibile 

presenza di alcuni 
errori non 
significativi; il 
testo è ben 
comprensibile 

testo corretto, sicuro 
e ben comprensibile 
(o con qualche 
errore di distrazione) 

 
 
vocabolario 

nessun controllo 
del lessico e del 
registro 
 

lessico povero, 
inappropriato al 
registro, molto 
ripetitivo 

lessico 
semplice, non 
particolarmente 
vario, non 
sempre 
appropriato al 
registro, 
ripetitivo 

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

lessico adeguato 
al registro, 
discretamente 
vario e abbastanza 
articolato 

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

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

 
 
comprensione 
della 
consegna/ 
conoscenze 

contenuto non 
pertinente e/o 
conoscenze 
molto scarse, 
frammentarie 
e/o scorrette 

contenuto 
scarsamente 
pertinente e/o 
conoscenze 
scarse, lacunose 
e/o scorrette 

contenuto 
abbastanza 
pertinente, ma 
non in modo 
esaustivo e/o 
conoscenze 
incomplete, 
imprecise e/o 
mnemoniche 

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

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

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

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

 
 
scorrevolezza/ 
leggibilità 

testo incoerente, 
privo di 
coesione, 
disorganizzato 
 

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

testo 
parzialmente 
coerente, con un 
uso impreciso e 
poco efficace di 
strumenti di 
coesione 
testuale, 
organizzazione 
non 
completamente 
soddisfacente e 
quindi la lettura 
risulta poco 
scorrevole 

testo 
sufficientemente 
coerente e 
coeso, 
organizzazione 
semplice ma 
scorrevole 

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

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

testo coerente e 
coeso, ottima 
organizzazione 
logica, testo chiaro, 
scorrevole, 
argomentato ed 
efficace (la lettura è 
piacevole) 

 punteggio 
totale = 

/ 28 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

Docente: Lorenza Milani 

Materia: Matematica                          Classe: 5^ LC 
 
1. INTRODUZIONE 
 
La classe, pur non mostrando particolare interesse nei confronti della scienza, ha affrontato il 
percorso disciplinare con impegno e serietà nel corso del triennio. Alcuni alunni hanno manifestato 
fin dalla terza delle difficoltà di rielaborazione personale dei contenuti proposti alle quali hanno 
cercato però di sopperire con lo studio. Il profitto globale è sufficiente. 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 66 
Totale: ore svolte al 15 maggio 2022: 58 + 7 previste fino alla fine dell’anno scolastico 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

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

 Conoscono: I contenuti proposti di algebra e analisi matematica 
 Comprendono: l’importanza dell’analisi per lo studio e la rappresentazione di situazioni 

problematiche reali, le numerose applicazioni nei campi scientifico, economico, della 
vita pratica 

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

 Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 
 Determinare dominio, limiti, asintoti di una funzione 
 Dedurre dal grafico di una funzione le caratteristiche della funzione stessa 

COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

 Analizzare il testo di un problema per individuare le strategie risolutive ed eventualmente scegliere la 
più opportuna 

 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 
- La matematica ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici generali: 
1) Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di Stato 
2) Elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni  
3) Maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà 
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4) Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti ad quelli proposti 
secondo un approccio multidisciplinare 
5) Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 
6) Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma 
- 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 
 
Articolazione dell’attività didattica  
 Fase introduttiva: comunicazione degli argomenti con breve descrizione delle fasi di 
sviluppo del lavoro; dove possibile l’argomento è stato introdotto a partire dalle condizioni che 
ne hanno determinato lo sviluppo 
 Presentazione teorica dell'argomento: lezione frontale, interattiva e dialogata 
 Sistematizzazione delle conoscenze: svolgimento di un congruo numero di esercizi alla 
lavagna per valutare il livello di assimilazione dei contenuti proposti 
 Verifica in itinere: correzione degli esercizi assegnati per casa, analisi degli errori riscontrati, 
chiarimenti teorici 
 Verifica finale sommativa: prove scritte, scritte per l’orale, sia in presenza sia online 
 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo: “La matematica a colori” edizione azzurra, Volumi 4,5 
- Autore: Leonardo Sasso; Casa Editrice: DEA scuola - Petrini 
- Appunti personali.  
- Tecnologie: LIM, piattaforma G-Suite 
 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 prove scritte  
- II Quadrimestre: 2 prove scritte e 1 prova orale 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

1. Funzioni esponenziali e logaritmiche 
 Ripasso della funzione esponenziale 
 Definizione e proprietà dei logaritmi 
 La funzione logaritmo: dominio, immagine, grafici, proprietà 
 Equazioni e disequazioni logaritmiche 

Settembre/ 
Ottobre 
13 ore 

2. Funzioni reali di variabile reale  
 Funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio, intersezione assi 

cartesiani, segno 
 Grafici delle funzioni elementari e trasformazioni 
 Immagine, massimo, minimo, estremo superiore e estremo inferiore di 

una funzione 
 Funzioni pari, dispari, periodiche, crescenti, decrescenti 
 Funzioni inverse e funzioni composte.  

Ottobre/ 
Dicembre  
11 ore 



 

73 
 

 Intervalli, intorni di un punto, punti di accumulazione 
 Progressioni aritmetiche e geometriche 

3. I limiti  
 Il concetto di limite: definizione generale di limite. Limite destro e limite sinistro 
 Dalla definizione generale alle definizioni particolari di limite.  
 Teoremi di esistenza e unicità del limite. Teorema della permanenza del segno e teorema 

del confronto.   
 Le funzioni continue e l’algebra dei limiti: somma, prodotto, quoziente. 
 Limiti notevoli.  
 Forme di indecisione di funzioni algebriche e di funzioni trascendenti. 
 Infiniti e infinitesimi 

Dicembre/ 
Marzo  
13 ore 

4. Funzioni continue 
 Funzioni continue 
 Punti singolari e loro classificazione 
 Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: teorema di 

Weierstrass, teorema di esistenza degli zeri, teorema dei valori intermedi 
 Asintoti verticali, orizzontali, obliqui 
 Grafico probabile di una funzione 

Marzo/ 
Aprile 
9 ore 

5. Il calcolo differenziale 
 Il problema della tangente.  
 Il rapporto incrementale.  
 La derivata di una funzione in un punto.  
 Derivata sinistra e derivata destra.  
 Retta tangente al grafico di una funzione.  
 Continuità e derivabilità.  
 Derivate delle funzioni elementari 
 Analisi del grafico di una funzione 

 

Aprile/ 
Maggio 
5 ore 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo 
in calendario 7 ore (lezioni): 
Svolgimento di quesiti dai test di ammissione all’università 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – MATEMATICA, FISICA E INFORMATICA 
 
 

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: Lorenza Milani  

Materia: Fisica                              Classe: 5^LC 
 
8. INTRODUZIONE 
 
La classe, pur non mostrando particolare interesse nei confronti delle materie scientifiche, ha 
affrontato il percorso disciplinare con impegno nel corso del triennio. Alcuni alunni hanno 
manifestato fin dalla terza delle difficoltà di rielaborazione personale dei contenuti proposti alle 
quali hanno cercato però di sopperire con lo studio. Per questo ho semplificato le proposte, 
cercando al contempo di non trascurare l’oggettività e il rigore della disciplina. Il profitto globale è 
più che sufficiente. 
 
9. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 66 
Totale: ore svolte al 15 maggio 2022: 52 + 7 previste fino al termine dell’anno scolastico      

10. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

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

 Conoscono: i contenuti proposti di elettricità e magnetismo 
 Comprendono: la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana 

ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 Analizzare un fenomeno fisico e inquadrarlo nel contesto corretto 
 Risolvere semplici problemi inerenti agli argomenti trattati 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni fisici 
 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo studiate, rappresentandole anche sotto forma grafica.  

 
11. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
- La Fisica ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici generali: 
7) Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di Stato 
8) Elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni  
9) Maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà 
10) Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti ad quelli 
proposti secondo un approccio multidisciplinare 
11) Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 
12) Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma 
 
12. METODO DI INSEGNAMENTO 
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Articolazione dell’attività didattica 
 Fase introduttiva: comunicazione degli argomenti con breve descrizione delle fasi di sviluppo del lavoro; dove 
possibile l’argomento è stato introdotto a partire dalle condizioni che ne hanno determinato lo sviluppo 
 Presentazione teorica dell'argomento: lezione frontale, circolare, brain-storming 
 Sistematizzazione delle conoscenze: svolgimento di un congruo numero di esercizi alla lavagna per valutare il 
livello di assimilazione dei contenuti proposti 
 Verifica in itinere: correzione degli esercizi assegnati per casa, analisi degli errori riscontrati, chiarimenti teorici 
 
13. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo:“Le traiettorie della fisica.azzurro” Elettromagnetismo, relatività e quanti. 
Autore: Ugo Amaldi; Editore: Zanichelli 
- Appunti dalle lezioni 
- Tecnologie: LIM; Piattaforma G-Suite 
 
14. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 prove scritte  
- II Quadrimestre: 1 prove scritta e due prove scritte per l’orale  
(Per gli alunni in DAD le verifiche sono state compensate con un’interrogazione) 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove delle verifiche effettuate 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

1. Elettrostatica  
 Le cariche elettriche 
 Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione 
 Conduttori e isolanti 
 Definizione operativa della carica elettrica e sua conservazione  
 La forza di Coulomb 
 Il concetto di campo e il vettore campo elettrico 
 Il campo elettrico di una carica puntiforme e di più cariche puntiformi 
 Le linee di forza del campo elettrico 
 Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 
 Conservatività di E ed energia potenziale elettrica 
 Potenziale elettrico e differenza di potenziale 
 Il moto spontaneo delle cariche 
 Le superficie equipotenziali 
 La circuitazione del campo elettrico 
 Il condensatore piano e la capacità  
 Moto di una carica in un campo elettrico uniforme 

Settembre/ 
Gennaio 
27 ore 

2. La corrente elettrica  
 Moto spontaneo di una carica in un campo elettrico: la corrente elettrica 
 Intensità e verso della corrente elettrica 
 Generatori di tensione e circuiti elettrici 
 Le due leggi di Ohm. La resistenza e la resistività 
 Resistori in serie e in parallelo 
 Risoluzione di un circuito elettrico 

Gennaio/ 
Marzo 
14 ore 
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 Le leggi di Kirchhoff 
 L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna  
 Potenza dissipata per effetto Joule 
 La conservazione dell’energia nell’effetto Joule 
 Fem e resistenza interna di un generatore di tensione 
 La corrente nei liquidi e nei gas 
 I semiconduttori  

3. Il campo magnetico  
 La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
 Forze tra magneti e correnti 
 Forze tra correnti: l’interazione amperiana e la definizione di Ampère 
 L’intensità del campo magnetico 
 La forza magnetica su un filo percorso da corrente  
 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot-

Savart 
 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 
 La forza su una carica elettrica in moto in un campo magnetico: la 

forza di Lorentz 
 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
 Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss 
 La circuitazione del campo magnetico e il teorema della circuitazione 

di Ampère 
 Le proprietà magnetiche dei materiali 

Marzo/ 
Maggio 
10 ore 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo 
in calendario 7 ore (lezioni): 
Cenni all’induzione elettromagnetica 
Svolgimento di quesiti dai test di ammissione all’università 

 

 
  



 

78 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – MATEMATICA, FISICA E INFORMATICA 
 
 

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: Maria Agata Falco Scampatelli 
Materia:  Scienze naturali      Classe: 5^LC 
 

1. INTRODUZIONE 
La classe ha dimostrato un livello di interesse e partecipazione mediamente discreto. I livelli di 
apprendimento sono mediamente più che sufficienti, alcuni studenti hanno sempre dimostrato un 
interesse più spiccato e un impegno costante ottenendo risultati di alto profitto. Permane una piccola 
parte della classe che presenta numerose fragilità. 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 66 
Totale: 54 + 7  

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

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

 Conoscono: la chimica organica, la biochimica, alcune tecniche biotecnologiche,  la teoria della Tettonica 
delle placche.  

 Comprendono: la chimica del carbonio, le proprietà delle molecole biologiche, i meccanismi di regolazione 
del genoma, la dinamica endogena della Terra. 

 Sanno che il concetto di ”razza umana” non ha alcun fondamento scientifico. 

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

 riconoscere e nomenclare i composti organici; 
 riconoscere le rocce vulcaniche e le rocce calcaree; 
 saper descrivere, nelle linee generali, i meccanismi di infezione dei virus 

COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 

 analizzare: i risultati degli esperimenti di laboratorio, le reazioni di ossido-riduzione; 
 Utilizzare: la tavola periodica degli elementi, il linguaggio specifico  della disciplina 

 Saper leggere e comprendere un articolo scientifico relativo agli argomenti trattati. 
 

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

 Individuare e argomentare coerentemente relazioni tra concetti, appartenenti anche ad ambiti disciplinari diversi, 
cogliendone la natura sistemica 

 Contestualizzare, anche in chiave storico-filosofica, risultati e metodi dello sviluppo scientifico e tecnologico  
 Valutare l’attendibilità delle fonti: acquisire e interpretare criticamente le informazioni di ambito scientifico  
 Argomentare le proprie tesi e opinioni nel rispetto e nella comprensione dei punti di vista altrui. 

 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 
 Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point, attività di laboratorio;  
 visione di documentari, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione educativa; 
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 Piattaforma Gsuite e YouTube 
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di Testo: Il carbonio, gli enzimi, il DNA, seconda edizione 
David Sadava David M. Hillis H. Craig Heller Sally Hacker Vito Posca Lara Rossi Stefania Rigacci  ed. Zanichelli 
Elementi di scienze della Terra- Fabio Fantini Simona Monesi Stefano Piazzini. ed. Zanichelli 
 
Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e dispense 
fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di Video e documentari forniti dall’insegnante, 
letture individuali suggerite, computer per la ricerca. 
Tecnologie: LIM, Gsuite. 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state: 
 I Quadrimestre: 2 verifiche semistrutturate; 
 II Quadrimestre: 3 verifiche semistrutturate e 1 interrogazioni 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate. 
PROGRAMMA  SVOLTO 

Classe: 5^LC 
A.S. 2021/2022 

SCIENZE NATURALI 

Modulo 
Periodo e 
monte ore 

✔ Chimica organica 
✔ Il Carbonio: caratteristiche generali e ibridazione. Isomeria di struttura, 

stereoisomeria: isomeri geometrici, enantiomeri, l'attività ottica degli 
enantiomeri (esclusa la formula). Le caratteristiche dei composti organici. 

✔  Idrocarburi: classificazione, struttura, nomenclatura (caratteristiche 
generali), caratteristiche di Alcani, Alcheni, Alchini, Cicloalcani. Aromatici: 
il benzene l'ibridazione e la risonanza, caratteristiche generali della 
sostituzione elettrofila (esclusi: stadi intermedi della sostituzione 
elettrofila, le specifiche reazioni, la reattività del benzene monosostituito, 
l'orientazione del secondo  sostituente). 

✔ Gruppi funzionali e relative famiglie: classificazione, struttura, 
nomenclatura e caratteristiche di Idrocarburi alogenati, Alcoli, Fenoli, 
Aldeidi e Chetoni (esclusi reattivi di Fehling e Tollens), Acidi carbossilici e 
loro derivati: Esteri (caratteristiche generali), Ammine (caratteristiche 
generali). 

✔ Caratteristiche generali delle reazioni di: sostituzione, idrogenazione, 
combustione (esclusa la formula), condensazione, esterificazione, idrolisi, 
addizione. 

I polimeri. 

Settembre/
ottobre 
12 

✔ Biochimica 
✔ Carboidrati (escluso: formule specifiche dei singoli composti e 

Novembre
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diastereoisomeri e forme meso): Monosaccaridi, Disaccaridi, Polisaccaridi. 
✔ Lipidi (escluso: formule specifiche dei singoli composti): caratteristiche 

generali, Acidi grassi, Trigliceridi, Fosfolipidi e la membrana plasmatica, 
cenni su Steroidi e Vitamine. Saponificazione. 

✔ Proteine: struttura generale degli Amminoacidi, catena polipeptidica 
(legame peptidico), le strutture delle proteine: primaria, secondaria, 
terziaria, quaternaria, la denaturazione. 

✔ Acidi nucleici: struttura generale dei nucleotidi (escluse formule specifiche 
dei singoli componenti dei nucleotidi), la struttura del DNA. 

✔ L'energia e gli enzimi (esclusa formula specifica ATP). L'interazione tra 
enzima-substrato. 

✔ Metabolismo cellulare: glicolisi, respirazione cellulare. 
Fotosintesi 

/Febbraio 
 
21 ore 
 

 

✔ I geni e la loro regolazione 
✔ Introduzione alla trascrizione genica. La struttura a operoni nei procarioti: 

operone lac e operone trp. La trascrizione genica negli eucarioti. La 
regolazione prima della trascrizione: i cambiamenti epigenetici, la 
metilazione e il codice istonico. La regolazione dopo la trascrizione: la 
maturazione dell'RNA, lo splicing alternativo. 

✔ La regolazione della trascrizione nei Virus: il ciclo litico e il ciclo lisogeno 
del fago λ, i virus a RNA, i retrovirus (HIV). I plasmidi. La ricombinazione 
batterica: coniugazione, trasformazione e trasduzione. 

✔ Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione e la DNA ligasi, 
clonaggio di un gene, i vettori plasmidici, vettori virali. 

✔ La clonazione e l’editing genomico, CRISPR/Cas9 
✔ Il Progetto genoma umano (cenni). 
✔ PCR, elettroforesi su gel del DNA, metodo Sanger. 

Alcune applicazioni biotecnologiche:  gli OGM, piante transgeniche, le cellule 
staminali e staminali indotte. 

Febbraio/a
prile 
 
12 ore 
 

 
 

Scienze della Terra 
✔ Deformazione delle rocce, fattori che influenzano il comportamento delle 

rocce, pieghe e faglie. 
✔ Fenomeni vulcanici e fenomeni Sismici. 
✔ Struttura della Terra: litosfera e astenosfera, mantello e nucleo. Campo 

magnetico terrestre, onde sismiche. Il principio di isostasia. 
*La dinamica della litosfera: disomogeneità della crosta, faglie trasformi, dorsali e 
fosse oceaniche, l'espansione dei fondali oceanici, teoria della tettonica delle 
placche: margini convergenti, divergenti e conservativi. Il paleomagnetismo. I 
margini trascorrenti. La deriva dei continenti. Pangea e Pantalassa. Il motore delle 
placche. 

 
Maggio 
 

4 ore 

Modulo CLIL: Nessuno  

Ed. civica: “Le migrazioni umane e la non esistenza della razza umana” 1 ora 

*Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – SCIENZE NATURALI 

COMPETENZA INDICATORI 
LIVEL
LO 

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 

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

Liv 4 

acquisite 
Secondo biennio 

collegamenti  
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 

all'autonomia di studio) 

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 
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Tabella conversione dei livelli in voto 

 
Live
lli 

Voti 

Eccellent
e 

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: Malatrasi Giacomo 

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

1. INTRODUZIONE 
 

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

 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore 66 
Totale: 49 + 7 previste 56 

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

 Conoscono: in modo più che sufficiente il contesto storico in cui si sono svolti gli 
eventi artistici trattati, la biografia sintetica degli autori, le loro principali caratteristiche 
stilistiche, alcune specifiche opere, il contesto stilistico di appartenenza dell’autore. 

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

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

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

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

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

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

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

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 

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

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: una prova scritta, un elaborato di approfondimento svolto a casa 

consegnato via email, interrogazioni orali in presenza o in DDI, presentazioni da parte 
degli studenti di alcuni autori. 

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

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

 
   PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

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

Periodo e 
monte ore 

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

Ottobre 
 

4 ORE 
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Realismo  
- G. Courbet: Gli Spaccapietre; L’Atelier del pittore. 
L’impressionismo introduzione 
 

Novembre  
3 ore 

 

L’Impressionismo 
- E. Manet: Colazione sull’erba; Olympia. 
- C. Monet: Impressione. Sole nascente; la serie delle cattedrali di Rouen 
- E. Degas: Lezione di danza; L’Assenzio. 

Novembre  
Dicembre 

6 ore 

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

Gennaio 
Febbraio 

 
9 ORE 

Le Avanguardie storiche introduzione 
La Secessione Viennese. 
- G. Klimt: Giuditta I; Ritratto di Adele Bloch-Bauer. 
L’Espressionismo, caratteristiche fondamentali. 
- E. Munch: La fanciulla malata; Sera nel Corso Karl Johann; Il grido; Pubertà. 
- H. Matisse: Donna con cappello; La stanza rossa; La danza. 
- E.L. Kirchner: Due donne per la strada 
- E. Schiele: Abbraccio. 
 

Marzo 
9 ORE 

 
 

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

Aprile 
maggio 
 8 ORE 

ULTERIORI ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO L’ 11/05 
Dadaismo 
- Il Cabaret Voltaire di Zurigo 
- M. Duchamp: Fontana; L.H.O.O.Q. 
Surrealismo 
- R. Magritte: L’uso della parola I; Golconda 
- S. Dalì: Persistenza della memoria; Costruzione molle con fave bollite; Stipo 
antropomorfo; Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia. 
Arte Contemporanea 
- Maurizio Cattelan: L.O.V.E; La nona ora; Him 
 

maggio 
7 ORE 

 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA: UDA di Educazione Civica: Visione film 
“L’Onda” di D. Gansell, Ger. 2008; discussione ed elaborato scritto 

3 ore 
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CINEFORUM SVOLTO DURANTE L’ANNO 
Quest’anno partendo dai suggerimenti degli studenti è stato proposto per la 
disciplina di Storia dell’arte un percorso tematico di due film sul concetto di 
arte e produzione artistica contemporanea. Alla visione dei film è seguita 
un’approfondita discussione, sia sui temi principali che sul prodotto filmico 
dal punto di vista stilistico In seguito gli studenti hanno redatto degli elaborati 
scritti che hanno contribuito alla valutazione della disciplina. 
Film visti: 
settembre- Visione film "The square" Svezia 2017 di Ruben Ostlund 
ottobre - Visione film "Waste Land" di L. Walker 2011 
 

Settembre 
Ottobre 

8 ore 

                        GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 
STORIA DELL'ARTE  

 

Descrittori Voto Competenze 

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

1-4 Livello base non 
raggiunto 

Insufficiente 
Informazioni frammentarie, superficiali e non sempre pertinenti. Difficoltà nella 
comprensione del linguaggio visivo. Terminologia specifica impropria e spesso scorretta. 

5 

Sufficiente 
Conoscenze essenziali ** non approfondite. Collegamenti parziali. accettabile proprietà 
di linguaggio. 

6 Livello base 

Discreto 
Conoscenza non limitata degli elementi essenziali. Capacità di orientarsi all'interno di 
diverse tematiche. Agilità nei nessi e nelle comparazioni. Uso corretto della terminologia 
specifica. 

7  
 
 

Livello 
intermedio Buono 

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

8 

Distinto 
Conoscenze ampie, sicure e approfondite. Impostazione autonoma di un percorso critico 
con spunti originali e pertinenti. Capacità interpretative. Linguaggio ricco e articolato. 
Conoscenza ampia e precisa della terminologia specifica. 

9  
 
 
 
 

Livello avanzato 
Ottimo Conoscenze ampie, specifiche, approfondite e contestualizzate storicamente e 
criticamente. Impostazione autonoma di un percorso critico con rigore analitico e di 
sintesi. Capacità interpretative. Linguaggio ricco e articolato. Conoscenza ampia e precisa 
della terminologia specifica. 

10 

** Conoscenze essenziali: 

1) descrizione dell'opera d'arte; 
2) collocazione storica; 
3) osservazioni critiche (composizione, messaggio visivo, linguaggio, riferimenti) 

  



 

88 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 
 
 

 
 
Docente:  Mattei Luigi 
 
Materia: Scienze Motorie e Sportive  Classe: 5^B/LC 
 
1. INTRODUZIONE 
Il gruppo classe, fin dall’inizio dell’anno, si è presentato molto eterogeneo e molto numeroso.   
Complessivamente gli alunni si sono mostrati interessati alle attività proposte, ma non tutti gli studenti le hanno svolte con 
adeguato impegno. Si evidenzia un gruppetto di alunne che ha mostrato poca applicazione nell’affrontare la fatica e il 
movimento. La scelta didattica è stata quella di motivare il più possibile gli alunni a svolgere più attività pratica e a far 
comprendere loro l’importanza di uno stile di vita attivo. Si è cercato di esplicitare sempre le competenze da raggiungere 
nelle diverse attività proposte e sono stati spiegati loro i criteri di valutazione durante la verifica. 
 
(breve descrizione del percorso didattico della classe: illustrare situazione iniziale, scelte didattiche, criteri, metodologie).  
 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
 
Monte ore: 66  
 
Totale: 50 + 8 
 

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

• conoscono: 
1. gli elementi teorici sulla pratica del riscaldamento motorio 
2. esercizi di rapidità, esercizi di ritmo e reazione, esercizi di combinazione motoria e di forza 
3. le regole, scopo del gioco e il materiale nel gioco del badminton 
4. le regole, scopo del gioco e il materiale nel gioco della pallavolo 
5. gli effetti e benefici della camminata veloce 
6. gli elementi fondamentali della teoria dell’allenamento 
7. le capacità motorie fondamentali (capacità coordinative generali e specifiche e le capacità condizionali); 
8. la catena della sopravvivenza del primo soccorso 
9. i traumi principali che possono accadere durante l’attività sportiva 
10. gli eventi discriminatori e le loro conseguenze 

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

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

1. padroneggiare il proprio corpo in rapporto a stimoli visivi e uditivi, coordinare il gesto tecnico-sportivo 
2. praticare gli sport di squadra ed individuali abituandosi al confronto, alla assunzione di responsabilità personali e 

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

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

COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

1. gestire l’interazione comunicativa verbale (e non) in vari contesti 
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2. assumere ruoli e sviluppare senso di responsabilità 
3. utilizzare lo sport come mezzo per mantenere la salute, come espressione della propria personalità e come 

strumento di socializzazione 
4. saper individuare le situazioni problematiche ed essere in grado di scegliere una soluzione adeguata 
5. utilizzare e produrre facili testi multimediali, selezionando informazioni utili e avvalendosi di fonti diverse 

  
 
2. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
- 
3. METODO DI INSEGNAMENTO 
1. Lezione frontale 
2. Lezione dialogata 
3. Discussione libera e guidata 
4. Lavoro di gruppo 
5. Insegnamento reciproco 
6. Impiego di linguaggi non verbali 
7. Lezioni in DDI 
 
4. STRUMENTI DI LAVORO 
1. Piccoli e grandi attrezzi 
2. Attrezzi di fortuna 
3. Palahockey, aula, campetto esterno della scuola, pista di atletica leggera presso lo stadio Tombolato, palazzetto dello sport 
4. LIM, lettore cd e impianto di amplificazione, supporti audio, TV con supporti digitali 
5. risorse multimediali reperibili in rete, mappe di sintesi, articoli tratti da riviste, materiali elaborati dall’insegnante, 
approfondimenti con film e video sportivi 
6. Video musicali e brani musicali 
 
5. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: pratiche, scritte su classroom 
- II Quadrimestre: pratiche, scritte su classroom 
A disposizione della commissione sono depositate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto i criteri di 
osservazione delle prove pratiche e le prove (scritte/teoriche) in formato elettronico. 
 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

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

I e II periodo 
 
12 ore 

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

I periodo 
2 ore 

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

elevazione ed esercizi alla scaletta speed ladder 
2. Il gioco del badminton: 

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

3. Il gioco della pallavolo:  

I e II periodo 
 
24 ore 
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a. parte teorica: regole e scopo del gioco; il materiale di gioco; il servizio e i colpi fondamentali 
b. parte pratica: la battuta dal basso e dall’alto, il palleggio e il bagher, verifica pratica 

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

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

motorio 
2. Attività fisica e benessere 

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

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

 

I e II periodo 
 
 
12 ore 

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

I periodo 
 
2 

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

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

 
 

II periodo 
 
8 ore 
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VO-
TO 

 
CONOSCENZA 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 
COMPE-
TENZE 
RELAZIO-
NALI 
(disponibilità alla 
collaborazione. e 
cooperazione) 

 
PARTE-
CIPA-
ZIONE 
(interesse,m
otivazione, 
assunzione 
di ruoli e 
incarichi) 

 
RISPETTO 
REGOLE 

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

 
METODO 

 
CONOSCENZE 
TEORICHE 

 
4 

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

Conflittuale  
Apatico 
Passivo 
 

Oppositiva 
Passiva 

Rifiuto 
Insofferenza 

Non ha 
metodo 

Scarsa e frammentaria 
conoscenza teorica degli 
elementi essenziali della 
disciplina. 

 
5 

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

Dipendente 
Poco adattabile 

Dispersi-va 
Settoriale 

Parziale 
Guidato 

Superficiale 
Qualche 
difficoltà 

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

 
6 

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

Selettivo A volte 
attiva. 

Accettazione e  
rispetto delle 
regole 
principali. 

Mnemonico 
Meccanico 

Conoscenza teorica 
essenziale degli 
argomenti più importanti 
della disciplina. 

 
7 

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

Disponibile Spesso attiva 
e pertinente. 

Conoscenza e 
applicazione 
generalmente  
corretta. 

General-
mente 
organizza-to 

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

 
8 

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

Collaborativo Efficace  Applicazione 
sicura e 
costante. 

Organizzato 
Sistematico 

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

 
9-10 

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

Positivo 
Leader 

Costrutti-va Condivisione 
Autocontrollo 

Rielabora- tivo 
Critico 
Originale 

Conoscenza teorica 
completa e appropriata 
degli argomenti, esposta 
con capacità critica e 
originale rielaborazione. 
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Relazione Finale del Docente 
ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

Docente: PASINATO UGO 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                             Classe: 5^LC 
 

1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 66 ore 
Totale: 50 +8 ore 
 

2. METODO DI INSEGNAMENTO 
- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni  
- Ricerche individuali e/o di gruppo che sono servite come verifiche in itinere della relazione educativa 
- Lezioni pratiche in palestra (Pala-Hockey e Palazzetto dello Sport; pista di atletica Stadio Tombolato e negli spazi 

limitrofi all’aperto). 
 

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

 
 

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

PIANO DI LAVORO SVOLTO 

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

1^/2^ periodo 
(24 ore) 

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

1^/2^ Periodo 
(20 ore) 

ATTIVITÀ CORRELATE: 2^ Periodo 
(4 ore) 
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      - Percorsi polivalenti per lo sviluppo della coordinazione e del ritmo; 

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

 

EDUCAZIONE CIVICA: 
 

- Importanza della pratica sportiva nell’evoluzione fisico-atletica ed 
emotiva dell’adolescente 

  2^ Periodo 
(2 ore) 

 
 
 

 

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

 
 

2^ Periodo 
 

           (8 ore) 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
VOTO 

 
CONOSCENZA 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 
COMPE-
TENZE 
RELAZIO-
NALI 
(disponibilità alla 
collaborazione. e 
cooperazione) 

 
PARTE-
CIPA-
ZIONE 
(interesse,m
otivazione, 
assunzione 
di ruoli e 
incarichi) 

 
RISPETTO 
REGOLE 

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

 
METODO 

 
CONOSCENZE 
TEORICHE 

 
4 

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

Conflittuale  
Apatico 
Passivo 
 

Oppositiva 
Passiva 

Rifiuto 
Insofferenza 

Non ha 
metodo 

Scarsa e frammentaria 
conoscenza teorica degli 
elementi essenziali della 
disciplina. 

 
5 

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

Dipendente 
Poco adattabile 

Dispersi-va 
Settoriale 

Parziale 
Guidato 

Superficiale 
Qualche 
difficoltà 

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

 
6 

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

Selettivo A volte 
attiva. 

Accettazione e  
rispetto delle 
regole 
principali. 

Mnemonico 
Meccanico 

Conoscenza teorica 
essenziale degli 
argomenti più importanti 
della disciplina. 

 
7 

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

Disponibile Spesso attiva 
e pertinente. 

Conoscenza e 
applicazione 
generalmente  
corretta. 

General-
mente 
organizza-to 

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

 
8 

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

Collaborativo Efficace  Applicazione 
sicura e 
costante. 

Organizzato 
Sistematico 

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

 
9-10 

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

Positivo 
Leader 

Costrutti-va Condivisione 
Autocontrollo 

Rielabora- tivo 
Critico 
Originale 

Conoscenza teorica 
completa e appropriata 
degli argomenti, esposta 
con capacità critica e 
originale rielaborazione. 



 

94 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

Docente:  ZARAMELLA FABIO 
Materia:  Insegnamento della Religione Cattolica                            Classe: 5^ LC (gruppo 
articolato con 5B scientifico) 
 

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

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

▪ distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: 
istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed 
educative, soggettività sociale. 

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

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

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

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

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

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

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

1° periodo 
8 ore 

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

1° e 2° 
periodo 
7 ore 

ETICA DELLE RELAZIONI: In relazione con l’Altro (diverso da me) 
Tanti modi di essere diversi, stranieri, estranei 
Aspetti religiosi nella cultura e nella storia di Russia e Ucraina ed i patriarcati 

2° periodo 
3 ore 
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storici di Costantinopoli, Kiev, Mosca 
Il conflitto, la risoluzione del conflitto, la Pace 

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

1° periodo 
5 ore 

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

2° periodo 
7 ore* 

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

 

 
GRIGLIA di VALUTAZIONE per l’IRC 
Giudizio Descrittori 
Non Sufficiente Interesse assente rispetto alla globalità dei nuclei 

proposti; assenza e disturbo nella partecipazione al 
dialogo educativo; non ha conseguito le abilità 
richieste e ha conoscenze frammentarie, 
presentando competenze deboli e lacunose in 
contesti semplici 

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

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

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

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

Ottimo Partecipazione creativa e propositiva al dialogo 
educativo; ottima padronanza del linguaggio 
specifico e capacità di effettuare collegamenti 
interdisciplinari; conoscenze ampie e complete con 
approfondimenti personali; competenze acquisite 
con sicura padronanza e autonomia, vissute in 
contesti vari e complessi 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 

Docente: Sara Bianchi 

Materia: IRC                           Classe: 5^A+LC 
 

1. INTRODUZIONE 
 
Classe conosciuta a settembre, dapprima molto silenziosa, poi partecipe, facilmente 
ingaggiabile, estremamente interessata. Anche la presenza dell’articolazione non inficia il 
procedere, anzi è un plus.  
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 30 ore 
Totale: 23 + 4 ore  

3. COMPETENZ E DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

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

- conoscono l’insegnamento della Chiesa sulla giustizia, la custodia del creato, 
il problema del male, i problemi etici legati alla società attuale, e, di 
conseguenza, il senso di integrità della persona umana fra le novità tecnico-
scientifiche e ricorrenti domande di senso; 

 
- comprendono il rapporto della Chiesa con la società contemporanea occidentale 
relativamente i grandi temi su esposti. 
 
ABILITÀ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: riconoscere in situazioni e 
vicende contemporanee modi concreti con cui la Chiesa realizza il comandamento 
dell’amore e quindi di motivare o prevedere le proprie scelte di vita, in modo 
critico e libero, confrontandole con la visione cristiana cattolica in modo 
costruttivo. 
-  
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
 prendere posizione argomentata rispetto i grandi temi affrontati 

 
 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
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Gli alunni hanno arricchito il proprio vocabolario e si sono esercitati ad argomentare. In particolare, 
hanno approfondito il tema di EC sull’ecologia, analizzando la Laudato si di Papa Francesco e 
l’impegno cristiano nella custodia del creato. 
- 
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: LUIGI SOLINAS, TUTTI I COLORI DELLA VITA, SEI, TORINO. 
- 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 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state: Le tipologie delle prove sono state: interrogazioni orali o 
scritti con valore di orale, elaborati degli alunni. 

 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

La giustizia. Giustizia aristotelica, giustizia biblica,  giustizia sociale (Fratelli 
Tutti) 

Fino fine 
ottobre, 6 
ore. 

La custodia del creato (approfondimento sul tema di EC), Zero Waste vivere 
senza supermercato. 

Fino a inizio 
dicembre, 5 
ore 

Introduzione alla bioetica: aborto, eutanasia, sessualità  Fino fine 
anno, 13 ore 
al 15 
maggio. Si 
continuerà 
fino a fine 
anno, per 
altre 3 o 4 
ore. 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE per l’IRC 
Giudizio Descrittori 
Non Sufficiente Interesse assente rispetto alla globalità dei nuclei 

proposti; assenza e disturbo nella partecipazione al 
dialogo educativo; non ha conseguito le abilità 
richieste e ha conoscenze frammentarie, 
presentando competenze deboli e lacunose in 
contesti semplici 

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

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

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

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

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

ANNO SCOLASTICO  2021 /2022 
 
 

Docente:  CHIARA BERTOLLO 

Materia: EDUCAZIONE CIVICA                           Classe: 5^LC 
 
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: 47 per gruppo articolato con 5A, 39 per gruppo articolato con 5B  
 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
- conoscono argomenti e tematiche relative ai tre nuclei fondamentali della disciplina trasversale: 1. Costituzione, 2. 
Sviluppo sostenibile, 3. Cittadinanza digitale 
 

ABILITÀ   
Con riferimento agli argomenti e ai temi sviluppati nelle singole discipline, alla fine dell’anno scolastico gli alunni 
sono in grado di: 
 
- servirsi di informazioni relative alle discipline di studio per interloquire e supportare argomentazioni 
- analizzare i principi sanciti dalla Costituzione e individuare i diritti fondamentali e i doveri delle persone e dei 
cittadini 
- Individuare i valori e le ragioni che hanno ispirato la Costituzione e indirizzano l’operato delle Organizzazioni 
Internazionali e sovranazionali a livello europeo e mondiale 
- Analizzare i principali contenuti e la funzione di alcune norme e regolamenti che regolano la convivenza quotidiana 
e la partecipazione alla vita di comunità, anche a livello scolastico 
- individuare e analizzare problemi che interessano le società, a livello locale, nazionale e globale e i possibili legami 
tra di essi e con la storia, l’economia, la politica  
- realizzare materiali informativi e agire quotidianamente per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, degli ecosistemi 
e della biodiversità.   
- Osservare scrupolosamente e far osservare i comportamenti previsti dai diversi protocolli in casi di emergenza.  
-  
- Selezionare siti e fonti attendibili e autorevoli di dati e informazioni 
- Osservare le norme comportamentali nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti 
digitali 
- essere consapevole di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, 
con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. 
- partecipare a iniziative a scopo di tutela e valorizzazione dei beni artistici, ambientali, paesaggistici 
 
COMPETENZE  
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Con riferimento agli argomenti e ai temi sviluppati nelle singole discipline, alla fine dell’anno scolastico gli alunni 
sono in grado di:  
 
- partecipare al dibattito culturale. 
- rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale, 
nazionale e comunitario, grazie alla conoscenza dell’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese 
e degli ordinamenti comunitari. 
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate 
- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
- Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione civile. 
- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 
- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 

 
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,  
- lettura/ascolto/dibattiti  in lingua inglese, esercizi di matching  
-Attività di ricerca in relazione a criteri definiti 
-Questionari a risposta aperta 
Prove orali: 
-Interrogazioni 
-Esposizione di ricerche 
Prove pratiche: 
-Prove autentiche o esperte 
 
Per le tipologie di verifica sopra elencate sono state utilizzate le griglie di valutazione predisposte dai dipartimenti o dai 
singoli docenti.  Per la valutazione intermedia e finale del percorso complessivo si rimanda alla griglia di valutazione di 
Educazione civica che è parte integrante del PTOF. 
 
In coerenza con quanto stabilito nel Consiglio di classe di programmazione di inizio anno scolastico (Progettazione prove di 
competenza) e successive riunioni, i docenti concorrenti all’insegnamento della disciplina trasversale di Educazione civica 
hanno sviluppato il seguente percorso trasversale: 
 
Tema scelto (titolo del percorso - 
UDA) 

IL SECOLO DELLE IDEE ASSASSINE 

Discipline coinvolte ITALIANO, MATEMATICA,  STORIA, FILOSOFIA, SCIENZE NATURALI, 
INGLESE, LATINO, SCIENZE MOTORIE (gruppo articolato con 5B) , 
STORIA DELL’ARTE 

Tipologia di prova 
 

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

Tipologia di valutazione per Prova - livelli di competenza 
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comune 
 

- 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 valutazione del PTOF (segue) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO FINALE: VIDEO 

UDA: Il secolo delle idee assassine 
 
GRUPPO: 
1) cognome ______________  nome __________________  
2) cognome ______________  nome __________________  
3) …. 

LIVELLI AVANZATO 
punti 4 

INTERMEDIO 
punti 3 

BASILARE 
punti 2 

LACUNOSO 
punti 1 

PU
NTI 

INDICATORI DESCRITTORI 

SCRITTURA 
(italiano e lingue 

straniere) 

Correttezza 
morfosintattica. 
Uso corretto del 
linguaggio 
specifico. 
 

Rari errori 
morfosintattici. 
Uso generalmente 
corretto del 
linguaggio 
specifico. 

Alcuni errori 
morfosintattici. 
Uso 
sufficientemente 
corretto del 
linguaggio 
specifico. 

Diversi errori 
morfosintattici. 
Linguaggio  
non adeguato alla 
situazione 
comunicativa. 
 

 

 
CONTENUTI 

Informazioni 
accurate, complete 
ed organicamente 
sviluppate. 

Informazioni 
abbastanza 
accurate e 
complete. 

Informazioni 
essenziali e non 
rielaborate. 

Informazioni 
approssimative e 
disorganiche . 

 

 
GRAFICA, 

IMMAGINI 
E 

ATTRATTIVITÀ 
 
 
 

Ottimo 
abbinamento fra 
testi e immagini. 
Impaginazione 
attraente. 
Prodotto originale 

Immagini abbinate 
ai testi  in modo 
coerente. 
Impaginazione 
abbastanza 
attraente. 

Abbinamento delle 
immagini con i testi 
sufficientemente 
coerente. 
Impaginazione 
accettabile. 

Abbinamento 
casuale di 
Immagini e testi. 
Impaginazione 
caotica. 

 

EFFICACIA 
COMUNICATIVA 

Prodotto 
pienamente 
efficace 

Prodotto 
globalmente 
efficace 

Prodotto 
sufficientemente 
efficace 

Prodotto 
scarsamente 
efficace 

 

LIVELLO MEDIO 
RAGGIUNTO 

 TOTALE PUNTI  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO FINALE: VIDEO 

UDA: NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 
GRUPPO: 
1) cognome ______________  nome __________________  
2) cognome ______________  nome __________________  
3) …. 

LIVELLI AVANZATO 
punti 4 

INTERMEDIO 
punti 3 

BASILARE 
punti 2 

LACUNOSO 
punti 1 

PU
NTI 

INDICATORI DESCRITTORI 

SCRITTURA 
(italiano e lingue 

straniere) 

Correttezza 
morfosintattica. 
Uso corretto del 
linguaggio 
specifico. 
 

Rari errori 
morfosintattici. 
Uso generalmente 
corretto del 
linguaggio 
specifico. 

Alcuni errori 
morfosintattici. 
Uso 
sufficientemente 
corretto del 
linguaggio 
specifico. 

Diversi errori 
morfosintattici. 
Linguaggio  
non adeguato alla 
situazione 
comunicativa. 
 

 

 
CONTENUTI 

Informazioni 
accurate, complete 
ed organicamente 
sviluppate. 

Informazioni 
abbastanza 
accurate e 
complete. 

Informazioni 
essenziali e non 
rielaborate. 

Informazioni 
approssimative e 
disorganiche . 

 

 
GRAFICA, 

IMMAGINI 
E 

ATTRATTIVITÀ 
 
 
 

Ottimo 
abbinamento fra 
testi e immagini. 
Impaginazione 
attraente. 
Prodotto originale 

Immagini abbinate 
ai testi  in modo 
coerente. 
Impaginazione 
abbastanza 
attraente. 

Abbinamento delle 
immagini con i testi 
sufficientemente 
coerente. 
Impaginazione 
accettabile. 

Abbinamento 
casuale di 
Immagini e testi. 
Impaginazione 
caotica. 

 

EFFICACIA 
COMUNICATIVA 

Prodotto 
pienamente 
efficace 

Prodotto 
globalmente 
efficace 

Prodotto 
sufficientemente 
efficace 

Prodotto 
scarsamente 
efficace 

 

LIVELLO MEDIO 
RAGGIUNTO 

 TOTALE PUNTI  
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PIANO DI LAVORO SVOLTO: 

NUCLEO ARGOMENTO DISCIPLINA PERIODO 
(I, II) 

N. ORE 

COSTITUZIONE 

The imitation game. Matematica (I periodo): 3 ore 
 
Seneca e il problema della schiavitù. Latino (I periodo): 4 ore 
 
Protocollo sicurezza COVID-19. (I periodo): 2 ore 
 
Visione ed analisi del film: Race - il colore della vittoria (I periodo): 2 ore (gruppo articolato 
con 5B) 
 
Il totalitarismo nel Novecento. I genocidi. Giornata della Memoria e giornata del ricordo. Filosofia- 
Storia- Inglese (I-II periodo): 7 ore 
 
La crisi ucraina, flash mob e dibattiti. (II periodo): 1 ora Storia + 3 ore di Assemblea di Istituto 
 
Conferenza ISPI sulla crisi in Ucraina. Storia (II periodo): 1 ora 
 
Educazione alla salute. Incontro di prevenzione andrologica. Incontro  Avis. Progetto d’Istituto. 
(II periodo): 3 ore 
 
Vittime del terrorismo. Incontro con Silvia Giralucci. Progetto “A Scuola di Libertà” (I periodo): 
2 ore (solo per il gruppo di studenti articolato con la classe 5B) 
 
Gli anni di piombo.  Incontro con Agnese Moro. Progetto “A Scuola di Libertà” (II periodo): 2 
ore + 1 ora Storia 
 
La Costituzione italiana e l’elezione del Presidente della Repubblica. La Costituzione americana 
Storia (II periodo): 2 ore + 1 ora Inglese (gruppo articolato con 5B) 
 
L’onda. Visione e dibattito. Storia dell’arte (II periodo): 3 ore 
 
Visione filmato. Conferenza di Guido Barbujani su: migrazioni umane e la non esistenza delle razze 
umane. Scienze naturali (II periodo): 1 ora. 
 
 

ORE TOTALI: 33 (+5 ore per gruppo articolato con 5B) 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

I cambiamenti climatici. Inglese (II periodo): 5 ore (gruppo art. con 5A), 2 ore (gruppo art. con 
5B) 
 
Incontro con  Giancarlo Sturloni. “L’Antropocene dopo il covid-19”. Progetto d’istituto: 2 ore. 
 

ORE TOTALI: 2 (+ 5 ore gruppo articolato con 5B/ + 2 ore gruppo art. con 5A) 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 
Cittadinanza digitale. Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Progetto d’istituto: 
2 ore 

ORE TOTALI: 2 
IL PRESENTE DOCUMENTO DI PAG. ____ È STATO PREDISPOSTO E DEFINITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 5^ 
LC (indirizzo CLASSICO ) NELLA SEDUTA DELL’ 11 MAGGIO 2022 
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IL PRESENTE DOCUMENTO DI PAG.108 E’ STATO POREDISPOSTO E DEFINITO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5^LC  
AD INDIRIZZO CLASSICO NELLA SEDUTA DEL 11 MAGGIO 2022 
 
COORDINATORE DI CLASSE PROF.ssa Chiara Bertollo 
 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA  DOCENTE FIRME 
ITALIANO ENRICO BONELLO  
LATINO ELENA ADRIANI  
GRECO ELENA ADRIANI  
STORIA  CHIARA BERTOLLO  
FILOSOFIA CHIARA BERTOLLO  
LINGUA e LETTERATURA INGLESE  
classi articolate con 5A e 5B 

ELENA BUSATTO / 
MIRINO BARBIERI 

 

MATEMATICA  LORENZA MILANI  
FISICA LORENZA MILANI  
SCIENZE NATURALI MARIA AGATA FALCO 

SCAMPATELLI 
 

STORIA DELL’ARTE  GIACOMO MALATRASI  
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
classi articolate con 5A e 5B 

UGO PASINATO/ 
LUIGI MATTEI 

 

IRC 
classi articolate con 5A e 5B 

FABIO ZARAMELLA /  
SARA BIANCHI 

 

EDUCAZIONE CIVICA  CHIARA BERTOLLO (docente 
coordinatore) 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonella Bianchini 
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