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1 PROFILO DELLA CLASSE
1.1 Elenco materie e docenti
MATERIA
ITALIANO
LATINO
STORIA
FILOSOFIA
LINGUA E LETTERATURA INGLESE
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE NATURALI
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
IRC
EDUCAZIONE CIVICA

DOCENTE
Facco Patrizia
Facco Patrizia
Zanini Laura
Zuppa Gabriele
Cassol Alessia
Scapin Lucia
Curcio Valerio
Falco Scampatelli Maria Agata
Scremin Edoardo
Scalco Erika
Bianchi Sara
Falco Scampatelli Maria Agata

1.2
Composizione della classe ed elenco degli alunni
La classe risulta costituita da 22 alunni (13 femmine e 9 maschi)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

------------

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

------------

1.3 Rappresentanti di classe degli studenti: -Rappresentanti di classe dei genitori: --
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1.4 Commento riassuntivo
La classe 5C dell’a.s. 2021/2022 è composta da 22 studenti (13 femmine e 9 maschi) di cui 21
appartenenti al nucleo originario. In particolare nell’ultimo anno c’è stato l’ingresso di una nuova
studentessa, trasferitasi dal medesimo indirizzo di un altro istituto.
Il consiglio di classe ha subìto un forte cambiamento sia nel corso della classe terza, dove in
particolare sono cambiate le docenze delle materie di indirizzo (Matematica e Fisica), che nel corso
della classe quarta, nel quale sono invece cambiati i docenti di Italiano e Latino, Disegno e Storia
dell’arte, Storia e Scienze Motorie. L’ultimo anno è cambiato solamente il docente di Fisica.
Nonostante il gruppo classe non si presenti particolarmente coeso e compatto, fin dal terzo anno la
classe si è caratterizzata per il suo impegno, interesse ed entusiasmo rispetto alle attività proposte.
Anche durante il periodo di lockdown e Didattica a Distanza della primavera 2020, la maggior parte
degli studenti ha mantenuto un atteggiamento corretto, rispettoso e responsabile, ottenendo buoni
risultati sia in termini di rendimento che di relazione di fiducia con i docenti.
La classe quarta è stata particolarmente provata dall’emergenza sanitaria a causa del continuo
alternarsi di didattica in presenza e a distanza, in maniera anche più pronunciata rispetto ad altre
classi. Nonostante la difficile situazione, i ragazzi hanno saputo mostrarsi perlopiù attenti e
interessati, rispondendo positivamente alle richieste del consiglio di classe e raggiungendo un livello
globalmente buono, nonostante la rimodulazione degli obiettivi educativi imposti dall’emergenza
sanitaria.
Purtroppo anche il primo periodo del quinto anno è stato segnato da diversi momenti di Didattica
Digitale Integrata e la classe ha iniziato mostrare le fragilità accumulate nel corso degli anni segnati
dalla pandemia: in particolare nelle materie scientifiche è emersa una difficoltà oggettiva nella
gestione dei contenuti (nuovi e pregressi) da parte dei ragazzi. Questo, sommato alla
preoccupazione relativa alla reintroduzione delle prove scritte dell’Esame di Stato, si è manifestato
con episodi di ansia da prestazione (in particolare durante lo svolgimento delle verifiche scritte) e
con un clima in generale ansiogeno che ha anche portato a un rallentamento nello svolgimento dei
programmi, oltre a un profitto mediamente inferiore rispetto a quello degli anni precedenti.
Nonostante le oggettive difficoltà affrontate dagli studenti nel corso dell’ultimo triennio, la
determinazione e l’impegno che da sempre ha caratterizzato questa classe, ha fatto sì che gli
obiettivi educativi e didattici proposti dai docenti siano stati raggiunti, seppur in maniera
differenziata: si evidenziano in particolare un gruppetto di ragazzi diligenti che ha saputo lavorare
con costanza e dedizione ottenendo risultati molto buoni, e un altro invece di ragazzi che, pur dotato
di capacità che gli han consentito di raggiungere comunque dei risultati almeno discreti, non è
sempre riuscito a conseguire i livelli attesi di autonomia nella gestione dei contenuti affrontati in
tutte le materie.
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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
Far riconoscere agli studenti i pericoli della rete e promuovere percorsi di educazione alla convivenza civile
e cittadinanza
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.)

Prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo
Cittadinanza Digitale

Attività progettuale specifica di classe

Azioni

Obiettivi

Uscita didattica a Milano

Uscita didattica di un giorno a Milano, dove i ragazzi hanno
visitato il Duomo e il Museo del Novecento

Visita virtuale CNAO di Pavia

Collegamento virtuale al CNAO di Pavia durante il quale sono
state presentate le attività che vi vengono svolte e il principio di
funzionamento di alcuni macchinari.

Potenziare la socializzazione e rafforzare il gruppo-classe;
Approfondire i contenuti di storia dell’arte studiati nel corso
dell’ultimo anno.
Avvicinare i ragazzi al mondo della ricerca;
Poter constatare le applicazioni pratiche in ambito medico di
alcuni fenomeni fisici studiati nel corso dell’anno.
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3. ATTIVITÀ RELATIVE A PCTO (rivolte a tutta la classe)
Percorsi di Competenza Trasversale e
Orientamento

Azioni

Obiettivi specifici

Cl. 3^

Cl. 4^

Cl. 5^

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

Favorire una scelta consapevole per il mondo universitario e del lavoro;
riflettere sul proprio percorso formativo
a. incontri informativi/orientativi con ANPAL
- classe terza "La comunicazione efficace"

X

b. incontri informativi/ orientativi con ANPAL
- classe quarta – “Competenze trasversali in
tempo di Covid”
c. incontri informativi/ orientativi con ANPAL
- classe quinta – “Il mercato del lavoro, le
nuove professioni, il colloquio di lavoro”

X

X

d. preparazione ai test universitari (Alpha
Test)

X

e. incontri informativi/orientativi con exstudenti (“mentoring”)

X

Educazione alla Salute – Crescere bene
a. BLS – Basic Life Support (formazione
sicurezza)

b. Guidati TU

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

Laboratorio di Filosofia
(progetto “Gazzetta Filosofica”)

Approfondire aspetti della cittadinanza attiva e consapevole e della
sensibilizzazione alla legalità nei diversi contesti: rispetto del codice della
strada; implicazioni sanitarie, sociali e civili dell’uso di sostanze
Stimolare attività di ricerca e divulgazione dei risultati acquisiti tramite la
stesura (ed eventuale pubblicazione) di un articolo

Museo Tito Lucrezio Caro

Progettare e realizzare una mostra permanente nei locali della scuola

X

X

X

X
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4. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI E CLIL
Non sono stati svolti percorsi multidisciplinari o CLIL nel corso dell’attuale a.s. .
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
2020-21

titolo del percorso / UDA

breve sintesi – attività, obiettivi, discipline
coinvolte

/

2021-22

Titolo iniziale: “L’ Unione
Europea
e
comunità
internazionale - Eurodeputato
per un giorno”
Nuova proposta: “Riflessioni sul
conflitto Russia-Ucraina”

Durante lo scorso a.s. non è stato svolto un percorso
multidisciplinare ma ogni docente ha approfondito un
modulo di Ed. Civica all’interno del suo percorso
curricolare.
La classe ha approfondito con i docenti di storia e
filosofia la nascita dell’Unione Europea, delle
organizzazioni internazionali e gli equilibri geopolitici
dopo la caduta del Muro di Berlino. Parallelamente i
docenti di materie scientifiche hanno trattato le
diverse fonti di energia (combustibili
fossili/fotovoltaico/nucleare) considerandone anche
l’impatto sul pianeta.
Alla luce di queste conoscenze, i ragazzi sono stati
invitati a approfondire e interpretare con spirito
critico alcuni aspetti salienti del conflitto RussoUcraino in corso, producendo un articolo di giornale a
gruppi di 3 studenti.
L’elaborato finale verrà discusso e valutato
collegialmente dall’intero consiglio di classe entro fine
maggio.

6. OBIETTIVI TRASVERSALI
Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano dell’offerta formativa ed emerse nelle riunioni di
Dipartimento, il Consiglio di Classe riconosce che gran parte della classe ha conseguito i seguenti
obiettivi.
Educativi:
Consolidamento dell’autonomia critica e di giudizio nei confronti dei propri atteggiamenti,
nonché del senso di responsabilità nei confronti dei propri doveri scolastici e sociali, della
solidarietà e della tolleranza nello spirito della Costituzione italiana ed europea.
Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di
Stato.
Affinare la già acquisita capacità di elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni,
nonché di analizzare situazioni ed eventi, di esprimere giudizi e di proporre alternative.
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Didattici:
Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma.
Affinare la capacità di riconoscere i collegamenti tra le diverse discipline allo scopo di
raggiungere l’unitarietà die saperi, nonché 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.
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
Mercoledì 6 aprile 2022.
La prova consiste nello svolgimento di una traccia tra le seguenti proposte:
• Due tracce di tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
• Tre tracce di tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo
• Due tracce di tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su
tematiche d’attualità
In allegato il testo completo della prova – Allegato2.
8.2 Simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato
Venerdì 29 aprile 2022.
La prova consiste nello svolgimento di un problema tra due proposti e di 4 quesiti tra otto
proposti.
In allegato il testo della prova – Allegato3.
8.3 Corsi di potenziamento in preparazione all’Esame
tipologia di attività

breve descrizione

preparazione alla prima prova scritta
(italiano)
preparazione alla seconda prova scritta
(matematica)
preparazione al colloquio - esposizione
esperienza PCTO

10 ore di incontri pomeridiani su G-Meet che si
svolgono tra fine aprile e fine maggio
6 ore di svolgimento di quesiti d’esame, che si
terranno in presenza dopo il termine delle lezioni
Incontro pomeridiano di 1ora su G-Meet con il Team
PCTO riguardante la presentazione dell’esperienza di
PCTO in sede di colloquio e la compilazione del
Curriculum dello studente
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Allegato 1
Relazioni e programmi svolti delle varie discipline

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2021 /2022

Docente: Patrizia Facco
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Classe: 5C

INTRODUZIONE
La classe si è dimostrata aperta, ricettiva e disponibile alle indicazioni metodologiche fornite.
In corso d’anno, l’interesse verso la materia è stato apprezzabile e discreta la partecipazione. A
fronte di un lavoro domestico generalmente efficace ma spesso finalizzato allo svolgimento delle
prove scritte e orali, si è cercato di insistere sull’importanza di uno studio progressivo e costante,
che favorisse anche l’approfondimento, il confronto e la discussione in classe.
Nella produzione orale e scritta gli studenti hanno raggiunto un livello di padronanza
complessivamente discreto, in diversi casi anche buono. Per qualcuno permane tuttavia la
difficoltà di redigere un testo organico, ben strutturato e corretto dal punto di vista formale.
1.

MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO

Monte ore annuale previsto dal curricolo nella classe: 132
Numero di ore effettuate :134 (di cui 127 all’11 maggio)

2.

COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono:
- le linee evolutive del pensiero degli autori studiati e la loro produzione;
- i caratteri principali di movimenti e generi letterari e il contesto storico-culturale entro cui si
collocano;
- i testi più significativi dei periodi presi in esame, le tecniche e gli strumenti di analisi
intratestuale e intertestuale;
- i riferimenti biografici utili alla contestualizzazione di un autore;
- le persistenze e le variazioni rispetto a un tema e a un genere;
- le caratteristiche delle tipologie testuali previste dal Nuovo Esame di Stato;
- le norme tecnico-linguistiche e le strategie che concorrono a rendere un testo scritto
corretto, efficace ed adeguato al contesto comunicativo;
- le tecniche di pianificazione, le modalità dell’esposizione orale e le tecniche
argomentative per sostenere la propria ipotesi interpretativa.
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A. EDUCAZIONE LETTERARIA

Il Romanticismo europeo e italiano.
Alessandro Manzoni.
Giacomo Leopardi.
Il Naturalismo e il Verismo.
La letteratura decadente in Europa e in Italia.
Le voci poetiche del primo Novecento: la figura del poeta e le avanguardie (Futurismo).
La rappresentazione della crisi del soggetto: Italo Svevo (La Coscienza di Zeno) e Luigi
Pirandello (Il fu Mattia Pascal, le novelle, il teatro, la poetica dell’umorismo).
- L’allegria di Giuseppe Ungaretti.
- Il Paradiso dantesco (canti scelti).
-

B. EDUCAZIONE LINGUISTICA

- Tipologia A- B –C del Nuovo Esame di Stato.
ABILITÀ
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
- esprimere con scorrevolezza e chiarezza gli argomenti di studio e il proprio pensiero;
- analizzare, sintetizzare e confrontare testi, autori, movimenti e nuclei tematici, considerando
anche altre espressioni artistiche e culturali;
- sviluppare progressivamente una sensibilità estetica nell’approccio ai testi;
- comprendere gli aspetti innovativi dell’opera di un autore rispetto alla produzione precedente
o coeva e i punti di contatto con quella successiva;
- utilizzare con consapevolezza le diverse tipologie testuali.
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
- leggere ed interpretare testi letterari secondo i livelli di analisi proposti;
- contestualizzare i testi letterari, ponendoli a confronto con la poetica dell’autore, con opere
dello stesso genere e con l’ambito culturale di riferimento;
- produrre testi scritti rispondenti alle tipologie proposte, sufficientemente corretti nella forma
e appropriati nel lessico;
- analizzare l’appartato retorico dei testi;
- operare alcuni collegamenti fra i contenuti del programma e ambiti disciplinari diversi;
- sostenere una propria ipotesi interpretativa.
3.

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

-

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi per affrontare
situazioni, fenomeni e problemi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico.
Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione in autonomia.
Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso
compiuto usando una terminologia appropriata.

-
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4.

METODO DI INSEGNAMENTO

Lezioni frontali, lezioni dialogate, attività di laboratorio di lettura e analisi del testo, esercitazioni
sulle tipologie di scrittura (in classe e a casa), correzione ragionata delle prove.
Nella trattazione degli argomenti è stata seguita una scansione che, pur sostanzialmente fedele
all’impostazione offerta dal manuale, cercasse di rendere conto delle dinamiche culturali, storiche
e letterarie sottese agli autori trattati. Curato è stato lo studio dell’analisi testuale, nella prospettiva
della centralità del testo per poter accedere al pensiero e alla poetica dell’autore.
Per la preparazione alla prima prova del Nuovo Esame di Stato si sono seguite le indicazioni
fornite dal MIUR; per quanto riguarda la tipologia A, nella parte di analisi e comprensione, in
continuità con un metodo già consolidato, si è privilegiata la stesura di un unico discorso,
preservando tuttavia la libertà di rispondere punto per punto prevista nella consegna.
5.

STUMENTI DI LAVORO

-

Testo adottato: C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Fresca rosa novella, Loescher Editore, edizione
rossa, voll. 2B, 3A, 3B.
D. ALIGHIERI, Commedia, Paradiso (edizione a scelta).
Appunti dalle lezioni. Brani e letture critiche a integrazione del libro di testo.
Presentazioni multimediali in PowerPoint. Audiovisivi e materiali on-line (filmati, siti web).

6.

TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

-

Le tipologie delle prove sono state:
- Cinque compiti scritti (tipologia A-B-C del Nuovo Esame di Stato), almeno quattro verifiche
orali e tre prove semi-strutturate.
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie approvate dal Dipartimento di Lettere e inserite
nel PTOF.
PIANO DI LAVORO SVOLTO
Modulo

Periodo e
monte ore

1. Alessandro Manzoni e il Romanticismo
La vita e l’opera, la letteratura come visione del mondo, il pensiero e la
poetica (pp. 634-642).
T.1 pag.644 Lettera a M. Chauvet
T.2 pag.646. Lettera sul Romanticismo

Settembre/
Ottobre
14 ore

Gli Inni sacri e le Odi civili
La Pentecoste (cenni)
T.2 pag.659 Il cinque maggio
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Le tragedie
T.4 pag.675
Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti
I Promessi Sposi: riflessione generale sull’opera letta in classe in seconda.
Brain storming sulle peculiarità dell’opera e dei personaggi.
C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher Editore, vol. 2B
3. Giacomo Leopardi
La vita e l’opera, la letteratura come visione del mondo, il pensiero e la
poetica.
Ripresa dei temi affrontati in quarta e riflessione sul lavoro svolto sulle
Operette morali.

Novembre
/Dicembre 22 ore

T.1 pag.793 Il passero solitario
T.6 pag.825 Canto notturno
T.8 pag.837 Il sabato del villaggio
T.9 pag.917 La poetica del vago
T.10 pag.844 La ginestra
C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher Editore, vol. 2B
4. Il Naturalismo e il Verismo
Positivismo e Naturalismo pp. 8-9- 12-13-21

Gennaio
14 ore

Zola-E. e J. De Goncourt (cenni)
Giovanni Verga
La vita, la letteratura come visione del mondo, il pensiero e la poetica.
T.1 pag.189 Il ciclo dei Vinti
Le novelle (pp. 197-198)
T.1 pag.200 Rosso Malpelo
T.2 pag.214 La lupa
T.3 pag 220 La roba
I Malavoglia
T.1 pag.242 La famiglia Malavoglia
T.2 pag.247 La tragedia
Mastro-don Gesualdo
T.1 pag.277 L’asta delle terre comunali
T.2 pag.281 La morte di Gesualdo
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C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher Editore,
edizione rossa, vol. 3A.
5. La letteratura decadente in Europa e in Italia
Il Decadentismo, il Simbolismo e l’Estetismo. Il contesto culturale.

Gennaio-febbraio
Ore 14

Ch. Baudelaire (qualche cenno biografico)
T.2 pag.330 L’albatro
T.3 pag.332 Corrispondenze
T.4 pag.334 Spleen
-J.H. Huysmans, Controcorrente (cenni) pag.355
Giovanni Pascoli
La vita, il pensiero e la poetica.

Marzo-aprile
h.12

Lettura “psicopatologica “dell’opera di G.Pascoli su suggestioni del saggio
di Vittorino Andreoli “Psicopatologia del Pascoli “.
Il fanciullino (pp. 456-457).
- Testi:
T.1 pag.458 La poetica pascoliana, Il fanciullino. (pp. 458-461.)
«Gli arbusti e le umili tamerici»: Myricae
T.2 pag.468 Lavandare
T.4 pag.473 L'assiuolo
T.3 pag.470 X
Agosto
T.6 pag.478 Il
lampo
Canti di Castelvecchio
T.9 pag.486 Il gelsomino notturno
T.10 pag.489 La mia sera
Gabriele d’Annunzio
La vita, il pensiero e la poetica (pp. 369-371, 374-377).
Il concetto di superuomo, il rapporto con Nietzsche, il programma del
superuomo.
D’Annunzio prosatore (pp. 379-383)

12

- Testi tratti da Il Piacere:
T.1 pag.384 L'attesa
T.2 pag.390 Il ritratto di Andrea Sperelli
Da Forse che si’ forse che no “Il superuomo e la macchina “.
D’Annunzio poeta
Le Laudi: il progetto dell’opera (p. 414); Alcyone (pp.418-420)
T.6 pag.415 Laus vitae.
- Testi:
T.7 pag.421 La sera fiesolana
T.8 pag.425 La pioggia nel pineto
C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher Editore,
edizione rossa, vol. 3A
6. Voci poetiche del primo Novecento
Le avanguardie: il Futurismo (pp. 601-602; pp. 605-608).
F.T. Marinetti

Aprile 4 ore

T.2 pag.619 Manifesto tecnico della letteratura futurista (pp. 619-620).
C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher Editore,
edizione rossa, vol. 3A.
7. La rappresentazione della crisi del soggetto: Italo Svevo e
Luigi Pirandello.
L’età dell’ansia, le inquietudini di inizio secolo,Freud e la Fondazione della
psicanalisi, tempo,durata e crisi della scienza, il relativismo. (pp.540-551)
La nascita del romanzo contemporaneo.
Italo Svevo
La vita, il pensiero, la poetica.
I maestri di pensiero: Schopenhauer, Nietzche, Darwin.
I rapporti con la psicoanalisi.
I rapporti con Joyce.
Nevrosi ed isteria.
La psicanalisi, la fase edipica, la fase orale, la fase anale, il tranfert, il
meccanismo delle sedute psicanalitiche, l’ipnosi.

Aprile -Maggio
21 ore

Visione del film di Bolchi “La coscienza di Zeno”.
T.3 pag.710 La prefazione
T.4 pag.712 Preambolo
T.5 pag.714 Il fumo
T.6 pag.719 Lo schiaffo
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T.9 pag.731 Il finale
PIRANDELLO
La vita, il pensiero, la poetica.
La visione del mondo, il vitalismo, la crisi dell’io, la trappola della vita
sociale, il relativismo conoscitivo, il teatro.
Il fu Mattia Pascal pp. 778-781; lettura integrale assegnata lo scorso anno
scolastico.
T.1 pag.752 L’umorismo.
T.3 pag.768 Il treno ha fischiato.
T.6 pag.792 Lo strappo nel cielo di carta.
T.7 pag.794 La lanterninosofia.
T.12 pag.823 La verità velata (e non svelata) del finale; Così è (se vi pare).
T.13 pag.830 L’ingresso dei sei personaggi.
T.15 pag.840 Preferii essere pazzo.
C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher Editore,
edizione rossa, vol. 3A.
La poesia tra primo e secondo Novecento
Giuseppe Ungaretti, la vita, il pensiero,la poetica.
L’allegria.
T.6 pag.96 I fiumi
T.7 pag.100 San Martino del Carso
T.10 pag.108 Mattina
T.11 pag.110 Soldati

Maggio
8 ore

C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher
Editore, edizione rossa, vol. 3A
9. Il Paradiso dantesco
Lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI, XI, XV, XXXIII
10. Educazione linguistica: produzione delle tipologie di scrittura
del Nuovo Esame di Stato

-Lettura, analisi e commento del romanzo di Leonardo Sciascia
LA SCOMPARSA DI MAJORANA

Settembre/ Maggio
ore 20
Tutto l’anno
(tip.A.B)
soprattutto nel
primo
quadrimestre
Ottobre
Ore 5
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2021 /2022

Docente: Patrizia Facco
Materia: LINGUA E LETTERATURA LATINA

Classe: 5C

INTRODUZIONE
La classe si è dimostrata aperta e disponibile alle indicazioni metodologiche fornite. In corso
d’anno, l’interesse verso la materia è stato complessivamente discreto e discreta la
partecipazione. Poiché lo studio, seppur generalmente efficace, si è concentrato soprattutto in
vista della prova dell’esame di stato, si è cercato di insistere sull’importanza di un lavoro
domestico costante e sistematico, che favorisse anche l’approfondimento, il confronto e la
discussione in classe. Nel percorso di studi si è ritenuto opportuno privilegiare un approccio
volto a mettere in luce gli aspetti significativi del panorama culturale e letterario latino, perciò le
capacità di analisi e di traduzione di testi si sono esercitate in funzione del suddetto obiettivo e
con la guida dell’insegnante. Il livello di preparazione risulta mediamente sufficiente, per alcuni
studenti buono; in qualche caso si sono evidenziate delle difficoltà dovute ad una non sempre
sufficiente padronanza delle strutture grammaticali della lingua.
1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO

Monte ore annuale previsto dal curricolo nella classe: 99
Numero di ore effettuate: 74 (di cui 59 all’11 maggio)
2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE

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

e tecniche di analisi di testi appartenenti a diverse tipologie;
e tecniche per l’esposizione orale;
-i testi e gli autori più significativi del periodo preso in esame, in traduzione e/o in lingua
originale;
-i tratti essenziali e l’evoluzione storica di alcuni generi letterari. Moduli:
-

L’elegia: Tibullo, Properzio e Ovidio.
Tito Livio
Fedro
Seneca.
Lucano
Il romanzo antico: Petronio
Marziale
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-

Tacito.

ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
- riconoscere aspetti significativi del patrimonio culturale latino tramite la lettura delle
opere caratterizzanti il periodo letterario analizzato;
-riconoscere i diversi stili e registri linguistici;
- operare confronti tra testi in senso sincronico e diacronico;
-esporre oralmente, in modo chiaro ed efficace, con corretto impiego del lessico specifico.
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
-leggere correttamente il testo latino, riconoscendone i principali aspetti morfosintattici e
tematici;
-comprendere il contenuto di un brano contestualizzandolo nell’ambito della
produzione dell’autore, del genere letterario e del periodo di appartenenza;
-contestualizzare gli autori, analizzare e confrontare testi, autori e periodi per individuare
elementi che esprimono la civiltà e la cultura latina;
-individuare percorsi diacronici in relazione a generi e/o temi affrontati;
-cogliere relativamente ad un tema o ad un topos i rapporti tra l’antico e le letterature
moderne in termini di continuità e di differenza.

3. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
-

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi per
affrontare situazioni, fenomeni e problemi con atteggiamento razionale, creativo,
progettuale e critico.

-

Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione in autonomia.

-

Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione culturale italiana
ed europea.
4. METODO DI INSEGNAMENTO

Lezione frontale e dialogata; attività di laboratorio di analisi e traduzione del testo.
L’approccio al testo latino si è basato su lettura e analisi delle strutture morfosintattiche, degli
usi lessicali e degli stilemi più comuni, laddove indicato anche con l’ausilio della traduzione
italiana. Lo studio letterario ha privilegiato percorsi per autore e genere, senza tralasciare
tuttavia un approccio di tipo tematico la cui scelta ha tenuto conto degli interessi manifestati
dalla classe a inizio anno nonché di un’ottica pluridisciplinare.
Gli studenti sono stati supportati da videolezioni e contributi di autori vari reperiti nei vari
canali (YouTube, varie piattaforme, es. Pearson, Rai play) e condivisi.
5. STUMENTI DI LAVORO
Testo adottato: G. GARBARINO - L. PASQUARIELLO,DULCE RIDENTEM , Paravia
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Editore, voll. 2 e 3.
Appunti dalle lezioni. Dizionario. Brani e letture critiche (fotocopiati) ad integrazione del libro
di testo. Presentazioni multimediali in PowerPoint. Audiovisivi e materiali on line (filmati, siti
web), comprese le espansioni del libro di testo.
Tecnologie: LIM-computer
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI

VALUTAZIONE
-

Le tipologie delle prove sono state:
Due prove scritte (traduzione, analisi e commento di passi esaminati in classe), una
verifica orale ,due prove semistrutturate.
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie approvate dal Dipartimento di Lettere.
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove delle verifiche
effettuate.
PIANO DI LAVORO SVOLTO
Modulo

Periodo e
monte ore

1. L’elegia: Tibullo, Properzio e Ovidio
L'elegia: origini e caratteristiche del genere (pp. 250-253)
Tibullo: dati biografici e cronologia delle opere, il Corpus Tibullianum, i
caratteri della poesia, lo stile (pp. 254-260).
Testi:
Corpus Tibullianum, I,1 T.1-2 pp.269-272 La campagna, gli dei, l’amore.

Settembre/
Ottobre 14 ore

Properzio: dati biografici e cronologia delle opere, elegie dei primi tre libri
e del quarto libro, caratteristiche dell’arte properziana (pp. 260-265).
Testi:
Elegiae, I,1 T.4 pag.276-279 Cinzia
Ovidio: dati biografici e cronologia delle opere (pp. 292-307).
Testi:
Amores, I ,9 T.2 pag.311 (primi due versi), In amore come in guerra
Amores II, 4 T3 pag.316-318 Il collezionista di donne, in italiano.
Ars amatoria I pag. 321-323 T5 L’arte di ingannare, in italiano
Metamorfosi,
Metamorfosi, I, T.6-8 pagg.327-332 Apollo e Dafne
Metamorfosi, III, T 9-10 pagg. 334-336 Eco e Narciso
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G. GARBARINO - L. PASQUARIELLO, Dulce ridentem, Paravia
Editore, vol. 2.
2.Tito Livio
I dati biografici, la struttura e I contenuti degli “ab urbe condita “, le fonti
e il metodo storiografico di Livio, le finalità e I caratteri ideologici
dell’opera, la lingua lo stile, Livio nel tempo. pagg. 356-366
Ab urbe condita, praefatio, 1-5, T.1 pag.368 La personalità dello storico
Ab urbe condita, I, 57, 4-11; 58, T3-5 pagg. 374-378 Lucrezia, T4 in latino,
T3 e T5 in italiano
Ab urbe condita, II, 32, 5-12, T6, pagg. 380-381 L’apologo di Menenio Agrippa,
in italiano
Ab urbe condita, XXI, 4, 3-9, T8, pagg. 384-385 Il ritratto di Annibale, in
italiano

Novembre
h.10

G. GARBARINO - L. PASQUARIELLO, Dulce ridentem, Paravia Editore,
vol. 2.
3.L’età Giulio-Claudia
Dicembre
h.4
La successione di Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone.
La vita culturale e l’attività letteraria. pagg. 4-9
Fedro, vita, opere e poetica pagg. 20-23
La favola di Fedro. pagg.24 Il lupo e l’agnello, in italiano
I dati biografici, il modello esopico e il genere della favola, la visione della
realtà.
G. GARBARINO - L. PASQUARIELLO, Dulce ridentem, Paravia Editore,
vol. 3
4. Seneca
La vita e il suicidio eroico, il rapporto tra intellettuali e potere; i Dialogi, i
trattati e le Epistulae ad Lucilium, lo stile, Seneca nel tempo. pagg. 38-58
(no dialoghi di genere consolatorio, Naturales quaestiones, tragedie e
Apokolokyntosis accennate)
De brevitate vitae, I, 1-4, T.2 pag.66 La vita è davvero breve?
La riflessione filosofica sul tempo pagg. 68-69
De brevitate vitae, III, 3-4, T3 pag. 70 Un esame di coscienza
De brevitate vitae XII, 1-3; 6-7; 13, 1-3 T.4-5 pag.71-74 La galleria degli
occupati in italiano
Epistulae ad Lucilium, 1 T.6 pag.78-80 Riappropriarsi di sé e del proprio
tempo, in latino pagina 78, pagina 79-80 in italiano
De tranquillitate animi, II, 6-15, T10-11 L’angoscia esistenziale,pagg. 92-93
(categorie degli insoddisfatti e Taedium et displicentia sui)
Epistulae ad Lucilium, 95, 51-53, T15-17 (T16 paragrafi 1-2 in latino), T15
e 17 in italiano

Dicembre /
inizio
febbraio
20 ore
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G. GARBARINO - L. PASQUARIELLO, Dulce ridentem, Paravia Editore,
vol. 3.
Febbraio
5.Lucano
h.6
I dati biografici, Il Bellum civile, le caratteristiche dell’epos di Lucano,
Lucano l’anti-Virgilio, Dante ammiratore di Lucano. pagg. 118-124
Bellum civile T.1 pag.129 Il proemio in latino, (fino a verso 10), T.2-4
pagg.134-140 I ritratti di Cesare e Pompeo, Il ritratto di Catone, Una funesta
profezia (esposizioni)
6. Il romanzo antico: Petronio
Petronio: la questione dell’autore e il contenuto dell’opera, la questione
del genere letterario, il realismo del Satyricon, Petronio nel tempo, il
romanzo antico pagg. 154-1163

Gennaio/
Febbraio
h.8

Satyricon T.2 pag.169 Trimalchione entra in scena, T.8 pagg.184-186 La
matrona di Efeso
Approfondimenti:
Erich Auerbach: limiti del realismo petroniano pagg. 174-175
Licantropi e licantropia nel mondo greco-romano pag. 182
G. GARBARINO - L. PASQUARIELLO, Colores, Paravia Editore, vol. 3.
7.Marziale
Dall’età dei Flavi al principato di Adriano, la dinastia Flavia, la
Febbraio
conciliazione tra principato e libertà, la vita culturale. pagg.196-197
h.4
I dati biografici, la poetica, le raccolte i temi e lo stile, Marziale nel tempo.
pagg. 226-233
Epigrammata T.2 pag.239 Una poesia che sa di uomo, (alcuni estratti in latino)
Epigrammata T.3 pag.242 Distinzione tra letteratura e vita,
Epigrammata T.6 pag.248 Matrimoni di interesse
Epigrammata T.12 pag.258 Erotion, in italiano
G. GARBARINO - L. PASQUARIELLO, Dulce ridentem, Paravia Editore,
vol. 3.
9.
Tacito
Dati biografici e carriera politica, Agricola, Germania , le opere storiche,
lingua e stile (pp. 340-347).

Maggio
h.8

Testi:
Agricola, T.1 pag.360 La prefazione, T.6-7 pag.374 Il punto di vista dei
nemici :Il discorso di Calgaco.
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Germania, 1 T.2 pag.363 L’incipit dell’opera, T.3 pag.365 Purezza
razziale e aspetto fisico dei Germani.
Hitler e il codex Aesinas.pag.367
Historiae, IV, T.8 pag.377 Il punto di vista dei Romani, il discorso di
Petilio Ceriale.
Parola chiave: Discordia.
Annales, I, T.9 pag.382 Il proemio.
G. GARBARINO - L. PASQUARIELLO, DULCE RIDENTEM ,
Paravia Editore, vol. 3.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2021 /2022

Docente: Laura Zanini
Materia: Storia

Classe: 5^ C

INTRODUZIONE
La classe ha raggiunto nel complesso risultati buoni. Spicca un gruppo di studenti che si è distinto
particolarmente per una solida preparazione, frutto di un impegno costante, per uno studio
rigoroso, nonché per una spiccata attitudine al pensiero critico. Gli stimoli culturali che sono stati
proposti sono sempre stati accolti da tutti in modo positivo e hanno fattivamente contribuito alla
costruzione, dal quarto anno, di un rapporto collaborativo e proficuo. La vivacità culturale che
anima molti alunni è stata una forza trainante per tutto il gruppo classe che ha partecipato
attivamente alle lezioni, dimostrando interesse e motivazione.
Nel corso delle lezioni si è cercato di evitare un’esposizione eccessivamente evenemenziale della
storia, privilegiando perlopiù un approccio di tipo argomentativo-critico, tale da consentire agli
alunni la consapevolezza della intrinseca complessità sottesa allo sviluppo e all’interpretazione dei
fenomeni storici.
MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 66
Totale: 53 al 11 Maggio, restanti 7 ore.
1.

2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
conoscono gli avvenimenti, i fenomeni, le problematiche della storia
contemporanea nella loro caratterizzazione politica, sociale ed economica
comprendono i fatti storici e i differenti panorami culturali nella loro successione
cronologica

ABILITÀ
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
ricostruire un fenomeno storico a partire da un determinato aspetto, con opportuni
collegamenti
identificare e analizzare le relazioni che si producono tra fatti politici, economici e culturali
che condizionano il percorso storico della società tra la metà del 1800 e il 1900.
ricavare dallo studio del passato storico chiavi interpretative per una comprensione critica
e non unilaterale del presente.
divenire consapevoli della possibilità di diverse interpretazioni degli eventi storici
consolidare la capacità di problematizzare (riferirsi a differenti prospettive, a spazi e tempi
diversi)
inserire le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari
utilizzare gli strumenti iconografici della disciplina della storia.
maturare, attraverso una riflessione sul senso della storia, la consapevolezza della pari
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dignità di tutte le persone e di tutte le civiltà come presupposto per l’assunzione di
comportamenti tolleranti e di rispetto delle diversità

COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
analizzare e controllare i contenuti per esprimere valutazioni personali adeguate
scoprire la dimensione storica del presente per comprendere che la fiducia di intervento in
esso è connessa alla capacità di problematizzare il passato.

CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
-COMPETENZA IMPRENDITORIALE: sostenere una tesi elaborando argomentazioni
pertinenti, utilizzando apporti provenienti da diversi ambiti, sapendo al contempo ascoltare e
valutare criticamente le argomentazioni altrui.
-COMPETENZA DI CITTADINANZA: agire da cittadini responsabili e partecipare
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali,
economici e politici, oltre che dell'evoluzione della sostenibilità

2.

METODO DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point, visione di

3.

documentari, focus tematici proposti a singoli studenti o a piccoli gruppi.
STRUMENTI DI LAVORO
Libro di Testo: Storie, vol. 2 e 3, di M. Brescianti, P. Palmieri, M. Rovinello, F. Violante, Treccani.
Appunti personali, visione di video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali
suggerite, sia di documenti storici che di brani storiografici.
Tecnologie: LIM.

4.

TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sommative sono state:
-I Quadrimestre: due prove, una scritta e una orale.
-II Quadrimestre: tre verifiche, due scritte e una orale. Si allega la griglia di valutazione del
Dipartimento di Storia e Filosofia.

5.

PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo
L'EUROPA DI FINE '800
-Aspetti salienti dell'imperialismo europeo, dinamiche e conseguenze della
Seconda rivoluzione industriale, il processo di unificazione tedesca, le
riforme sociali di Bismarck, la Belle époque. Focus sul nazionalismo di fine
XIX secolo: lavoro di ricerca individuale sugli stereotipi diffusi attraverso
la pubblicità dell’epoca e altre fonti iconografiche.
Lettura testo di G. Mosse sugli stereotipi del razzismo di fine '800, la
craniologia, il “laboratorio africano”, ovvero il terrore legalizzato nelle
colonie africane (dossier in classroom), la Belle époque secondo S. Zweig.

Periodo e
monte ore
Settembre/
Ottobre
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(classroom), Il fardello dell'uomo bianco, di R.Kipling, passi scelti tratti da L’età
degli imperi di E. Hobsbawm.. Dall’eugenetica di fine secolo all’ Operation
T4
del
nazismo,
visione
video:
https://www.youtube.com/watch?v=5E0qCFor2UA
LA COSTRUZIONE DELLO STATO ITALIANO
Ottobre/N
- I governi della Destra storica, i problemi di politica interna; le riforme della ovembre
Sinistra, il trasformismo, la politica estera della Sinistra, la democrazia
autoritaria di Crispi, la “svolta liberale” e l’età giolittiana tra luci e ombre.
Lettura: La grande proletaria si è mossa, di G.Pascoli.
GUERRA E RIVOLUZIONE
Dicembre
- La Prima guerra mondiale: la reazione a catena, il dibattito tra neutralisti ed
interventisti e l’entrata in guerra dell’Italia, le nuove caratteristiche della guerra;
i trattati di pace, i “14 punti” di Wilson, il nuovo assetto europeo e la Società
delle nazioni.
Letture: articolo di C.Magris sulla mobilitazione di massa all'inizio del
conflitto, Il sogno di un nuovo Adamo (classroom), la guerra per Marinetti e altri
giovani (dossier in classroom). Visione, per casa, di brevi video con filmati
d’epoca tratti da https://www.raicultura.it/webdoc/grande-guerra
* Lettura integrale del romanzo storico Prima dell'alba, di P.Malaguti.
-La rivoluzione russa: dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre, la
dittatura dei bolscevichi, la costruzione del regime da Lenin a Stalin. Lettura:
lo stalinismo è il tradimento della rivoluzione, di L. Trotskij (classroom).
IL DOPOGUERRA IN EUROPA, L'ASCESA DEI TOTALITARISMI
- Conseguenze economiche del conflitto: il biennio rosso, la Germania di
Weimar e i suoi nemici; dall’avvento al potere di Hitler al Terzo Reich; la
politica dell’appeasement delle potenze europee.
- Il dopoguerra in Italia e l'ascesa del fascismo: la crisi del dopoguerra in Italia,
nascita e avvento del fascismo, la costruzione dello Stato fascista dal delitto
Matteotti alle leggi razziali; la fascistizzazione della società italiana, politica
economica e estera del fascismo, l’Italia antifascista; dall’apogeo al declino del
regime fascista.
Letture: Il programma di San Sepolcro (manuale), Le direttive per la stampa redatte
del fascismo (classroom), passi scelti da Fascismo eterno, di U. Eco (classroom). Il
discorso di G. D’Annunzio del 13 maggio 1915 a Roma (classroom). Libertà e
democrazia secondo il Ministro A. Rocco (classroom). Le leggi fascistissime
viste da una bambina: una breve testimonianza di L. Segre. Tra Gioventù
hitleriana e Swingkids: due modi diversi di essere giovani nel Terzo Reich,
nazismo e identità di genere (classroom). La storiografia sul fascismo: R. De
Felice, E. Gentile, L. Salvatorelli (dossier in classroom).
Video:
-Eppure ha fatto cose buone: falsi miti sul fascismo,
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https://scuoladicittadinanzaeuropea.it/risorse/immaginari/ha-fatto-cosebuone/
-“Nordestra”: il fascismo di ieri e di oggi, intervista al giornalista P. Berizzi
- gli amici inglesi di Hitler, https://www.raiplay.it/video/2021/11/Quantestorie-fb3f40ae-73c8-47bb-8d01-6b386c2322c4.html
ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ’30
Febbraio/
Gli Stati Uniti e il “crollo” del ’29, le conseguenze in Europa della crisi Marzo
americana, Roosevelt e il “New Deal”, ovvero il nuovo ruolo dello Stato in
economia.
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
-Origini e responsabilità, i protagonisti e le dinamiche salienti, la caduta del
fascismo e l'armistizio, la nascita della Repubblica di Salò, il riscatto morale e
civile della Resistenza, la fine del conflitto.
Letture: estratto da Elogio della ghigliottina, di P. Gobetti (manuale), passaggi
del Manifesto degli intellettuali fascisti e del Manifesto degli intellettuali
antifascisti, (classroom), testimonianze sulle leggi razziali (classroom), la
Resistenza secondo A. Barbero, R. De Felice e A. G. Garrone (classroom).
Visione di qualche intervista a ex partigiani realizzata da G.Lerner dalla
trasmissione “La scelta” (classroom). Il “supersenso” dell’ideologia
totalitaria: passo tratto da Le origini del totalitarismo, di H. Arendt. Lettura del
capitolo “La zona grigia”, tratto da I sommersi e i salvati, di P. Levi.

Marzo/
Aprile

DAL MONDO DIVISO ALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO
Maggio
-Le conseguenze del conflitto: la guerra fredda e la divisione dell’Europa, la
nascita di organismi sovranazionali, gli USA del maccartismo, visione d'insieme
sulla guerra in Vietnam e sulla contestazione del '68, la decolonizzazione, la
costruzione del mito di Che Guevara, cenni alla nascita di Israele; LA nascita
dell’Unione Europea, la fine della divisione tra Est e Ovest nel 1989.
-Il dopoguerra in Italia: i problemi dell’Italia sconfitta, i primi governi del
dopoguerra; la Costituzione italiana; le elezioni del ’48 e la sconfitta delle
sinistre; la ripresa economica, dal centrismo agli anni di piombo, il caso Moro.
La fine della Prima Repubblica e Tangentopoli.
Video:
-https://www.raiplay.it/video/2019/07/Il-senatore-a-caccia-di-comunisti--La-Grande-Storia-9e34ac23-e203-4462-b0a2-5f9d7bc8e609.htm
come
si
vive
in
Cisgiordania,
https://www.internazionale.it/video/2018/02/28/muro-israele-palestina
-il
confine
tra
India
e
Pakistan,
https://www.youtube.com/watch?v=r5Ps1TZXAN8&t=5s
I
prodromi
della
guerra
in
Vietnam,
https://www.teche.rai.it/2017/10/guerra-del-vietnam-un-viaggio-allinferno/
-visione integrale per casa del film La meglio gioventù, di M. T. Giordana.
-lezione del prof. Barbero sulle BR e il rapimento Moro da
https://www.youtube.com/watch?v=Y_eOPYed9DA
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Lettura: articolo di P. P. Pasolini contro la massificazione (classroom); i limiti
del miracolo economico italiano secondo P. Ginsborg.
Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dal 15 maggio (avendo in Maggio/Gi
calendario 6 ore ):
ugno
-breve excursus sugli scenari geopolitici dopo la fine del bipolarismo
-ripasso guidato
MODULO PLURIDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA: RIFLESSIONI SUL
CONFLITTO TRA RUSSIA E UCRAINA. UNO SGUARDO NEL PASSATO: STALIN E
L'HODOMOR (APPROFONDIMENTO IN CLASSROOM, REALIZZATO DA ALTRE
CLASSI QUINTE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA), LA GUERRA FREDDA, IL
CROLLO DELL'URSS (DOPO IL 15 MAGGIO).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA FILOSOFIA E STORIA
CONOSCEN
ABILITÀ
COMPETENZE
ZE
Lo studente non
risponde.
Lo studente non
dimostra nessuna
conoscenza corretta
dei contenuti
minimi essenziali.
Lo studente rivela
conoscenze
gravemente
frammentarie,
confuse e lacunose.
Lo studente rivela
conoscenze
frammentarie,
superficiali e
mnemoniche.
Evidenzia
conoscenze
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.

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.
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.
Si esprime con un linguaggio semplice,
rivelando una padronanza lacunosa del lessico
specifico. Riconosce gli elementi specifici di
un tema, contestualizza e confronta in modo
lineare e non articolato, riproduce (se guidato)
semplici argomentazioni, tuttavia senza
riflessioni personali.
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.
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.
Rivela padronanza degli strumenti espositivi e
lessicali. Coglie e ricostruisce con sicurezza le
interazioni e offre interpretazioni rigorose,
dimostrando consapevolezza della specificità
del discorso storico-filosofico. Sostiene
l’esposizione con argomentazioni corrette e
documentate.
Rivela completa padronanza degli strumenti
espositivi e lessicali. Coglie e ricostruisce con
sicurezza le interazioni e offre interpretazioni
rigorose dimostrando consapevolezza critica.
Sostiene l’esposizione con argomentazioni
ricche, efficaci e personali.

Organizza con difficoltà gli
elementi essenziali del
tema/problema richiesto e stenta
ad avviare procedure di analisi.
Organizza gli elementi essenziali
del tema/problema richiesto, ma
trova difficoltà in analisi più
complesse.

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.

8

Lo studente
dimostra
conoscenze
complete e sicure.

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

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.

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.
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Relazione Finale del Docente
Anno Scolastico 2021/2022
Docente: Zuppa Gabriele
Materia: Filosofia
1. INTRODUZIONE
Il gruppo classe ha lavorato bene e con costanza negli anni, raggiungendo complessivamente un
buon livello di autonomia e capacità di riflessione. Una partecipazione soddisfacente ha visto
svilupparsi un confronto all'interno del quale si è potuto essere propositivi e si è saputo
affrontare difficoltà e vicissitudini che eventualmente emergevano.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 99.
Totale: 87 ore (tra cui 14 di Educazione Civica) svolte fino all'11 maggio. Entro la fine
dell'anno si prevede di svolgerne altre 12.
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
Competenza chiave

Competenze
specifiche

Abilità

COMPETENZ
A
IMPRENDITO
RIALE

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

COMPETENZ
A IN MATERIA
DI
CITTADINAN
ZA

Agire da cittadini
responsabili e
partecipare
pienamente alla vita
civica e sociale, in
base alla
comprensione delle
strutture e dei

• Organizzare e connettere informazioni per la produzione
di argomentazioni.
• Ricostruire il pensiero di un autore a partire da un
determinato aspetto, operando opportuni collegamenti.
• Confrontare le diverse prospettive offerte da più autori
sullo stesso problema, segnandone i tratti di continuità o
discontinuità.
• Collegare sapere filosofico e storico nel quadro generale di
una storia del pensiero.
• Analizzare, valutare e utilizzare testi filosofici e saggi critici
per fini di studio e di ricerca.
• Utilizzare gli strumenti concettuali della filosofia
nell’indagine specifica di altre discipline studiate
(scientifiche, linguistiche, artistiche, storiche e letterarie).
• Riflettere in termini razionali sui problemi della realtà e
dell’esistenza, formulando un punto di vista personale.
• Riconnettere, ove possibile, le teorie dei vari pensatori alle
vicende storiche studiate e al presente.
• Assumere ogni risposta filosofica degli autori studiati in
termini di problematicità, nella comprensione critica del
loro tempo.
• Attraverso la disponibilità al dialogo e alla discussione
assumere abitudini all’accettazione, al confronto a alla
tolleranza rispetto alle opinioni divergenti.
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COMPETENZ
A DIGITALE

concetti sociali,
economici, giuridiche
politici oltre che
dell’evoluzione a
livello globale e della
sostenibilità
Utilizzare e
produrre testi
multimediali,
selezionando
informazioni utili e
avvalendosi di fonti
diverse

• Dare ragione e giustificare le proprie affermazioni senza
adeguarsi al conformismo delle opinioni correnti.

• Saper cercare, raccogliere e trattare le informazioni e di
usarle in modo critico e sistematico, distinguendo la
pertinenza e l'attendibilità dell’informazione.
• Saper usare in maniera critica e riflessiva le informazioni
disponibili nei mezzi di comunicazione e saperli usare in
modo responsabile.

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
• Obiettivi educativi generali: consolidamento dell’autonomia critica e di giudizio nei confronti
dei propri atteggiamenti; motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel
prepararsi all’Esame di Stato; 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.
• Obiettivi didattici generali: affinare 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.
• Focalizzazione del proprio lavoro sulle seguenti competenze chiave, come concordato nel
Dipartimento/Indirizzo: competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale.
5. METODO DI INSEGNAMENTO
Nell’attuare i percorsi didattici relativi ai contenuti scelti si è seguito per lo più un approccio
storico, ma che ha cercato di far emergere ciò che ha prodotto la storia stessa: il pensiero, la
problematicità intrinseca alla vita.
Si sono affrontate unità di apprendimento costruite secondo l’approccio problematico,
selezionando percorsi e temi, mettendo in evidenza le strategie argomentative con cui sono
state elaborate soluzioni e conclusioni dalle domande e premesse di partenza. La presentazione
di un tema ha preso in esame, soprattutto attraverso la lettura di testi opportunamente
selezionati, le posizioni più significative emerse a riguardo nella storia del pensiero, avviando gli
studenti all’interpretazione delle varie filosofie sulla base dei problemi che affrontano e delle
soluzioni che propongono.
Si è cercato quindi di guidare gli studenti ad esplicitare domande e interessi legati alla propria
situazione esistenziale, presentando la filosofia non come insieme di sistemi definitivi, ma come
investigazione e ricerca continua, in senso socratico, dando alla disciplina una valenza
essenzialmente formativa del pensiero critico, del senso civico e della convivenza civile.
Le varie modalità con cui si è articolato il lavoro didattico (classe rovesciata in presenza e
online, lezione frontale, studio e ricerca individuale, momento valutativo, discussioni, lettura di
testi, scrittura, visione di conferenze sul web, partecipazione a videolezioni di esperti esterni,
ecc.) sono state finalizzate alla costruzione di un contesto di apprendimento attivo in cui la
partecipazione dello studente rivesta un ruolo centrale.
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In sintesi. Lettura guidata dei testi, che solleciti gli studenti all’analisi dei singoli passi,
all'elaborazione e alla riflessione personale; esposizione strutturata e confronto; produzioni di
scrittura.
6. STRUMENTI DI LAVORO
Passi scelti, per lo più dai classici. Dispense fornite dall’insegnante per riflessioni e
approfondimenti. Visione di conferenze sul web. Computer per la ricerca. Tecnologie
impiegate: LIM. Il manuale in adozione.
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state: la produzione di testi scritti in forma di articolo per la
«Gazzetta filosofica»; interventi con esposizione di nuovi contenuti, sintesi di quelli già
analizzati, proprie riflessioni; partecipazione alla discussione.
PIANO DI LAVORO SVOLTO SUDDIVISO PER U.D.A.
I. Sul rapporto tra soggetto e oggetto dal XIX secolo ad oggi. Posizioni ed implicazioni ontologiche,
gnoseologiche, epistemologiche, metafisiche, esistenziali, etiche, sociali [22 ore]
1. Lettura integrale e commento di Su verità e menzogna in senso extramorale di Nietzsche. [6 ore]
2. Il Cantico del gallo silvestre di Leopardi in raffronto con Su verità e menzogna in senso extramorale di
Nietzsche. [1 ora]
3. Nietzsche, Al di là del bene e del male, §§ 1-6 e 257-260. [2 ore]
4. Commento a passi scelti tratti da varie opere e frammenti postumi di Nietzsche. [2 ore]
5. “L'inconsistenza del mondo. In viaggio attraverso l'illusione, il nulla, la meraviglia”.
Dispense. [1 ora]
6. Filosofia della scienza. Il Neopositivismo: “il primo” Wittgenstein e Carnap. Dispense. [1
ora]
7. Filosofia della scienza. Il Neopositivismo e la metafisica: Carnap, Heidegger e “il secondo”
Wittgenstein. Dispense. [1 ora]
8 Filosofia della scienza. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche: commento a passi scelti. [2
ore]
9. Da De Sade alla Dialettica dell'illuminismo di Adorno e Horkheimer. [1 ora]
10. L'Eclisse della ragione di Horkheimer: lettura di passi scelti. [1 ora]
11. Kelsen sul concetto di giustizia: Metamorphoses of the Idea of Justice, tr. it. in L'anima e il diritto.
[1 ora]
12. Harari sulla comparsa del linguaggio, le sue potenzialità, i miti collettivi: il cap. II di Sapiens.
[2 ore]
13. La filosofia contemporanea nel dibattito sul rapporto tra oggettività e soggettività, e temi
annessi: Searle, Il mistero della realtà (2019). [1 ora]
II. Nichilismo e darwinismo sociale nella politica europea della“belle époque” «nell'era dell'autodistruzione»
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[10 ore]
1. Benedetto Croce sulla “belle époque” dell'Europa «nell'era dell'autodistruzione». Turgenev e
il termine "nichilismo". [1 ora]
2. Il grande inquisitore ne I fratelli Karamazov di Dostoevskij. [1 ora]
3. Kershaw sulla “belle époque” dell'Europa «nell'era dell'autodistruzione». [2 ore]
4. Barbero sulla “belle époque” dell'Europa «nell'era dell'autodistruzione»: il contesto che ha
portato allo scoppio della Prima guerra mondiale. [2 ore]
5. Il paradosso della sicurezza oggi e l'appello dei Premi Nobel. [1 ora]
6. Mussolini e la cultura nella “belle époque” dell'Europa «nell'era dell'autodistruzione». [1 ora]
7. Sulla “belle époque” dell'Europa «nell'era dell'autodistruzione»: Siberia zarista, “Siberia”
dell’Inghilterra liberale e Gulag sovietico. [1 ora]
8. Sulla “belle époque” dell'Europa «nell'era dell'autodistruzione»: l’universo concentrazionario
nella Russia sovietica e nel Terzo Reich. [1 ora]
III. Concetti dell'economia politica classica da Marx al neoliberalismo [14 ore]
1. Commento a passi scelti del I libro del Capitale di Marx. [7 ore]
2. Commento a passi scelti di Autosufficienza economica di Keynes. [1 ora]
3. Marcuse, L'uomo a una dimensione [1 ora]
4. Commento a passi scelti di Liberalismo di Hayek. [2 ore]
5. Approfondimento sulla concezione neoliberale di Hayek. Dispense. [1 ora]
6. Il Report 2022 sulle disuguaglianze. [1 ora]
7. Commento di passi scelti di Less is more di Hickel sul rapporto tra il PIL e la felicità. [1 ora]
IV. L'individuo e la società: dinamiche del riconoscimento [17 ore]
1. Freud: introduzione generale; Es, Io, Super-Io. [1 ora]
2. Commento a Freud, Psicologia delle masse e analisi dell'Io. [10 ore]
3. Commento a Simone Weil, Manifesto per la soppressione dei partiti politici. [3 ore]
4. Commento a passi di La democrazia e i partiti politici di Ostrogorski. [1 ora]
5. Il fondamento della società. Rousseau, Leopardi, Wrangham: sul riconoscimento degli altri.
Dispense. [2 ore]
Le lezioni del mese di maggio e giugno saranno riservate al ripasso.
Non è da escludere che l'interesse già manifestato per temi affrontati da pensatori cui si è solo
accennato (Schopenhauer e Bergson, per esempio) conduca a dedicarci un paio d'ore (in
orario scolastico od extrascolastico).
Un'ora sarà dedicata a metà di un intervento del prof. Armando Campana su disuguaglianze e
cambiamento climatico (l'altra metà verrà svolta nell'orario della prof.ssa Facco).
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EDUCAZIONE CIVICA
I. Sul conflitto russo-ucraino [5 ore]
1. La Giornata di sensibilizzazione sul conflitto russo-ucraino. [1 ora]
2. Sulla natura dei fatti, in rapporto alla loro comprensione e alla loro giustificazione. Analisi di
momenti argomentativi ricorrenti nel dibattito sul conflitto russo-ucraino. [1 ora]
3. Sul conflitto russo-ucraino: elementi di storia, di filosofia, e di cronaca. Dispense. [2 ore]
4. Una ricostruzione (di Nova Lectio) dei rapporti tra Occidente e Iraq dagli anni '80 ad oggi.
[1ora]
II. Altri temi di Educazione Civica, tra cui: cittadinanza attiva e digitale con la «Gazzetta filosofica»; lo
studio, la didattica, le competenze, il ruolo della scuola nella società; la tutela dei diritti umani nel contesto
europeo: una lezione di una ex studentessa del liceo Lucrezio Caro; disuguaglianze e cambiamento climatico:
un approfondimento con il prof. Campana; i princìpi fondamentali della Costituzione italiana nella lettura di
Calamandrei. [11 ore]
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
Docente: Alessia Cassol
Materia: Inglese
Classe: 5^ C
1.

INTRODUZIONE

La classe ha partecipato con interesse e impegno alle attività proposte. Gli studenti hanno
dimostrato di saper lavorare con un approccio personale e critico e tutti hanno conseguito risultati
almeno sufficienti, con punte di eccellenza e pochi casi di fragilità.
L’articolazione dell’insegnamento è avvenuta per moduli, principalmente intorno a contenuti di
area linguistico-letteraria, adottando un approccio di tipo comunicativo.
Le tecniche usate sono state la narrazione personale e la presentazione in power point, lavori di
gruppo.
Nell’anno scolastico 2020/2021 quattro studenti hanno ottenuto la certificazione CAE (livello
C1 del framework europeo) e tre studenti hanno ottenuto la certificazione FIRST (livello B2).
Nell’anno scolastico 2021/2022 una studentessa ha ottenuto la certificazione CAE.
Altre significative esperienze dal punto di vista linguistico:
partecipazione di uno studente al progetto ONU nell’anno scolastico 2019/2020;
doppio diploma conseguito da uno studente nell’anno scolastico 2020/2021;
mobilità internazionale: una studentessa ha frequentato l’intero anno scolastico
2020/2021 negli Stati Uniti.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore 99 ore
Totale: 73 all’11 maggio. Si prevede di svolgerne altre 9 fino al termine delle lezioni.
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono:
strutture e funzioni linguistiche di livello intermedio di progresso B2;
informazioni generali sul contesto storico, sociale, culturale e letterario del 19^ e 20^
secolo;
principali notizie biografiche, temi ed opere dei principali autori della letteratura
inglese del 19^ e 20^ secolo.
ABILITA’
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 testi scritti di vario
genere e di una certa complessità (letteraria, scientifica e su tematiche generali)
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-

comprendere e discutere in modalità FCE argomenti di natura sociale e generale .
- utilizzare le forme e funzioni comunicative della lingua inglese a livello B2+ CEFR.

Uso appropriato di vocabolario (lessico ed espressioni idiomatiche) e strutture grammaticali
di livello avanzato, per affrontare la produzione scritta e orale.
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
▪
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO
Competenza imprenditoriale
Competenza in materia di cittadinanza
▪
ALTRE COMPETENZE
Competenza digitale
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
Con riferimento all’argomento di Educazione Civica “Sviluppo Sostenibile”, alla fine dell’anno scolastico
gli alunni sono in grado di interloquire e supportare argomentazioni; individuare e analizzare problemi
che interessano le società, a livello locale, nazionale e globale e i possibili legami tra di essi e con la storia,
l’economia, la politica; individuare e analizzare alcune situazioni di disagio presenti nella società, sia nel
presente che nel passato. Sono inoltre in grado di cogliere la complessità dei problemi morali, politici,
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate, nonché compiere 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.

5.
-

METODO DI INSEGNAMENTO
lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point,
visione di documentari,
ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione educativa,
flipped classroom (presentazione di nuove opere letterarie),
eventuali piattaforme e-learning: G-suite.

6.
-

STRUMENTI DI LAVORO
Libro di Testo: Performer Heritage.blu, di Spiazzi, Tavella, Layton, ed. Zanichelli.
Appunti personali, schede fornite dall’insegnante per gli approfondimenti.
Video e documentari.
Tecnologie: LIM; videoproiettore, piattaforma G-suite per le lezioni svolte a distanza.
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7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
I Quadrimestre: 1 scritto, 2 orali.
II Quadrimestre: 1 scritto, 3 orali (di cui una prova era la presentazione di un nuovo
romanzo in modalità flipped classroom, realizzata in gruppo).
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche
effettuate; parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto.
PIANO DI LAVORO SVOLTO

Modulo

Periodo e
monte ore

THE ROMANTIC AGE _ Modulo 1
The Historical Background: Britain and America pp. 154-155, The Industrial
Revolution pp. 156-158, the French Revolution, riots and reforms pp. 159.

settembredicembre
34 ore

The Literary Context: A new sensibility p. 160, the gothic novel p. 163,
Romantic poetry pp. 169-170.
William Blake
Life and works.
Songs of Innocence: The Lamb, The Little BlackBoy
Songs of Experience: London, , The Tyger, pp. 176-182.
Mary Shelley
Life and works.
Frankenstein, or the Modern Prometheus: “The creation of the monster” pp. 183-187
William Wordsworth
Life and works.
Preface to Lyrical Ballads: “A certain colouring of imagination”
https://www.englishforitalians.com/content/traduzioni/Preface%20to%20Ly
rical%20Ballads%20-%20William%20Wordsworth.pdf
My Heart leaps up p. 171.
Composed upon Westminster Bridge p. 190-191.
Samuel Taylor Coleridge
Life and works.
The Rime of The Ancient Mariner: “The Killing of the Albatross”, pp. 194-200
Jane Austen
Life and works.
“What was Jane Austen actually like? Behind closed doors/ timeline”
https://www.youtube.com/watch?v=tSW4u6uA8Cw
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Pride and Prejudice: “Mr and Mrs Bennet”. pp. 214-219
THE VICTORIAN AGE _Modulo 2
The Historical Background: Queen Victoria’s reign. pp. 224-225, the
Victorian compromise p. 227, Life in Victorian Britain pp. 228-229, Victorian
thinkers p. 230, the American Civil War pp. 232-233.
powerpoint “The Victorian Age”, “The Dawn of the Victorian Age”, “The
American Civil War”.

dicembremarzo
27 ore

The Literary Context: the Victorian novel (cenni).
Charles Dickens
Life and works pp. 242-243
Oliver Twist: “Oliver leaves Mrs Mann’s house”, “I want some more” (estratti
disponibili in g-classroom)
powerpoint realizzato da un gruppo di studenti.
Emily Bronte
Life and works p. 252
“The Brilliant Bronte sisters”
https://www.youtube.com/watch?v=dLI1Bm6rNuc
Wuthering Heights: “I am Heathcliff” pp. 257-262
powerpoint realizzato da un gruppo di studenti
Robert Louis Stevenson
Life and works
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: “Jekyll’s experiment” pp. 270-273
powerpoint realizzato da un gruppo di studenti
Oscar Wilde
Life and works.
The picture of Dorian Gray: “The preface” (disponibile in g-classroom), “The
painter’s studio”, “Dorian’s death” pp. 274-282
powerpoint realizzato da un gruppo di studenti.
Alice’s Adventures in Wonderland di Lewis Carroll: powerpoint realizzato da
un gruppo di studenti.
THE MODERN AGE_Modulo 3
The Historical Background: From the Edwardian Age to the First World War marzopp.304-306, the inter-war years p. 309, the Second World War pp. 310-311. The maggio
USA in the first half of the 20th century pp.315-317.
10 ore
powerpoint “The Modern Age”
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The War Poets
-

Rupert Brooke
The Soldier pp. 330-331

-

Wilfred Owen
Dulce et Decorum Est pp. 332-333

George Orwell
Life and works.
Nineteen Eighty-Four: “Big Brother is watching you”, “Room 101” pp. 390-399
Coming up for Air, Nineteen Eighty-Four, Animal Farm: powerpoint realizzato da un
gruppo di studenti.
THE PRESENT AGE_Modulo 4
Jack Kerouac
The Beatniks.
Life and works (cenni).
On the Road: “We moved!” pp. 478-481.
MODULO RIPASSO
Ripasso di tutti gli autori, i romanzi e gli argomenti trattati nel corso dell’anno
scolastico, anche attraverso simulazione del colloquio di esame.
Esercitazioni FCE / Invalsi
Listening skills.
Reading and Use of English skills.
Speaking skills.
Writing skills.

maggio
2 ore

maggiogiugno
9 ore
settembremarzo
trasversali
all’insegname
nto della
Letteratura
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Griglie di valutazione disciplinari
GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE
indicatori
A. correttezza formale

punteggio
1
2
3

descrittori
uso non corretto di regole grammaticali e sintattiche
uso di regole grammaticali e sintattiche problematico e/o incerto
uso di regole grammaticali e sintattiche sufficientemente corretto
pur con qualche incertezza
uso di regole grammaticali e sintattiche corretto e appropriato
senza significativi errori
uso di regole grammaticali e sintattiche corretto, sicuro e
autonomo

4
5

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

1
2
3
4
5

confuso, inadeguato, molto incerto
poco adeguato, incerto, elementare
semplice ma adeguato, comprensibile e chiaro
appropriato, vario, ben comprensibile ed efficace
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
Pronuncia ed intonazione poco corrette ed incerte; il messaggio
prodotto è poco scorrevole e non efficace da un punto di vista
comunicativo
Pronuncia ed intonazione sufficientemente corrette pur con delle
incertezze; il messaggio prodotto è sufficientemente scorrevole ed
efficace da un punto di vista comunicativo
Pronuncia ed intonazione corrette; il messaggio prodotto è
scorrevole e ben comprensibile, grazie ad una buona padronanza
delle funzioni comunicative
Pronuncia ed intonazione corrette e sicure; il messaggio prodotto è
molto scorrevole ed efficace, grazie ad un'ottima autonomia
nell'uso delle funzioni comunicative

2

3

4

5

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

1

conoscenze scarse, frammentarie e/o scorrette, non pertinenti alla
domanda
conoscenze lacunose, incerte e/o mnemoniche, non
completamente pertinenti alla domanda
conoscenze semplici ma corrette e pertinenti alla richiesta, pur con
qualche imprecisione
conoscenze corrette e pertinenti alla richiesta, discreta capacità di
collegamento ed approfondimento
conoscenze corrette, pertinenti ed esaurienti, con una sicura
capacità di collegamento ed approfondimento

2
3
4
5

punteggio totale

/ 20

fascia bassa

fascia media (sufficienza)

fascia alta

4 punti = voto 2
5 punti = voto 2,5
6 punti = voto 3
7 punti = voto 3,5
8 punti = voto 4
9 punti = voto 4,5
10 punti = voto 5

11 punti = voto 5,5
12 punti = voto 6
13 punti = voto 6,5

14 punti = voto 7
15 punti = voto 7,5
16 punti = voto 8
17 punti = voto 8,5
18 punti = voto 9
19 punti = voto 9
20 punti = voto 10

Writing assessment subscales for B2 First for schools
https://www.cambridgeenglish.org/images/600975-teacher-guide-for-writing-b2-first-forschools.pdf
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2021 /2022

Docente: Lucia Scapin
Materia: Matematica
1.

Classe: 5^C

INTRODUZIONE

La classe 5^C presentava all’inizio dell’anno una situazione di ingresso variegata ma generalmente
discreta, sia dal punto di vista relazionale (e tra compagni, e con gli insegnanti), sia dal punto di
vista del profitto.
Il percorso didattico ha tendenzialmente seguito la scansione tematica del libro di testo e il piano
di lavoro preventivato a inizio anno. Soprattutto nella prima parte dell’anno l’emergenza sanitaria
ci ha costretti a svolgere parte delle lezioni in Didattica Digitale Integrata, intervallando le lezioni
in presenza a quelle a distanza, svoltesi attraverso la piattaforma Google Meet. I ragazzi si sono
sempre dimostrati impegnati e corretti in entrambe le modalità e la loro partecipazione è stata
attiva e puntuale.
Nonostante ciò l’oggettiva difficoltà legata alla didattica a distanza che ha fortemente
caratterizzato sia il secondo biennio che l’ultimo anno, ha portato inevitabilmente a una difficoltà
oggettiva nella gestione dei contenuti (nuovi e pregressi) da parte dei ragazzi. Questo, sommato
alla preoccupazione relativa alla reintroduzione della seconda prova scritta dell’Esame di Stato, si
è manifestato con episodi di ansia da prestazione, in particolare durante lo svolgimento dei
compiti in classe, e con un clima in generale ansiogeno che ha anche portato a un rallentamento
nello svolgimento del programma. In particolare, a dispetto della programmazione di inizio anno,
non sono stati svolti i seguenti argomenti:
•
Limiti di successioni
•
Distribuzioni di probabilità
•
Integrali impropri e metodi di integrazione numerica
•
Introduzione alle equazioni differenziali
Al termine dell’anno scolastico posso dire che i risultati ottenuti, in termini di conoscenze e
competenze, sono nel complesso sufficienti anche se la situazione della classe si è mantenuta
variegata. Alcuni studenti, pur avendo acquisito i metodi risolutivi, non riescono tuttavia a
procedere sempre con sicurezza e correttezza nelle applicazioni; nell’esposizione orale
dimostrano qualche difficoltà nell’usare il linguaggio rigoroso proprio della disciplina. Viceversa
si rileva un gruppo di studenti che ha mantenuto un impegno continuativo e ha dimostrato di
aver conseguito una conoscenza completa dei contenuti, rielaborata e approfondita in modo
personale e di sapersi esprimere in modo corretto, rigoroso e pertinente.

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 132 ore
Totale: 123 ore (di cui 108 all’11 maggio)
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3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
Conoscono: Leggi, teoremi e relazioni fondamentali dell’analisi matematica
Comprendono l’importanza dell’analisi per lo studio e la rappresentazione di situazioni
problematiche reali

▪
▪

ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
▪
Esprimere concetti, teoremi e proprietà in linguaggio formale
▪
Eseguire correttamente lo studio completo di una funzione e disegnarne il grafico
▪
Applicare il calcolo integrale per determinare aree e volumi derivanti da problemi di
varia natura
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
▪
Analizzare situazioni problematiche utilizzando gli strumenti forniti dall’analisi
matematica per elaborare soluzioni opportune
▪
Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale per la descrizione e la modellizzazione
di fenomeni di varia natura
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
La matematica ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici generali:
- Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di
Stato
- Elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni
- Maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà
- Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti a quelli
proposti secondo un approccio multidisciplinare
- Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi
Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso
compiuto usando una terminologia appropriata
5. METODO DI INSEGNAMENTO
- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videolezioni su Google Meet
- eventuali piattaforme e-learning: Google Classroom
6. STRUMENTI DI LAVORO
- Libro di Testo: Colori della Matematica blu, seconda edizione, L.Sasso, Dea Scuola
- Appunti personali, prove d’esame degli anni scorsi
- Tecnologie: LIM; Google Classroom, Google Meet
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
I Quadrimestre: 1 verifica scritta svolta a distanza, 1 verifica scritta svolta in presenza
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II Quadrimestre: 2 verifiche scritte svolte in presenza, 1 simulazione di seconda prova e
1 verifica orale
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche
effettuate; parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto.
Le valutazioni sono state assegnate facendo di riferimento alle griglie di valutazione elaborate dal
Dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica e presenti anche nel PTOF d’Istituto.
PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo
1- Introduzione all'analisi

Periodo e
monte ore
Settembre

La struttura topologica di R: R campo ordinato e continuo. Intervalli della retta reale. Estremo – 8 ore
superiore ed estremo inferiore di un insieme, massimo e minimo. Intorni. Punti di
accumulazione. Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno. Funzioni
algebriche e trascendenti. Funzioni limitate, pari, dispari, periodiche, monotòne, invertibili,
inverse, composte

2- Limiti di funzioni reali di variabile reale

Ottobre,

Il concetto di limite: definizione generale di limite. Dalla definizione generale alle definizioni Novembre,
particolari di limite. Asintoti di una funzione. Teoremi sui limiti: del confronto, di unicità e di Dicembre
permanenza del segno. Teorema di esistenza del limite per le funzioni monotone. Le funzioni
– 39 ore
continue e l’algebra dei limiti. Forme di indecisione di funzioni algebriche e di funzioni
trascendenti. Limiti notevoli. Infinitesimi e infiniti. Funzioni continue: continuità in un
punto. Funzioni continue e loro proprietà. Punti singolari e loro classificazione. Teoremi sulle
funzioni continue: di esistenza degli zeri, di Weierstrass, dei valori intermedi. Asintoti
orizzontali, verticali, obliqui per una funzione. Grafico probabile di una funzione.

3- Calcolo differenziale

Dicembre

La derivata di una funzione in un punto. Continuità e derivabilità. Derivata destra e derivata / Marzo –
sinistra. Derivate delle funzioni elementari. Algebra delle derivate. Derivata della funzione 40 ore
composta e della funzione inversa. Classificazione e studio dei punti di non derivabilità.
Applicazioni geometriche del concetto di derivata. Applicazioni del concetto di derivata nella
fisica. Punti di massimo e minimo relativi e assoluti. Funzioni crescenti e decrescenti e criteri
per l’analisi dei punti stazionari. Analisi dei punti stazionari in base alle derivate successive.
Funzioni concave e convesse, punti di flesso. Il teorema di Fermat. Il teorema di Rolle. Il
teorema di Lagrange e corollari. Problemi di massimo e minimo. I teoremi di Cauchy e di De
L’Hopital. Metodo di bisezione.
Studio di funzione. Grafici deducibili.

4- L'integrale indefinito e l’integrale definito

Aprile
Primitive ed integrale indefinito. Integrali immediati. La linearità dell’integrale indefinito. Maggio
Integrazione per scomposizione. Integrazione di funzioni composte. Integrazione per 21 ore

/
–

sostituzione di variabile. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali frazionarie.
Dalle aree al concetto di integrale definito. Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo.
Proprietà dell’integrale definito e teorema del valore medio. Funzione integrale e teorema
fondamentale del calcolo.

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo
in calendario 15 ore :
Applicazioni geometriche dell’integrale definito: il calcolo delle aree, il calcolo dei volumi,
volumi dei solidi di rotazione. Esempi di applicazioni del concetto di integrale definito alla
fisica.
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Griglia di dipartimento – matematica
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2021 /2022

Docente: Prof. Valerio Curcio
Materia: Fisica

Classe: 5^C

1. INTRODUZIONE
Avendo insegnato in questa classe solo in questo ultimo anno scolastico, non ho avuto a
disposizione uno storico che potesse fungere da base di partenza. L’impressione generale della
classe è risultata decisamente positiva dal punto di vista umano, delle relazioni tra pari e con
l’insegnante. Ho potuto tuttavia registrare un livello di ansia da prestazione decisamente elevato
in concomitanza di prove di verifica, soprattutto se in forma scritta. Dal punto di vista del profitto
la classe è apparsa variegata. Sono certamente presenti alcuni elementi decisamente positivi e
competenti, anche se generalmente poco trainanti e a volte eccessivamente “scolastici”. La fascia
media si attesta sulla sufficienza, mentre alcuni studenti hanno mostrato palesi difficoltà e
importanti lacune pregresse durante l’intero anno scolastico.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore 99
Totale: 84 (al 11/05/2022). Si prevede di svolgerne altre 11 entro il termine delle lezioni.
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
Conoscono le leggi fondamentali dell’elettromagnetismo e della relatività ristretta.
Comprendono situazioni problematiche relative all’elettromagnetismo e alla relatività
ristretta.
ABILITÀ
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
Gestire situazioni problematiche legate agli argomenti trattati durante l’A.S., in particolare
riguardanti l’elettromagnetismo e la relatività ristretta.
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
Analizzare le situazioni proposte in relazione all’elettromagnetismo e relatività ristretta.
Utilizzare gli strumenti di calcolo acquisiti durante il corso di studio.
4. METODO DI INSEGNAMENTO
-lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point.
-visione di documentari, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della
relazione educativa
-videolezioni in G-meet con utilizzo di lavagna grafica
-Classroom come spazio per interazione, svolgimento compiti, raccoglitore appunti lezioni
svolte.
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5. STRUMENTI DI LAVORO
Libri di Testo:
James S. Walker, Fisica. Modelli teorici e problem Solving, Volume 2, ed. PEARSON
James S. Walker, Il Walker – Corso di Fisica, Volume 3, ed. PEARSON

Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e
dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di video e documentari forniti
dall’insegnante, letture individuali suggerite, computer per la ricerca.
Tecnologie: LIM, G-Suite.

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
I Quadrimestre: 2 compiti scritti, 1 test orale, elaborato di Educazione Civica (tutta la
classe).
II Quadrimestre: 2 compiti scritti, 1 test orale, esposizioni orali, elaborato di Educazione
Civica (solo un gruppo di studenti).
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche
effettuate; parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto.
PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo

Periodo

Forza di Coulomb. Il campo elettrico. Densità di carica. Flusso di un vettore. Flusso del
campo elettrico. Teorema di Gauss per il campo elettrico. Campo elettrico di una piastra
uniformemente carica e di un filo uniformemente carico. Condensatore piano ad armature
parallele.

14/09/2021
23/09/2021

Il campo elettrico

Lavoro ed energia del campo elettrico
Lavoro elettrico su carica puntiforme. Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico e
differenza di potenziale. L’elettronvolt. Capacità di un conduttore isolato. Il farad. Energia
accumulata in un conduttore isolato. Capacità di un condensatore. Densità di energia
associata al campo elettrico. Moto di una carica elettrica in un campo di potenziale variabile.

24/09/2021
20/10/2021

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

13/10/2021
07/12/2021

Campo magnetico
Breve introduzione storica alle teorie del magnetismo. Linee di forza del campo magnetico.
Interazione tra carica e campo magnetico. Unità di misura del campo magnetico. Forza di
Lorentz generalizzata. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Passo del
moto elicoidale di una particella che si muove in un campo magnetico uniforme in
condizione di angolo compreso tra 0° e 90° (estremi esclusi). Il selettore di velocità.
Interazione corrente-magnete. Forza magnetica su un filo percorso da corrente.
Interazione corrente-corrente e legge di Ampere. Costante magnetica e permeabilità
magnetica del vuoto. Definizione operativa dell'ampere. Momento meccanico di una spira
percorsa da corrente all'interno di un campo magnetico uniforme. Momento magnetico
della spira.

25/11/2021
09/03/2022
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Legge di Biot-Savart. Campo magnetico al centro di una spira circolare e in un punto del
suo asse centrale. Campo magnetico di N spire nel centro. Campo magnetico di un
solenoide lineare. Circuitazione di un campo vettoriale. Circuitazione del campo
magnetico e sua unità di misura. Teorema di Ampere. Circuitazione del campo
elettrostatico e sua unità di misura. Flusso del campo magnetico e sua unità di misura.
Teorema di Gauss per il campo magnetico. Richiami sul flusso del campo elettrico e sua
unità di misura. Richiami sul teorema di Gauss per il campo elettrico. Introduzione al
magnetismo nella materia. Effetti diamagnetico, paramagnetico e ferromagnetico.
Classificazione dei materiali. Permeabilità magnetica relativa e del mezzo.

Induzione elettromagnetica
Cenni al calcolo differenziale: definizione di derivata e alcune regole di derivazione.

Applicazioni del calcolo differenziale allo studio del moto. Breve introduzione
all'induzione elettromagnetica. L'esperimento di Faraday. Induzione elettromagnetica.
Evidenze sperimentali. Forza elettromotrice indotta e corrente indotta. Legge di Faraday.
Legge di Lenz. Legge di Faraday-Neumann-Lenz (FNL). Analisi della forza elettromotrice
indotta. Caratteristiche del campo elettrico indotto. Legge di FNL come circuitazione del
campo elettrico indotto. Calcolo della corrente indotta in un motore alternatore.
Coefficiente di autoinduzione. Extracorrente di apertura e chiusura. Induttanza di un
solenoide lineare. Circuiti RL, extracorrente di apertura e chiusura, costante di tempo.
Densità di energia associata al campo magnetico. I trasformatori.

08/03/2022
12/04/2022

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

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

13/04/2022
05/05/2022

Dal
10/05/2022

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo l’11 Maggio:
Relatività ristretta
Introduzione alla relatività ristretta. Contesto storico. Principi della relatività ristretta.
Tempo proprio. Il fattore gamma di Lorentz. L'esperimento dei muoni. Lunghezza
propria. Contrazione delle lunghezze. Trasformazioni di Lorentz. Non simultaneità degli
eventi. Composizione relativistica delle velocità. Massa a riposo e relativistica. Quantità di
moto relativistica. Seconda legge della dinamica dal punto di vista relativistico. Energia a
riposo, relativistica ed energia cinetica relativistica. L'energia cinetica classica come
approssimazione di quella relativistica. Invariante energia-quantità di moto nella relatività
ristretta. Quantità di moto intrinseca di un fotone.
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Griglia di valutazione adottata – FISICA
CONOSCENZE
Non comprende la consegna. Usa una
terminologia non pertinente.
Comprende aspetti molto limitati della
consegna e produce una risposta non
coerente. Rivela conoscenze assai
lacunose. Usa una terminologia errata.
Comprende parzialmente la consegna.
Rivela conoscenze lacunose. Usa una
terminologia molto imprecisa o generica.
Comprende la richiesta ma tralascia
elementi indispensabili. Rivela
conoscenze frammentarie. Conosce la
terminologia specifica in modo limitato e
non sempre preciso.
Comprende semplici domande. Rivela
conoscenze essenziali dei contenuti.
Conosce la terminologia in modo
accettabile.
Comprende la domanda e risponde in
maniera pertinente. Mostra di possedere
le conoscenze fondamentali dei
contenuti. Conosce la terminologia in
modo abbastanza appropriato.
Comprende la domanda e risponde in
modo abbastanza esauriente. Rivela
conoscenza appropriata degli argomenti.
Conosce la terminologia e la usa in
maniera pertinente.

ABILITA’
Non riesce ad applicare alcuna regola e la
produzione risulta nulla.
Incontra enormi difficoltà nell’applicare
regole, concetti e non effettua collegamenti.

L' applicazione di regole, concetti e principi
risulta stentata e lacunosa. I collegamenti
risultano non pertinenti.
E' incerto nell'applicazione di regole,
concetti, principi e a volte omette i dati
fondamentali. Effettua solo qualche
collegamento pertinente.
Commette errori non gravi. Tende a
schematizzare in modo elementare ed
effettua solo alcuni collegamenti essenziali.

Applica correttamente concetti e regole in
situazioni note. Fatica a elaborare strategie
in situazioni articolate. Rielabora in modo
sostanzialmente corretto. Effettua i
collegamenti essenziali.
Sa applicare in modo corretto i concetti e le
regole studiate. Usa in modo sicuro le
procedure. Problematizza alcune tematiche,
inquadrando l'argomento. Rielabora con
consapevolezza ed effettua collegamenti
corretti.
Comprende la domanda e risponde in
Individua in modo autonomo le procedure.
modo esauriente. Rivela una conoscenza Applica con efficacia i concetti e i principi
approfondita degli argomenti. Conosce
studiati. Rielabora con sicurezza ed effettua
ed usa la terminologia in modo preciso.
i collegamenti. Argomenta in modo
organico.
Comprende la domanda e risponde in
Usa in piena autonomia le procedure
modo esauriente. Rivela una conoscenza appropriate. Applica con efficacia e
ampia e approfondita degli argomenti.
disinvoltura i concetti e i principi. Rielabora
Conosce la terminologia in modo
con sicurezza ed effettua spontaneamente
appropriato e ne fa un utilizzo
tutti i collegamenti. Argomenta in modo
consapevole.
organico con riferimenti critici.

VOTO
2

3

4

5

6

7

8

9

10
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
Docente: Maria Agata Falco Scampatelli
Materia: Scienze naturali

Classe: 5^C

1. INTRODUZIONE
La classe ha dimostrato di aver raggiunto un maggiore grado di maturità e autonomia durante i
cinque anni di insegnamento, tranne che per alcuni studenti in cui permangono delle fragilità. I
profitti sono mediamente discreti, spicca un piccolo numero di studenti che ha mantenuto livelli
di attenzione e di profitto ottimi. La partecipazione è stata mediamente discreta.
2.
MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore 99
Totale: 89 (di cui 79 all’11 maggio)
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
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•
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;
• 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.
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo

Periodo e
monte ore

Chimica organica
8. 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).

Settembre
/dicembre
34 ore

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

dicembre/
gennaio
17 ore

✔ L'energia e gli enzimi (esclusa formula specifica ATP). L'interazione tra enzimasubstrato, cofattori e coenzimi, l'inibizione reversibile e irreversibile, gli effetti del pH e
della temperatura.
- Il metabolismo energetico: glicolisi e respirazione cellulare.
La fotosintesi e la fotorespirazione, Piante C3, C4, CAM.
I geni e la loro regolazione
Introduzione alla trascrizione genica. La trascrizione del DNA negli eucarioti.
marzo/
✔ La genetica dei Virus: il ciclo litico e il ciclo lisogeno del fago λ, i virus animali a aprile
DNA, virus animali a RNA (papilloma virus e SARS-CoV2), i retrovirus (HIV). I
plasmidi. La ricombinazione batterica: coniugazione, trasformazione e trasduzione.
✔ Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione e la DNA ligasi, clonaggio 7 ore
di un gene, i vettori plasmidici. PCR, elettroforesi su gel del DNA. Il metodo Sanger. La
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clonazione animale. CRISPR/Cas9;.
✔ Il Progetto genoma umano (cenni).
✔ Alcune applicazioni biotecnologiche: gli OGM (cenni), le cellule staminali e le
staminali indotte.
✔ Antropocene
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 Aprile/
Maggio
oceaniche, l'espansione dei fondali oceanici, teoria della tettonica delle placche: margini 4 ore
convergenti, divergenti e conservativi. Il paleomagnetismo. I margini trascorrenti. La
deriva dei continenti. Pangea e Pantalassa. Il motore delle placche.

Ed. civica:
Gli idrocarburi e combustibili fossili
Tecniche del DNA ricombinante
Progetto genoma umano; L’inesistenza delle razze umane.

4 ore

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

Completezza,
pertinenza,
organizzazione della
risposta
Primo biennio

Uso del linguaggio
specifico
Primo biennio

Capacità di trasferire le
conoscenze

INDICATORI

LIVEL
LO

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

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

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

Liv 4

collegamenti

acquisite
Secondo biennio

Ricerca e gestione
delle informazioni
Secondo biennio
all'autonomia di studio)

Consapevolezza
riflessiva
e critica
Quinto anno

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, 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

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
Livelli

Voti

Eccellente

4

10/9

Adeguato

3

8/7

Basilare

2

6

Lacunoso

1

5/4/3
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2021 /2022

Docente: Edoardo Scremin
Materia:

Disegno e Storia dell’Arte

Classe: 5^C

1. INTRODUZIONE
La classe, presa lo scorso anno, si dimostra interessata e partecipe attivamente alle lezioni. Fa
collegamenti con le varie discipline e argomenta le proprie riflessioni in modo adeguato.
All’interno del gruppo classe sono differenti livelli di apprendimento ma nel complesso risulta
essere ad un buon livello.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore 66
Totale: fino al 11 Maggio ore 54, fino al 8 giugno ore previste 66
COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
•
•
•

conoscono lo sviluppo artistico in ambito europeo dal Settecento al primo Novecento;
conoscono il linguaggio specifico della disciplina;
conoscono i materiali, tecniche artistiche e le principali tecniche costruttive in architettura.

ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
• utilizzare il linguaggio specifico della produzione artistica, organizzandone
l’aspetto comunicativo con un lessico appropriato;
• esporre, elaborare e confrontarsi in gruppo e/o collegialmente con tutta la classe;
• gestire un metodo operativo progettuale e di studio sufficientemente autonomo e personale .
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
• collegare un’opera figurativa con altri ambiti culturali, anche utilizzando altri testi e/o materiali
di studio;
• argomentare in modo logico intorno alle tematiche affrontate, sia oralmente che per iscritto,
utilizzando riferimenti testuali teorici e visivi;
• istituire confronti tra opere d’arte appartenenti a differenti fasi stilistiche.
• risalire al contesto storico e socio‐culturale entro il quale la produzione artistica si è formata,
tenendo conto del rapporto artista-committente

3. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
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La competenza chiave per l'apprendimento “Consapevolezza ed espressione culturale” è sottesa
nell’impianto conoscitivo della disciplina stessa.
Competenze specifiche:
• risalire al contesto storico e socio‐culturale entro il quale la produzione artistica si è
formata, tenendo conto del rapporto artista‐committente; riconoscere il valore e le
potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione;
• padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico
e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura critica);
• utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi
fondamentali del mondo contemporaneo;
• conoscere e collocare nello spazio e nel tempo opere e protagonisti della storia dell’arte
europea.
4. METODO DI INSEGNAMENTO
”Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con
l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la
legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie
educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni
persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità,
nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Lo studente è posto al centro dell’azione
educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici,
spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro
progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e
ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di
significato. ”Miur, Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012 p. 9.
Seguendo tali indicazioni il lavoro svolto ha cercato di seguire le esigenze degli alunni che
hanno portato a soffermarsi maggiormente su alcuni argomenti, tralasciando e/o
accennando ad altri. Si è tenuto sempre in considerazione un percorso di ricerca condivisa
con i discenti che mira a comprendere la relazione tra contesto storico/sociale e l’opera
d’arte, cercando in alcuni casi di attualizzarle al loro sentire odierno . Nello specifico:
• lezioni interattive e dialogate, lezioni frontali, videoproiezioni in Power-Point,
• visione di documentari, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della
relazione educativa
• eventuali piattaforme e-learning: Classroom
5. STRUMENTI DI LAVORO
• Libro di Testo: Giuseppe Nifosì “Arte in Opera, Pittura Scultura e Architettura”
Vol. 4, 5 Editori Laterza
• Appunti personali, dispense fornite dall’insegnante per riflessioni e approfondimenti,
visione di video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite,
computer per la ricerca, piattaforme per lezioni in streaming.
• Tecnologie: LIM; videoproiettore.
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
• I Quadrimestre: Interrogazioni orali, esposizione di argomenti proposti dagli alunni.
• II Quadrimestre: Interrogazioni orali, esposizione di argomenti proposti dagli alunni.
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A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche
effettuate; parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite
dell’Istituto.
PIANO DI LAVORO SVOLTO:
Modulo
Romanticismo Inglese
William Turner e John Constable
Pioggia, vapore, velocità (Turner)
Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le alpi (Turner)
Il castello di Hadleigh (Constable)
Caspar David Friedrich
Viandante sul mare di nebbia, Il monaco in riva al mare, La croce in montagna
Romanticismo francese e Théodore Géricault
Teste di giustiziati, Frammenti anatomici e Alienata con monomania dell’invidia,
Ritratto di negro, La zattera della Medusa.
Eugene Delacroix
Massacro di Scio, La libertà che guida il popolo.

Periodo e
monte ore
Settembre
5h

Francesco Hayez
Ottobre
I vespri Siciliani, Ultimo bacio di Romeo e Giulietta, Alessandro Manzoni, Il bacio. 8h
Il Realismo e Gustave Courbet
Funerale a Ornans, L’atelier, Signorine sulla riva della Senna, Gli spaccapietre
Jean-Francois Millet
Il seminatore, l’Angelus, Donna che cuoce il pane, Madre che imbocca i figli, Le
spigolatrici
Verismo in Italia
tutte le opere
Honore Daumier
il vagone di terza classe, la lavandaia, vogliamo barabba, nadar innalza la fotografia
al livello dell’arte, Ecce homo, Don Chisciotte.
Macchiaioli
Giovanni Fattori
In vedetta, La Libecciata, La rotonda di Palmieri
Silvestro Lega
Il canto dello stornello, La visita, Il pergolato
Signorini
Sala delle agitate, Alzaia
L’invenzione della Fotografia
Fotografia e arte, dalle origini ai giorni nostri
Impressionismo
Novembre
Edouard Manet
8h
il bevitore di assenzio, il chitarrista spagnolo,musica alle tuileries, colazione
sull’erba, olympia, nanà, il bar delle folies bergere
Il gruppo impressionista, 1874-86.
Claude Monet
Donne in giardino, Colazione sull’erba, Il ponte giapponese, Covoni, effetti di neve
al mattino, La cattedrale di Rouen in pieno sole e sole mattutino, Lo stagno delle
ninfee, armonia bianca
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La gazza, Regate ad Argentuil, Gare Saint Lazare, Impressione levar del sole.
Pierre Auguste Renoir
La ballerina, Nudo al sole, Colazione dei canottieri a Bougival, Le Moulin de la
Galette, Bagnante seduta che si asciuga, la Ballerina.
Edgar Degas
La famiglia Bellelli, L’orchestra dell’opera, Caffè concerto, L’assenzio, le stiratrici,
la tinozza
Urbanistica dell’Ottocento
La nuova architettura in ferro
Il palazzo di Cristallo, la Torre Eiffel, Galleria Vittorio Emanuele.
L'Eclettismo cenni

Nov./Dic.
4h

Post-Impressionismo
La fine dell’Ottocento e Paul Cézanne
La casa dell’impiccato ad Auvers, L’Estaque, I giocatori di carte, Nature morte
Georges Seurat e il puntinismo
Bagno ad Asnières, Le modelle, Una domenica pomeriggio alla grand jatte
Vincent Van Gogh
I mangiatori di patate, Autoritratti in generale, Camera da letto, Notte stellata,
Campo di grano con volo di corvi.
Paul Gauguin
Interno della casa dell’artista, La visione dopo il sermone, Il cristo giallo, Lo spirito
dei morti veglia, Come! Sei Gelosa?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove
andiamo?
Simbolismo, Moreau
Edipo e la Sfinge, Orfeo, Salomé
Gustav Klimt
Giuditta, Giuditta II, Fregio di Beethoven - L’anelito alla felicità- Le forze ostili, Il
bacio
Giovanni Segantini e Giuseppe Pellizza da Volpedo
Le due madri (Segantini), Le cattive madri (Segantini), Il quarto stato (Pellizza da
Volpedo)
Edvard Munch e la secessione di Berlino:
La bambina malata, Pubertà, Vampiro, Madonna, Sera sulla via Karl Johan, L’urlo
di Munch.
L’Art Nouveau: un’arte nuova, un nuovo stile
Presentazione caratteri generali dell’Art Nouveau
Antoni Gaudì
Parco Guell, Casa Battlò, Casa Milà e la Sagrada Familia

Gen./ Feb.
13 h

Avanguardie del primo Novecento: L’Espressionismo
Introduzione alle avanguardie artistiche
Fauves
Bagnanti
Ernst Ludwig Kirchner
Tre bagnanti, scena di strada berlinese, autoritratto da soldato, Marcella
Henri Matisse
La stanza rossa, Conversazione, La Danza, La Musica, Jazz
Amedeo Modigliani
Ritratto di Jeanne Hébuterne, nudo rosso, Modigliani scultore
Picasso e il Cubismo

Marzo/
Aprile
15h
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La vita, Acrobata con piccolo arlecchino, Les demoiselles d’Avignon, Natura morta
con bottiglia di anice, (I ritratti), (Bagnante seduta), Guernica.
Georges Braque
Case all'Estaque, Violino e tavolozza
Futurismo
Introduzione, “Lampada ad arco”, “Dinamismo di un cane al guinzaglio”,
“Velocità d’automobile + luce”, “Bambina che corre sul balcone”
Umberto Boccioni
Rissa in galleria, trilogia degli stati d’animo, la città che sale. Scultura Forme uniche
nella continuità dello spazio
L’Astrattismo: Kandinskij
Bellezza russa in un paesaggio, Paesaggio a Murnau, Primo acquarello astratto,
Quadro con arco nero, Alcuni cerchi.
Malevic
Quadrato bianco, quadrato nero, mattina nel villaggio dopo la tempesta di neve
Il Dadaismo: Duchamp (cenni)
Gioconda coi Baffi, Fontana di Duchamp
Giorgio de Chirico
Ettore e Andromaca, Le muse inquietanti, La torre rossa
Magritte
Questa non è una pipa, La condizione umana, L’impero delle luci
Salvador Dalì
Giraffa in fiamme, Persistenza della memoria
Architettura del primo Novecento
Il Movimento moderno in architettura: Gropius e il Bauhaus cenni
Le Corbusier cenni
Unité d’habitation, Le Modulor, Villa Savoye
F.L.Wright cenni
La casa sulla cascata, Guggenheim Museum New York.

Maggio/
Giugno
11h
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE
VERIFICHE ORALI

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.

4

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

6

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

7

Buono
Conoscenze ampie, sicure e approfondite. Impostazione autonoma di un percorso
critico,
con nessi o relazioni tra aree tematiche diverse. Linguaggio ricco e articolato.
Conoscenza ampia e precisa della terminologia specifica.

8

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

Ottimo Conoscenze ampie, specifiche, approfondite e contestualizzare storicamente e
criticamente. Imposizione 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

Livello base

Livello intermedio

Livello avanzato

”* Conoscenze essenziali:
1) descrizione dell'opera d’arte;
2) collocazione storica;
3) osservazioni critiche (composizione, messaggio visivo, linguaggio, riferimenti)
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

Docente: SCALCO ERIKA
Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2021 /2022

Classe: 5^C

1. INTRODUZIONE
La classe, composta da 22 studenti, ha dimostrato un adeguato interesse per la disciplina e per le
attività svolte. L'impegno e la frequenza sono stati nel complesso regolari e il comportamento
buono e adeguato all'età e al contesto.
Gli studenti hanno dimostrato di aver portato a compimento il percorso formativo previsto in
tale disciplina, raggiungendo buoni livelli di conoscenze, competenze e capacità, seppur
differenziati singolarmente, dalle diverse potenzialità, dall’applicazione individuale e dal percorso
scolastico di ciascun alunno.
Gli studenti sono arrivati a completare il loro ciclo di studi cumulando una serie di esperienze
motorie sviluppate nelle forme più svariate, in relazione alle finalità biologiche e pedagogiche di
un’attività motoria intesa non solo come mezzo di educazione e sviluppo del corpo, ma anche
come mezzo di educazione e formazione della personalità.
Sono stati approfonditi argomenti come il potenziamento fisiologico con esercitazioni di Circuit
Training sulle capacità condizionali quali: la forza, la resistenza, la velocità; la rielaborazione degli
schemi motori (valorizzando l’espressività corporea) e la pratica di alcune discipline sportive quali:
la pallavolo e la pallacanestro.
Le proposte educative sono state verificate utilizzando strumenti didattici quali test pratici
attitudinali, prove orali e scritte.
Gli obiettivi didattico-educativi principali sono stati la realizzazione e l’ acquisizione dei vari gesti
tecnici, la stimolazione e la partecipazione degli allievi alla pratica sportiva, durante le lezioni
pratiche, in presenza.
Nelle lezioni teoriche una particolare attenzione è stata rivolta all’educazione alla salute, ai benefici
dell’attività fisica e ai rischi della sedentarietà, alla traumatologia sportiva.
In Educazione Civica l’argomento, approfondito con la classe, è stato il seguente: l’uguaglianza
di genere nel mondo sportivo.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore: 66 ore
Totale: 54 ore. Si prevede di svolgerne altre 8 al termine delle lezioni.
3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono e comprendono:
Le potenzialità del movimento del corpo, le funzioni fisiologiche in relazione al
movimento e i principi scientifici che sottendono la prestazione motoria sportiva.
Le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo.
Le strategie per realizzare azioni motorie in modo sempre più economico ed efficace.
Il proprio livello di tolleranza di un carico di lavoro, i metodi per valutarlo e modificarlo
Il linguaggio specifico della materia.
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I regolamenti e della tecnica degli sport trattati, oltre che l’aspetto educativo e sociale e
competitivo dello sport.
I principi di prevenzione e di attuazione della sicurezza personale ed altrui in palestra e negli spazi
aperti. I principi di base di una corretta e adeguata alimentazione
ABILITA’
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
▪
Trasferire nell’ambito della vita quotidiana di relazione, le conoscenze pratiche e teoriche
rispetto alla nomenclatura ginnastica .
▪
Utilizzare la terminologia specifica della disciplina sportiva in forma appropriata
▪
Realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta
▪
Utilizzare semplici nozioni della teoria dell’allenamento sportivo
▪
Cogliere gli effetti delle metodologie utilizzate
▪
Riconoscere e applicare i principi generali, le regole e la tattica di base di alcune discipline
sportive
▪
Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti collaborativi, costruttivi e
propositivi.
▪
Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e al miglioramento dello stato di salute
COMPETENZE
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
▪
analizzare
▪
utilizzare
▪
padroneggiare e raggiungere una più consapevole espressività e motilità corporea.
Utilizzare in modo costruttivo ed economico gli schemi motori nell’ambito delle
capacità coordinative.
Padroneggiare le tecniche di base delle principali discipline atletico-sportive e degli aspetti
relazionali, collocare l’esperienza personale in un sistema di regole e
trasferirle nell’ambito della vita quotidiana di relazione.
Assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, dell’alimentazione, della
prevenzione, della sicurezza e del tempo libero.
Intraprendere rapporti di relazione consapevoli e costruttivi con gli altri e con l’ambiente naturale

-

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
Obiettivi educativi
- Formazione dell’uomo e del cittadino.
- Educazione alla democrazia.
- Educazione alla legalità.
- Educazione alla salute.
5.
-

METODO DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point,
Ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione educativa
Piattaforma e-learning: Gsuite for Education (Classroom e Meet per le videolezioni)
Lezioni pratiche in palestra (Palahockey nel primo periodo, Palazzetto dello sport nel secondo
periodo)

6. STRUMENTI DI LAVORO
- Libro di Testo consigliato: “Più movimento Slim”
- 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.
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-

Tecnologie: LIM e piattaforma Gsuite for Education
Palestra (con piccoli e grandi attrezzi)

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le tipologie delle prove sono state:
- I Quadrimestre: 2
- II Quadrimestre: 3
PIANO DI LAVORO SVOLTO
Modulo
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, esercizi di opposizione e resistenza
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 o con piccoli attrezzi
-Esercizi coordinativi con funicelle
-Fondamentali di gioco
-Esecuzione gesti tecnici sportivi
modulo B: SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA
ATLETICA LEGGERA: 100, 400 e 800 metri piani, 100 metri ostacoli, salto in lungo (da fermo),
staffetta 4x100, corsa ad ostacoli
PALLAVOLO: i fondamentali di gioco, esercizi di destrezza individuale e a coppie, esercizi di
attacco e difesa, tecnica e tattica di gioco
PALLACANESTRO: i fondamentali individuali di difesa e attacco (tiro libero e terzo tempo)
BADMINTON: i fondamentali di gioco
FITWALKING e GINNASTICA POSTURALE
GAG ed ESERCIZI di PREACROBATICA
YOGA e il saluto al sole
CIRCUIT TRAINING: Workout Total Body
GIOCHI per gruppi di interesse: pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, frisbee, goback e ping pong
Uscita di PATTINAGGIO SU GHIACCIO in data 21/12/21
modulo C: APPROFONDIMENTI TEORICI
Sport, regole e fairplay
Educazione alla salute: il movimento come prevenzione
Benefici attività fisica e rischi sedentarietà
Apparato cardiocircolatorio: funzione, parametri dell’attività cardiaca e pressione arteriosa
Traumatologia sportiva e il primo soccorso
Approfondimento su legalità e doping: il caso di Heidi Krieger e il doping di stato in Russia
La lista antidoping: le sostanze e i metodi proibiti. Cenni sugli integratori alimentari
Olimpiadi antiche e moderne: panoramica generale di tutte le edizioni dal 1896 ad oggi (video sulle
40 medaglie vinte dall’Italia a Tokyo)
Argomenti trattati in Educazione Civica:
Agenda 2030: 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile
Goal 3: approfondimento su salute e benessere
Il diritto alla salute nella Costituzione – Art. 32
Evoluzione del concetto di salute, la tutela della salute – legge 833/78
Il Servizio Sanitario Nazionale
Goal 5: approfondimento sulla parità di genere
Donne e uomini nello sport: una parità da costruire
La donna e la maternità nello sport

Periodo e
monte ore
1^ e 2^
quadrimestre

1^ e 2^
quadrimestre

1^ e 2^
quadrimestre
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Uguaglianza di opportunità (inclusione) nello sport
Scienze: “La razza esiste?”
Discriminazione e uguaglianza nello sport legati al gruppo etnico
Giochi olimpici di Berlino del 1936 – JESSE OWENS (visione film: Race “Il colore della vittoria”)
Carta europea dello sport (1975 – 1992)
Politica dell’UE in materia di sport: valutazioni e possibili vie da seguire
Carta europea diritti delle donne nello sport
Codice europeo di etica sportiva (fairplay)
Convenzione internazionale contro il doping nello sport
Alcuni tra questi argomenti saranno svolti dopo il 15 maggio, avendo in calendario
ancora 4 lezioni.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2021 /2022

Docente: SARA BIANCHI
Materia: IRC

Classe: 5C

1. INTRODUZIONE
Classe conosciuta in terza, in continuo miglioramento, interessati e partecipi.
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore 30 ore
Totale: 25 al 11 maggio. Si prevede di svolgerne altre 4 al termine delle lezioni.
3. COMPETENZE 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
Gli alunni hanno arricchito il proprio vocabolario e si sono esercitati ad argomentare. In particolare,
hanno approfondito il tema di EC sulla Giustizia (vedi piano di lavoro svolto).
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
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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
(approfondimento sul tema di EC)
ottobre,
6
ore.
La custodia del creato, Zero Waste vivere senza supermercato.

Fino a inizio
dicembre,
4ore

Il problema del male, la preghiera del Padre Nostro (esegesi)

Fino a metà
febbraio, 7
ore

Introduzione al Buddhismo

Fino
fine
marzo, 5 ore

Lo sfruttamento del lavoro, la giustizia sociale, un approfondimento

Fino
fine
anno
scolastico. Al
15 maggio 5
ore
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO

2021 /2022

Docente: Maria Agata Falco Scampatelli
Materia: EDUCAZIONE CIVICA

Classe: 5^C

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 in corso d’anno, nello specifico si è scelto di sostituire l’UDA programmata inizialmente: “L’
Unione Europea e comunità internazionale- Eurodeputato per un giorno” con una nuova proposta:
“Riflessioni sul conflitto Russia-Ucraina”. I docenti coinvolti hanno operato scelte didattiche e utilizzato
metodologie differenti, secondo le caratteristiche specifiche delle discipline di insegnamento.
1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore minimo previsto: 33
Monte ore effettivo: 51 + 5 di assemblee di istituto/classe
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:
- conoscono argomenti e tematiche relative ai tre nuclei fondamentali della disciplina trasversale: 1.
Costituzione, 2. Sviluppo sostenibile, 3. Cittadinanza digitale
ABILITÀ
Con riferimento agli argomenti e ai temi sviluppati nelle singole discipline, alla fine dell’anno scolastico
gli alunni sono in grado di:
- servirsi di informazioni relative alle discipline di studio per interloquire e supportare argomentazioni
- analizzare i principi sanciti dalla Costituzione e individuare i diritti fondamentali e i doveri delle
persone e dei cittadini
- Individuare i valori e le ragioni che hanno ispirato la Costituzione e indirizzano l’operato delle
Organizzazioni Internazionali e sovranazionali a livello europeo e mondiale
- Analizzare i principali contenuti e la funzione di alcune norme e regolamenti che regolano la
convivenza quotidiana e la partecipazione alla vita di comunità, anche a livello scolastico
- individuare e analizzare problemi che interessano le società, a livello locale, nazionale e globale e i
possibili legami tra di essi e con la storia, l’economia, la politica
- individuare e analizzare alcune situazioni di disagio presenti nella nostra società riconducendole alla
Costituzione e alle norme di tutela esistenti
- Osservare scrupolosamente e far osservare i comportamenti previsti dai diversi protocolli in casi di
emergenza.
- Selezionare siti e fonti attendibili e autorevoli di dati e informazioni
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- Osservare le norme comportamentali nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e
dell'interazione in ambienti digitali
- essere consapevole di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e
sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al
cyberbullismo.
- partecipare a iniziative a scopo di tutela e valorizzazione dei beni artistici, ambientali, paesaggistici
COMPETENZE
Con riferimento agli argomenti e ai temi sviluppati nelle singole discipline, alla fine dell’anno scolastico
gli alunni sono in grado di:
- partecipare al dibattito culturale.
- rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a
livello territoriale, nazionale e comunitario, grazie alla conoscenza dell’organizzazione costituzionale
ed amministrativa del nostro Paese e degli ordinamenti comunitari.
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate
- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.
- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
- Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in
cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.
- 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.
1. METODO DI INSEGNAMENTO
Si fa riferimento alle metodologie adottate dalle singole discipline concorrenti.
1. 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.
1. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Temi
-Elaborazione di testi, riassunti, relazioni, traduzioni
-Attività di ricerca in relazione a criteri definiti
Prove orali:
-Interrogazioni
-Esposizione di ricerche
Prove pratiche:
-Prove autentiche o esperte (elaborato multimediale e articolo di giornale)
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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)
Discipline coinvolte
Tipologia di prova
Tipologia di valutazione per
Prova comune
Tipologia di valutazione per
singole discipline
Strumenti di valutazione

“Riflessioni sul conflitto Russia-Ucraina”
ITALIANO, FISICA, STORIA, FILOSOFIA, SCIENZE
NATURALI, INGLESE, SCIENZE MOTORIE
•
•
•
•
•

Prova comune (finale)
Prove nelle singole discipline (in itinere)
livelli di competenza
voto numerico
voto numerico

•
•
•

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: Articolo di giornale

UDA: “Riflessioni sul conflitto Russia-Ucraina”
GRUPPO:
1. cognome ______________ nome __________________
2. cognome ______________ nome __________________
3. ….
LIVELLI

AVANZATO
punti 4

INDICATORI

SCRITTURA
(italiano e lingue
straniere)

CONTENUTI

GRAFICA,
IMMAGINI
E
ATTRATTIVITÀ
EFFICACIA
COMUNICATIVA

INTERMEDIO
punti 3

BASILARE
punti 2

LACUNOSO
punti 1

PUNTI

DESCRITTORI
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.

Informazioni
accurate,
complete ed
organicamente
sviluppate.
Ottimo
abbinamento fra
testi e immagini.
Impaginazione
attraent’e.
Prodotto originale

Informazioni
abbastanza
accurate e
complete.

Informazioni
essenziali e non
rielaborate.

Informazioni
approssimative e
disorganiche.

Immagini
abbinate ai
testi in modo
coerente.
Impaginazione
abbastanza
attraente.
Prodotto
globalmente
efficace

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

Abbinamento
casuale di
Immagini e testi.
Impaginazione
caotica.

Prodotto
pienamente
efficace

LIVELLO MEDIO
RAGGIUNTO

Prodotto
Prodotto
sufficientemente
scarsamente
efficace
efficace
TOTALE PUNTI

PIANO DI LAVORO SVOLTO:
NUCLEO

ARGOMENTO

DISCIPLINA

PERIODO (I, II)

N. ORE

COSTITUZIONE

Incontro online sul tema della violenza maschile contro le donne – “Chi ha paura
del lupo cattivo”. (I periodo). Italiano: 4 ore di lezione + 5 di esposizione
dei lavori di gruppo.
Lavoro di gruppo: presentazione di un’intervista impossibile a A. Kuliscioff e
A.Mozzoni (I periodo). Storia: 1 ora
Lavori di gruppo svolti per casa: Padri e Madri dell’Unione Europea (I periodo).
Storia.
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Agenda 2030: 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Approfondimento su salute
e benessere: la salute secondo l'OMS, educazione alla salute, rischi della
sedentarietà, il movimento come prevenzione (I periodo). Scienze motorie: 2
ore
Per la Giornata della Memoria. Il percorso che porterà alle leggi razziali: il
consolidamento della "razza italica". (II periodo). Storia: 2 ore
Giornata della Memoria. Del sentirsi invisibile: L. Segre racconta le leggi razziali.
(II periodo). Storia: 1 ora
Giornata della memoria. Visione Filmati: “Il totalitarismo nel Novecento. I
genocidi”. (II periodo). Progetto di istituto: 1 ora
Educazione alla salute. Incontro di prevenzione andrologica. Incontro Avis.
Progetto d’Istituto. (II periodo): 4 ore
Lavoro di gruppo: approfondimento sulla parità di genere. “La razza esiste?”
Discriminazione e uguaglianza nello sport legati al gruppo etnico. Jesse Owens e
le Olimpiadi del 1936 di Berlino (II periodo). Scienze motorie: 2 ore
La crisi ucraina, flash mob e dibattiti. (II periodo): 1 ora Storia + 3 ore di
Assemblea di Istituto
Lavoro di gruppo sulla Carta europea dello sport e sui diritti delle donne, politica
dell'UE in materia di sport e sulla Convenzione internazionale contro il doping
nello sport (II periodo). Scienze motorie: 1 ora
Conferenza ISPI sulla crisi in Ucraina. Storia (II periodo): 1 ora
Lavori di gruppo svolti per casa: è necessario che l’Unione Europea si doti di un
esercito europeo? Una questione controversa. Storia (II periodo)
La tutela dei diritti umani nel contesto europeo. Lezione di Emma Pivato.
Filosofia (II periodo): 1 ora
Sul conflitto russo-ucraino: elementi di storia, di filosofia, e di cronaca. Filosofia
(II periodo): 8 ore
Discorso sulla Costituzione di P. Calamandrei. Storia e filosofia (II periodo):
2 ore
Sulla ricostruzione di Nova Lectio sull'Iraq, il Medio Oriente e l'Occidente dagli
anni Settanta ad oggi. Filosofia (II periodo): 1 ora
Visione filmato. Conferenza di Guido Barbujani su: migrazioni umane e la non
esistenza delle razze umane. Scienze naturali (II periodo): 1 ora.
ORE TOTALI: 41
SVILUPPO
SOSTENIBILE

Tecniche del DNA ricombinante: i vettori virali e gli organismi geneticamente
modificati. Scienze naturali (II periodo): 1 ora.
Attività in aula: Visita virtuale al CNAO di PAVIA(I periodo). Fisica: 1 ora
Partecipazione evento digitale “Le sfide di sostenibilità da affrontare entro il
2050”(II periodo): 2 ore
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Idrocarburi e combustibili fossili. Scienze naturali (I periodo): 2 ore.
Disuguaglianza e cambiamento climatico (II periodo): 2 ore
ORE TOTALI: 8
CITTADINANZA
DIGITALE

Cittadinanza digitale. Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
Progetto d’istituto: 2 ore
ORE TOTALI: 2
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Allegato 2 – Simulazione prima prova
Liceo “Tito Lucrezio Caro” - Cittadella
SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO
6 aprile 2022
TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
PROPOSTA A1
Cesare Pavese, Il mito

5

10

15

20

25

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

Comprensione e analisi
1. Nella poesia le stagioni dell’anno rappresentano simbolicamente quelle della vita. Spiega il parallelismo facendo
riferimento al testo.
2. Qual è il tema principale della poesia?
3. Spiega il significato della seguente affermazione: “Non si muore d’estate” (verso 16).
4. A quale verso il poeta ha voluto conferire un particolare risalto? Con quali scelte stilistiche?
5. Il titolo della poesia può essere interpretato in vari modi: spiega i significati che può assumere.
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.
Interpretazione
Utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze, esponi le tue considerazioni sul tema, sollevato dalla poesia, del
passaggio dalla giovinezza all’età adulta, dalla spensieratezza al disagio esistenziale e alla stanchezza di vivere.

PROPOSTA A2
Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168).
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La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima guerra (19411947), 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 collo 2 [...].
Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come avesse i pattini,
su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le
braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i
colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo.
Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva verso di lei.
E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era
incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. [...] Useppe, accucciato contro di
lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli
disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno.
Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare:
“Nente...” diceva poi, fra persuaso e interrogativo.
I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono in quel
riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il
suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile.
Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta 5 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 divelte 6, fra il
solito polverone di rovina, Ida ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli
allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E
correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare:
“Bii! Biii! Biiii!” 9
Il loro caseggiato era distrutto [...]
Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di
rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure,
____________________
1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino.
2 in collo: in braccio.
3 incolume: non ferito.
4 accosto: accanto.
5 pulverulenta: piena di polvere.
6 divelte: strappate via.
7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere.
8 il casamento: il palazzo, il caseggiato.
9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.
sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di
qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare:
“Bii! Biii! Biiii!”
Comprensione e analisi
1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e figlioletto si
trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi.
2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione sonora? Quale
effetto produce?
3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo innocente del
bambino?
4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una memoria vivida
e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato simbolico.
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.
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Interpretazione
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di finzione, problema
che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in
questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e
incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri
esempi tratti dal tuo percorso scolastico o personale.

TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo
PROPOSTA B1

Ilaria Capua, La fragilità dell'essere umano e la conoscenza scientifica
Il testo è tratto dal saggio Il dopo. Il virus che ci ha costretto a cambiare mappa mentale (Mondadori,
Milano 2020) di Ilaria Capua, virologa e docente presso l'Università della Florida. Analizzando la
diffusione del Covid-19, l'autrice sostiene l'importanza che la conoscenza e la scienza tornino ad avere
un ruolo centrale per affrontare con razionalità il difficile momento storico che ha seguito la pandemia
e "ripensare" il futuro con una nuova consapevolezza.
Non siamo la Milano del 1630 alle prese con la peste bubbonica: viviamo in città che vantano
condizioni igienico-sanitarie inimmaginabili fino a pochi decenni fa, abbiamo farmaci, tecnologie e
strumentazioni mediche che ci permettono di tenere in vita persone che, alla fine del Novecento
(vent'anni fa), in vita non sarebbero. Abbiamo antibiotici, medici superspecializzati, reparti di
rianimazione. Se questo sistema collassa (e non è accaduto solo in Italia, ma anche a Londra, a New
York e a Madrid) è perché è fragile.
Il nostro sistema è fragile e non lo sapevamo.
Noi siamo fragili e non lo sapevamo.
Con questo, non sto auspicando un ritorno al Medioevo: non credo nemmeno sia possibile decidere
di muoverci solo a piedi o a cavallo, per esempio. Né lo vorrei.
Preferisco considerare la comparsa del SARS-CoV-2 uno stress test, in grado di misurare la fragilità
delle innumerevoli sfaccettature di ciò che abbiamo creato. Del concetto di salute, prima di tutto.
Dell'organizzazione (o disorganizzazione) di un paese.
Della nostra capacità di rispondere, di essere flessibili.
Siamo stati avvertiti. Se domani scoppiasse una nuova pandemia, dobbiamo farci trovare pronti. Per
questo è importante cercare di individuare le ragioni delle nostre fragilità.
Dobbiamo diventare più solidi, ma in modo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e delle altre creature
del pianeta.
È oggi più che mai evidente che noi esseri umani siamo tutti interconnessi e, più ancora, dipendenti
dalle altre forme di vita sulla Terra. Siamo abituati a considerare la salute come un bene primario che
appartiene solo a noi stessi, ma non è così: siamo immersi nell'ambiente e legati a esso.
Si dice che un battito d'ali di una farfalla in Cina possa provocare un tornado dall'altra parte del
mondo: che fosse vero lo sapevamo, il punto allora è quanto tempo siamo disposti a concedere
all'effetto domino per dare corpo al tornado.
(I. Capua, Il dopo. Il virus che ci ha costretto a cambiare mappa mentale,
Mondadori, Milano 2020)
Comprensione e analisi

1. Quale confronto fa l'autrice tra le epidemie di peste del passato e quella attuale di Covid-19?
2. Quale consapevolezza ha fatto maturare in noi il dilagare della pandemia e i suoi effetti sul sistema
sanitario?
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.
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Produzione

Dopo avere riflettuto sulle considerazioni dell'autrice del saggio relative al rapporto tra fragilità
umana e conoscenza, esprimi le tue riflessioni sull'importanza del sapere scientifico e della sua
divulgazione per costruire un futuro migliore.
Sviluppa le tue argomentazioni facendo opportuni confronti e riferimenti ad altri autori a te noti e alle
tue esperienze personali e conoscenze.
PROPOSTA B2
Angelo D’Orsi, Piccolo manuale di storiografia
I documenti sono il tramite tra il passato e chi intende ricostruirlo; per la tradizione positivistica 1 essi sono le tracce dei
fatti, essendo la storia la scienza che ha per oggetto la ricostruzione degli avvenimenti. Sorge allora la domanda: “Che
cos’è propriamente un fatto storico?”. Esso non è necessariamente, soltanto, l’avvenimento, il fatto materiale, ma può
anche essere un fenomeno di opinione, e qualunque evento del passato, singolare o collettivo, o processo di lungo periodo
che abbia lasciato dietro di sé delle tracce. Anzi, a ben guardare, più del fatto in se stesso contano le sue conseguenze, di
cui noi, da studiosi posteri, possiamo rintracciare i segni, cioè i documenti. Si potrebbe anche sostenere, e l’esempio della
falsificazione documentale è utile, che qualche volta nella storia si registrano esiti rilevantissimi provocati da non fatti:
più significativi dei fatti storici veri e propri possono essere i fenomeni di credenza che ne scaturiscono. Ma se ogni fatto
storico corrisponde a un evento passato, non ogni evento può essere classificato come fatto storico: dipende,
essenzialmente, dalla sua capacità di produrre degli effetti, di essere causa di altri fatti, di influenzare i comportamenti e
le opinioni dei contemporanei. Non è sufficiente che qualcosa sia accaduto prima dell’avvio della ricerca: occorre che
quel qualcosa abbia manifestato la sua esistenza, uscendo, per così dire, dalla latenza.
Questa tesi fu sostenuta, in un provocatorio articolo del 1926 pubblicato sulla “Revue de Synthèse Historique”, dallo
storico della filosofia ed etnologo2 francese Lucien Lévy-Bruhl. Egli si spingeva sino al punto di sostenere che lo storico
può legittimamente lasciar cadere la «realtà dei fatti» (se essa «non è giunta a imporsi») per occuparsi della «verità
apparente». Giacché «quel che è interessante per lo storico, non è l’uomo reale, ma l’apparenza sotto la quale egli si è
mostrato ai suoi contemporanei». Con ciò Lévy-Bruhl intende sottolineare, enfatizzandolo sino al paradosso, che un fatto
storico è un fatto sociale, ed è solo in quanto tale che diventa oggetto del lavoro storico. [...]
Accanto ai fatti e ai non fatti storici va altresì richiamata, en passant, la nozione di ex fatti: «conoscenze rilevanti per
problemi che erano vivi un tempo, ma che oggi sono ormai morti». Se ne può trarre un implicito invito a non considerare
troppo positivisticamente i dati su cui, come ricercatori, facciamo cadere l’attenzione: i fatti della storia vanno pur sempre
letti e ricostruiti in ragione dello specifico di una ricerca, alla quale ci si indirizza in un certo modo o in un altro in base
allo sviluppo complessivo dell’indagine storiografica e del dibattito culturale in corso. Le correnti polemiche nei confronti
della metodologia tradizionale giungono a mettere in dubbio la nozione di documento e quella stessa di dato
__________________________
1 tradizione positivistica: il positivismo è un movimento filosofico e culturale che si diffonde nella seconda metà dell’Ottocento. È
caratterizzato da una profonda fiducia nelle capacità dell’uomo e nella scienza.
2 etnologo: studioso delle culture e delle usanze dei popoli.

(ossia le tracce dei fatti, in campo storiografico) respingendo l’idea implicita di una loro purezza, di una loro nudità
incontaminata su cui poi, ossia in un secondo tempo, si erge il lavoro di interpretazione, o comunque di teorizzazione
dello studioso. Si sostiene, e contrario3, che i dati e i documenti su cui lo studioso lavora non esistono indipendentemente
da lui e dalle teorie che adopera per elaborarli; si arriva addirittura ad affermare che sono le teorie che scelgono e
organizzano documenti e dati solo per poterli poi usare come supporto per certe interpretazioni. La prova sarebbe che per
ogni fatto esiste un controfatto (portatore di dati contrastanti), che lo studioso rimuove in relazione alle proprie scelte
teoriche, alla propria interpretazione, alla propria collocazione ideale, alle proprie simpatie e antipatie. Per di più, esistono
intere categorie di eventi della storia che sono di per sé intrise o addirittura costituite di elementi di valutazione
e di giudizio fin nel loro primo sorgere: l’Olocausto degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale è un fatto storico, e
contro ogni tentazione “negazionistica” ne va ribadita l’orrificante realtà, ma esso contiene in sé frammenti, tutt’altro che
piccoli, di interpretazione e di valutazione, dai quali, cioè, non può essere separato e distinto, pena la sua derubricazione
a imperscrutabile accidente4. Ricostruire il tentativo di sterminio sistematico di un popolo all’interno di strutture
istituzionali, poliziesche, economiche, implica necessariamente l’interpretare e il giudicare: nel compito dello 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 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.
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Noi insegnanti, forti dell'esperienza quotidiana con gli adolescenti, sappiamo che in questa età della vita la letteratura può
aprire grandi orizzonti. Certo, questo lo fanno anche il cinema, la musica, le arti figurative, direi l'arte in generale. Ma
nella letteratura, almeno nella grande letteratura, c'è un aspetto intellettuale, meditativo, riflessivo che è unico e potente.
Il bravo insegnante è quello capace di far interagire il più possibile i testi che si leggono in classe con il vissuto dei ragazzi.
Non tanto al fine di un'attualizzazione magari anacronistica e forzata, quanto per far capire ai giovani di oggi che la
letteratura parla di loro, che i libri, le poesie, i romanzi affrontano le questioni, gli interrogativi, le ansie, le delusioni, gli
entusiasmi, i sentimenti, positivi e negativi, che tutti noi viviamo nel corso della nostra esistenza.
Prendi un libro e cambia il mondo
Lo hanno capito chiaramente i lettori di Pier Vittorio Tondelli: i lettori dell'autore di Altri libertini testimoniano
l'importanza decisiva che ha rivestito per le loro vite la lettura delle sue opere. È stato proprio Tondelli a spiegare in poche
parole molto efficaci come la letteratura apra nuovi orizzonti alla nostra vita, arricchendo l'esperienza di altre possibili
esperienze con una forza utopica insostituibile: «Quello che voglio da un romanzo, o da un libro, è che mi dia qualcosa
che io non so, che mi comunichi uno scarto nella mia visione delle cose, del mondo, che apra una breccia nella mia
coscienza. Così imparo, mi arricchisco. Ho sempre bisogno di nuovi libri e di nuovi romanzi. Ho profondamente bisogno
di una continua "ritestualizzazione" del mondo. Perché il mondo così com'è non va bene. Occorre un cambiamento. E
bisogna crederlo possibile. Un libro, un buon libro, non cambia il mondo, però cambia il suo modo di parlare. E forse
anche il modo di sentirlo» (L'abbandono). Non a caso Tondelli parlava del proprio lavoro come di una "letteratura
emotiva". Non dobbiamo avere paura di fare emergere dai testi le emozioni. Oggi a scuola sembra che si abbia paura delle
emozioni. Eppure la grande letteratura è uno straordinario serbatoio di emozioni, accostandoci al quale possiamo
comprenderle ed elaborarle, anche per non rimanerne vittime.

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

Produzione
Elabora un testo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione affrontata da Carnero e sulle riflessioni dell'autore,
anche alla luce delle tue personali esperienze di studente e delle conoscenze acquisite nel tuo per corso di studio.

TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche d’attualità
PROPOSTA C1
Durante un’intervista il noto scrittore Andrea Camilleri (1925) denuncia la tendenza a non rispettare le regole, piuttosto
diffusa nella nostra vita quotidiana:
“Questo continuo spostamento dei confini tra legalità e illegalità produce un disagio altissimo, che non è solo morale.
Diventa un fatto di costume sociale. È quel che chiamo “la morale del motorino”, che imperversa in Italia. Con il motorino
si può evitare la fila, destreggiarsi tra le auto e poi passare con il rosso. Tanto con il motorino si ha facilità di manovra, si
può andare contromano, si fa lo slalom. Insomma, si fa quel che si vuole, fregandosene delle regole. Che anzi, diventano
un elemento di fastidio, di disturbo”.
(A. Camilleri, Ormai comandano i signori dell’illegalità, in “L’Unità”, 20 settembre 2003)
A partire dalla riflessione di Camilleri scrivi un testo espositivo-argomentativo basandoti su conoscenze apprese durante
il tuo percorso di studio, su informazioni ricevute attraverso i mezzi di informazione, su esperienze personalmente vissute
o conosciute nella cerchia dei tuoi coetanei.
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
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interno. Al padre era tradizionalmente affidato un ruolo etico normativo, a lui spettava trasmettere alle generazioni future
norme e costumi sociali, mentre la madre svolgeva una funzione essenzialmente affettiva, quella di modulare gli scambi
comunicativi e relazionali nell’ambito della famiglia.
[…] Famiglia e società sono state entrambe investite dalla crisi del ruolo paterno tradizionale, quello che Freud aveva
descritto come «padre edipico», autoritario e normativo [...].
A partire dalla fine della seconda guerra mondiale fino alla rivoluzione culturale degli anni sessanta, si è andata allargando
la crisi di quest’interpretazione del ruolo paterno [...] Ne è nata una nuova famiglia, il cui compito primario non era più
quello di fornire alle nuove generazioni un orientamento etico che ne prescrivesse l’adeguamento alle esigenze della
cultura e della società, bensì quello di fornir loro protezione e sicurezza soddisfacendone i bisogni affettivi, economici e
sociali, e costituendosi come luogo privilegiato di gratificazione affettiva nei loro confronti. [ ... ]
(G. Pietropolli Charmet, E. Riva, Adolescenti in crisi, genitori in difficoltà,
Franco Angeli, Milano 2010, pp. 41-42)
Il testo proposto è tratto dal saggio Adolescenti in crisi, genitori in difficoltà di Gustavo Pietropolli Charmet ed Elena
Riva (1994), nato dall’esperienza degli autori come psicoterapeuti dell’età evolutiva. Esso mette a confronto le famiglie
di ieri e quelle di oggi, riflettendo su come il rifiuto delle nuove generazioni di padri a incarnare il ruolo “normativo”
tradizionalmente attribuito loro abbia trasformato la finalità stessa dell’educazione dei figli, non più orientata a
promuoverne l’indipendenza, quanto piuttosto a proteggerli.
Esprimi, argomentandole, le tue considerazioni su questo tema, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue
esperienze e alle tue letture.
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima
sinteticamente il contenuto.
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Allegato 3 – Simulazione seconda prova
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Cognome____________________ Nome__________________ Classe_________
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)

Punteggio max per ogni
indicatore (totale 20)

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

5

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

6

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

5

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

4

Correttore
Indicatore
punti

Problema
___

Quesito
___

Quesito
___

Quesito
___

Quesito
___

Media
ponderata

Comprendere
5
Individuare
6
Sviluppare
5
Argomentare
4
Punteggio totale___________
Voto___________

80

IL PRESENTE DOCUMENTO DI PAG. 81 È STATO PREDISPOSTO E DEFINITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 5^ C
(indirizzo Scientifico) NELLA SEDUTA DEL 11 MAGGIO 2022
COORDINATORE DI CLASSE PROF.SSA Scapin Lucia

IL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA

DOCENTE

ITALIANO
LATINO
STORIA
FILOSOFIA
LINGUA E LETTERATURA INGLESE
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE NATURALI
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
IRC
EDUCAZIONE CIVICA

Facco Patrizia
Facco Patrizia
Zanini Laura
Zuppa Gabriele
Cassol Alessia
Scapin Lucia
Curcio Valerio
Maria Agata Falco Scampatelli
Scremin Edoardo
Scalco Erika
Bianchi Sara
Maria Agata Falco Scampatelli

FIRME

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Bianchini

81

