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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Materia Ore settimanali 

AVIAN LUCIA SCIENZE NATURALI 3 

BELTRAMINI MARILENA LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 3 

FURLAN DANIELA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 

FURLAN DANIELA LINGUA E CULTURA LATINA 3 

GIOLO LILIANA RELIGIONE O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 

GREBLO EDOARDO FILOSOFIA 3 

GREBLO EDOARDO STORIA 2 

2MICHELINI NADA FISICA 3 

MICHELINI NADA MATEMATICA 4 

POZZO ALESSANDRA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

SPADARO ALBA DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 

 

 

Dalla classe terza alla quarta la continuità didattica è stata interrotta nello studio della disciplina lingua e 

letteratura italiana. Dalla classe quarta la docente Furlan D. ha seguito gli allievi sia nello studio della lingua 

e letteratura italiana sia nello studio della lingua e cultura latina. 
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2. PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO 

STUDENTE 

L’indirizzo scientifico del liceo è caratterizzato da una preparazione che comprende sia le discipline 

matematico-scientifiche sia umanistico linguistiche. 

Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze 

naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

assicurando padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative sia all’ambito matematico 

scientifico sia linguistico e umanistico, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

Il curriculum offre una solida base culturale scientifica, tecnologica, letteraria, storico-filosofica, linguistica, 

artistica, motoria, da spendere negli studi universitari o nel mondo del lavoro. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studi, sapranno: 

 utilizzare linguaggi e modalità comunicative delle varie aree disciplinari; 

 affrontare le problematiche con atteggiamento critico autonomo; 

 utilizzare le conoscenze teoriche, gli strumenti e le abilità pratiche necessari per indagare il presente; 

 svolgere autonomamente o in gruppo il proprio lavoro; 

 impiegare saperi multidisciplinari utili alla progettazione. 

 

3.  RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE  

3.1 Composizione della classe 
La classe risulta così composta nel corrente anno scolastico  

 Alunni 

 Maschi Femmine Totale 

Numero 5 16 21 

Provenienti da altra scuola 0 0 0 

Abbandoni/ ritiri durante l’anno 0 0 0 

Studenti non italofoni 0 

Studenti BES, Disturbi S.A., Disabili 0 

 

 

3.2 Profitto  
 

3.2.1 Regolarità degli studi  
 

Numero 

studenti 
Regolari In ritardo di un anno In ritardo maggiore di un anno 

 18 2 1 

 

 

3.3 Comportamento 
 

Gli allievi hanno saputo interagire, collaborare e adattarsi a tutte le situazioni e ai diversi contesti didattici, 

hanno preso parte a varie sperimentazioni didattiche nel corso del triennio e hanno elaborato percorsi PCTO 

in buona parte anche con motivazione.  

La maggior parte della classe ha evidenziato un atteggiamento responsabile e consapevole verso l’impegno 

richiesto, manifestando l’intenzione e lo sforzo di costruire e articolare le proprie conoscenze anche con l'uso 

di strategie metacognitive. Tale situazione ha pertanto consentito a questi allievi il raggiungimento di un 

livello di autonomia critico-operativo buono, e nel caso di alcuni allievi ottimo, in quanto impegnati nella 

scoperta e realizzazione della dialogicità dei saperi attraverso l’esercizio di competenze di tipo trasversale, 

che ha permesso loro di sviluppare uno sguardo critico sui problemi oggetto di studio. 
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Un gruppo di allievi ha preferito uno studio di tipo meccanico, che richiedeva minore sforzo, costanza e 

sistematicità quale modalità di apprendimento.  

L’impegno è risultato costante e proficuo per la maggioranza degli allievi, solo ad alcuni si è dovuto 

richiedere modalità di lavoro più puntuali e sistematiche, coerenti con le indicazioni offerte dai singoli 

docenti per favorire il superamento delle difficoltà operativo-organizzative incontrate.  

Un esiguo numero di allievi ha mostrato interesse parziale verso l’approfondimento degli argomenti oggetto 

di indagine, limitandosi ad una lettura superficiale dei testi, temi e problemi. Le difficoltà materiali e 

organizzative riscontrate nello svolgimento della didattica a distanza, attuate per rispondere all’emergenza 

sanitaria da Covid19 a partire da fine febbraio, hanno richiesto agli insegnanti una rimodulazione della 

programmazione della didattica, una organizzazione di situazioni di apprendimento online e l’applicazione di 

criteri di valutazione formativi più consoni alla metodologia DaD.  

La classe ha dimostrato di saper ben utilizzare le risorse digitali e i linguaggi multimediali per interagire con 

i docenti e i compagni di classe e documentare i processi e le procedure attivate nella costruzione e 

realizzazione dei percorsi didattici.  

Nelle discipline umanistico - letterarie alcuni allievi hanno adottato uno studio soprattutto mnemonico, ma la 

diligenza e l’applicazione costanti in parte hanno compensato il parziale raggiungimento delle competenze 

critico-interpretative nella riflessione su temi e problemi e nell’analisi dei testi letterari.  Dal punto di vista 

linguistico quasi tutto il gruppo è in grado di esprimersi in modo corretto, appropriato e con una 

soddisfacente proprietà lessicale, è inoltre 

 in grado di articolare il proprio pensiero in modo coerente e di argomentare validamente la propria 

posizione; un numero esiguo di studenti tuttavia mostra una padronanza non del tutto soddisfacente della 

lingua italiana. 

Nello studio della seconda lingua, le competenze linguistico-comunicative non sono ancora ottimali in 

quanto gli allievi privilegiano gli aspetti della lingua orale a scapito di un uso del bagaglio lessicale 

pertinente alle situazioni comunicative. 

La maggior parte della classe ha acquisito competenze di critical thinking e solo un gruppetto di allievi 

preferisce la narrazione rispetto all’argomentazione supportata da precisi riscontri testuali, intertestuali e 

trasversali. 

I rapporti tra studenti e docenti sono risultati corretti, nel caso di alcuni allievi anche collaborativi. 

Ottimo il comportamento durante la DAD. 

 

 

3.4 Obiettivi educativi-formativi e cognitivi 
 

Gli allievi della classe hanno raggiunto, seppur in misura diversa, i seguenti obiettivi:  

- Saper leggere un testo/problema in termini di comprensione, analisi e interpretazione 

individuando possibili soluzioni; 

- Saper trasferire conoscenze e competenze acquisite, in termini di modelli e strutture, a testi e/o 

contesti; 

- Capacità logica intesa come riconoscimento dei nessi causali, traduzione degli elementi teorici 

in termini operativi; 

- Saper effettuare sintesi, intesa come strutturazione formale degli elementi fondanti e/o concetti 

di un testo/problema in modalità autonoma o guidata; 

- Saper cogliere i nuclei problematici di un testo/fenomeno in modalità autonoma o guidata; 

- Saper individuare e interiorizzare i nuclei concettuali degli argomenti proposti, strutturarli e 

collegarli all’interno di un percorso disciplinare e/o pluridisciplinare; 

- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui; 

- Saper comunicare in modo efficace relativamente al contesto in lingua straniera utilizzando il 

lessico d’uso quotidiano ma anche letterario/storico; 

- Saper operare collegamenti interdisciplinari. 

 

 



   
   

 

8 

 

3.5 Percorsi e i progetti svolti nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

 
Attività                                                              

                                        
Docente                            

                       

Percorsi personali sui diritti umani e adozione di articoli 
della Costituzione e altri documenti con verifica del loro 
rispetto sui testi letterari oggetto di studio. 

 Beltramini Marilena 

 Tutela e valorizzazione dei Beni culturali  Spadaro Alba 

Percorso di educazione alla cultura della legalità sul 
tema di “Cosa Nostra”. 

 Furlan Daniela e Giolo Liliana 

 La genesi della Costituzione Italiana  Greblo Edoardo 

 

In inglese gli allievi realizzeranno percorsi personali volti a individuare la presenza di eventuali diritti 

umani violati nei diversi documenti e testi letterari oggetto di analisi e riflessione con riferimento alla Carta 

costituzionale e ai documenti seminali per lo sviluppo di tali diritti come di seguito elencati. 

- The Cyrus Cilinder (539 BC) 

- The Magna Carta (1215) 

- Petition of Right (1628)  

- United States Declaration of Independence (1776)  

- The Constitution of the United States of America (1787) and Bill of Rights (1791)  

- Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (1789)  

- The First Geneva Convention (1864)  

- The Charter of the New United Nations Organization came into force on October 24, 1945 

- The Constitution of the Italian Republic (December 22nd 1947)  

- The Universal Declaration of Human Rights (1948)  

- Fundamental rights and protection against discriminations 

 Il percorso sarà sviluppato con l’ausilio di Linee guida relative a Applying Human Rights to 

Literature fornite dall’insegnante sullo spazio dedicato alla classe del sito della docente. 

 

 

3.6 Metodologia e strategie didattiche per il recupero e per il potenziamento 
 

Per gli allievi che hanno incontrato nel corso dell'anno scolastico difficoltà nell'assimilazione dei 

contenuti/ competenze sviluppati nelle diverse discipline si è provveduto ad attivare i seguenti interventi: 

 

- Rafforzamento dei requisiti di base e ripasso degli argomenti fondamentali del programma 

pregresso nelle seguenti discipline: Matematica, Inglese. 

- Indicazioni e riflessioni sul metodo di studio e e metacognizione. 

- Attivazione di forme di peer tutoring e cooperative learning  

- Organizzazione di lavori di gruppo 

- Organizzazione di percorsi didattici operativi, interattivi e di esperienze laboratoriali 

- Correzione collettiva o a campione dei compiti assegnati per casa 

- Indicazione di compiti specifici (anche on line) per chi manifesti particolari lacune o, al 

contrario, di ricerche particolari per chi voglia approfondire determinati argomenti 

 

Corsi di recupero in orario extracurricolare al termine del primo quadrimestre per le discipline di 

matematica, fisica non completati a causa della sospensione delle attività didattiche. 

Studio assistito (pausa didattica) per tutte le discipline nel periodo 27/1/2020 al 1/2/2020 
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3.7 Metodologia CLIL 
 

Nella classe non è stata attivata la metodologia CLIL perché nessun docente della classe 

aveva le competenze previste dalla normativa vigente. 

 
  

3.8 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ASL) 
 

Le attività di ASL proposte a tutta la classe sono riportate di seguito: 

 

Classe 3^ 

 
Attività Contenuti Referente Azioni Ore  

Attività di 

avviamento  
Presentazione dei percorsi di ASL 

Docente 

referente 

Intervento illustrativo nelle 

singole classi  
2 

Modulo 

SICUREZZA  

Formazione specifica 

Macrosettore ADECO 8 
RSPP IISS 

Formazione specifica in merito 

a Salute, Sicurezza e Igiene nei 

luoghi di lavoro 

Verifica di modulo 

8 

Modulo  

DIRITTO 

ECONOMIA  

Elementi di Diritto e di Economia 

Caratteri delle norme giuridiche, 

le fonti e la gerarchia del diritto, 

ordinamento giuridico italiano, 

Atti normativi dell’UE, fonti del 

diritto del lavoro, CCN. 

Tipi di imprenditorialità, imprese 

innovative e startup 

Tipi sociali: società di persone e 

società di capitali 

Docente IISS di 

Diritto e/o di 

Economia 

Lezioni frontali 

Verifica di modulo 
10 

PRIMO SOCCORSO  

Origini Storia e Codice Etico CRI  

Elementi di primo soccorso 

B.L.S.  (supporto di base alle 

funzioni vitali attraverso il 

massaggio cardiaco e la 

respirazione artificiale) per 

soccorritori laici senza ausili 

CRI Comitato di 

Palmanova 

Lezioni teorico 

Esercitazioni pratiche 

Verifica di modulo teorica e 

pratica 

9 

Modulo  

IMPRENDITIVITA’ 

e PROTAGONISMO 

Orientamento e sensibilizzazione 

alle opportunità e ai vantaggi 

dell’auto-impiego, concetto di 

autoimprenditorialità, strumenti 

valutativi per misurare la propria 

attitudine all'imprenditività  

Catalogo 

Regionale 
Interventi illustrativi 12 

Esperienza in 

Azienda  
Stage formativi individuali Strutture esterne  

Colloqui con gli allievi 

(raccolta desiderata, 

individuazione struttura 

ospitante) 

Visita preliminare in struttura; 

stage; follow up 

 

Azioni Individuali Progetti formativi individuali Strutture esterne Stage linguistico  
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Classe 4^ 

 
Attività Contenuti Referente Azioni Ore  

Progetto 

LEGALITA’ E 

SICUREZZA   
 

Educazione alla legalità, alla 

sicurezza, dal contrasto al 

bullismo e alle prevaricazioni, dal 

tema della violenza di genere, 

dalle truffe e ai raggiri all’uso di 

internet e dei social network in 

sicurezza. 

 

Docente tutor 

Interventi di esperti del Corpo di 

Polizia del comune di Venezia; 

del presidente della Scuola 

Veneta di Grafologia Forense; 

visita al Comando di Polizia di 

Venezia. 

42  

Azioni individuali Progetti formativi individuali Docente tutor Stage linguistico  

 

 

Classe 5^ 

 

  
Attività Contenuti Referente Azioni Ore  

Portfolio Rendicontazione  Docente tutor Elaborazione Report finale  3 

Azioni individuali Progetto: Festival del Coraggio  Strutture esterne Partecipazione   

Azioni individuali 

Summer School di Filosofia e 

Teoria critica 

 

Strutture esterne Partecipazione   

 

Le ore non indicate nella tabella precedente riguardano percorsi personalizzati che sono state 

esplicitate nella scheda PCTO di ciascun allievo presente negli allegati. 

Tutte le attività svolte sono state valutate positivamente. 

 

 

 

3.9 Esperienze didattiche e formative di particolare rilievo 
 

Durante le ore di Lingua e Cultura inglese la classe ha realizzato i seguenti percorsi: 

1. LEARNING HOW TO LEARN 

E’ un Progetto di Ricerca Azione nell’ambito del Corso di Formazione sulla Valutazione degli 

apprendimenti, coordinata dalla prof.ssa Valentina Grion dell’Università di Padova per insegnanti, 

nell’anno scolastico 2018- 2019. 

Il percorso completo di tutte le attività svolte dal titolo LEARNING HOW TO LEARN è 

documentato all’URL. 

<http://www.marilenabeltramini.it/schoolwork1819/readInteracting.php?act=readTask&tid=39> 

Si è trattato di un progetto volto a rinforzare competenze di metacognizione nell’ambito della 

Competenza chiave europea: IMPARARE AD IMPARARE  

Nell’ottica di un’unità di apprendimento che ha previsto tutta una serie di attività per concludersi 

quindi con un compito di realtà.  

Gli allievi hanno simulato di dover presentare al proprio principale una serie di appunti dopo aver 

seguito una conferenza. Gli appunti sarebbero poi stati utilizzati per sviluppare un executive 

summary della conferenza e pubblicati su una rivista specializzata. La conferenza in questione è 

accessibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=U_nQmCN_B6k 

http://www.marilenabeltramini.it/schoolwork1819/readInteracting.php?act=readTask&tid=39
https://www.youtube.com/watch?v=U_nQmCN_B6k
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Gli allievi hanno effettuato un’analisi comparative degli appunti presi per poter in un secondo 

momento procedere con la redazione dell’executive summary sulla base di indicatori di valutazione 

da loro stessi riconosciuti come efficaci e individuati.  

La conclusione ha previsto anche un percorso di autovalutazione degli elaborati effettuati dagli 

stessi allievi  

Il percorso monitorato dalla prof.ssa Grion dell’Università di Padova ha fornito risultati significativi. 

 

2. PERCORSO ALL’INTERNO DELLE ATTIVITA’ di PCTO. 

HOW TO Read and Interpret Personal Writings 

Gli allievi hanno messo in pratica durante questo percorso le indicazioni ricevute nell’ambito delle 

attività di PCTO dedicate alla grafologia forense e hanno svolto attività di gruppo per la produzione in 

versione bilingue di interpretazioni calligrafiche dopo aver illustrato e fornito esempi di quanto 

appreso dalle indicazioni fornite nell’ambito del PCTO. 

I lavori realizzati e documentati sono accessibili al link dedicato : 

http://www.marilenabeltramini.it/schoolwork1819/readInteracting.php?act=readTask&tid=131 

 

Si segnala inoltre: 

- la partecipazione su base volontaria alla 1° Ryla Junior – Udine 

- la partecipazione di alcuni allievi al progetto PaGes (Pianificazione – Gestione di un 

esperimento scientifico) in collaborazione con Elettra Sincrotrone Trieste non conclusosi 

causa emergenza sanitaria da Covid19 

- partecipazione della classe alla giornata “SISSA STUDENT DAY 2020”  

 

 

3.10 Attività integrative ed extracurriculari  
 

Alcuni allievi hanno partecipato alle seguenti attività/iniziative: 

 - Matematica di base (percorso non concluso causa Covid19) 

 - Lezioni della “Summer School” di Filosofia, organizzata dalla Rete regionale per la Filosofia e 

gli Studi umanistici tenutesi presso il Polo universitario di Gorizia in data 25/26/27 settembre 2019. 

 - Corsa contro la Fame (progetto promosso dall’associazione Azione Contro la Fame attraverso il 

quale sensibilizzare i ragazzi nei confronti di chi è meno fortunato e allo stesso tempo parlare di cambiamenti 

climatici, sostenibilità, siccità, guerre e povertà).  

L’intera classe ha partecipato: 

- Olimpiadi della Matematica e della Fisica; 

- all’attività “Onde, diffrazioni e reticoli” con il prof. Giorgio Pastore del Dipartimento di Fisica 

dell’Università di Trieste (attività rientrante nel progetto Lauree Scientifiche); 

- alla conferenza “L’infinita scienza di Leopardi” organizzata dall’Università di Trieste 

Nell’ambito dei progetti proposti dal Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive si segnala che:  

- molti studenti ogni anno hanno partecipato, con entusiasmo e ottenendo anche ottimi risultati, 

alle attività sportive promosse dal Centro Sportivo Scolastico (Gara di Corsa Campestre e 

Festa dello Sport) e dall’ Ufficio Provinciale di Educazione Fisica (tornei e gare scolastiche); 

- in classe seconda gli alunni hanno partecipato al progetto “Memorie delle Cime. Verso il 

Piave, sui passi dei soldati della Grande Guerra” Ciaspolata di un giorno a Sappada (UD) con 

Istruttore Federale di Nordic Winter Walking e incontro informativo con Polizia di Soccorso 

Alpino e Soccorso sulle piste da sci.  

- in classe quarta gli studenti hanno aderito al progetto “Giornate sulla Neve” strutturato in tre 

uscite giornaliere distinte in località Monte Zoncolan (Sutrio- UD) dove hanno partecipato a 

Corsi di sci e di Snowboard organizzati dalla Scuola Sci Snowboard Carnia Zoncolan. 

 

 
 

http://www.marilenabeltramini.it/schoolwork1819/readInteracting.php?act=readTask&tid=131
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3.11 Attività di Didattica a distanza  
 

Tutti gli allievi della classe hanno partecipato alle attività proposte di Didattica a distanza a partire dal 

27 febbraio.  

Sono state riscontrate le seguenti difficoltà: problemi di connessione alla rete e accessibilità/stabilità 

alle piattaforme probabilmente dovuto al sovraccarico di utenti; utilizzo di piattaforme diverse. 

Sono state colte le seguenti opportunità: utilizzo gratuito di piattaforme didattiche quali Treccani, 

Zanichelli Scuola e software didattici di Microsoft Education; studio dell’impiego di nuove tecnologie 

multimediali nei processi di insegnamento- apprendimento. 

Sono state sviluppate competenze digitali non previste inizialmente quali l’utilizzo di software per la 

condivisione/modifica in tempo reale di documenti. 

Le modalità utilizzate sono riportate nelle relazioni delle singole discipline.  

 

 

4. RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 
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RELAZIONE FINALE 

 

Anno scolastico 2019/20 

 

 

 

Della prof.ssa DANIELA FURLAN  

Insegnante di Lingua e cultura latina 

Classe 5LSCA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli, 15 maggio 2020  
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI LINGUA E CULTURA 

LATINA 

 

4.1 N° di ore svolte 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 51. Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza, per 

un totale di quattro incontri a settima della durata di un'ora circa l'uno, per un totale di quattro ore 

settimanali che comprendono sia le ore di italiano sia le ore di latino, dando però maggiore spazio 

alla programmazione di italiano e dedicando una o più raramente due ore a latino nel corso della 

settimana. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
Gli studenti sono in grado di effettuare un'analisi di un testo letterario latino e di produrre confronti 

intertestuali in una prospettiva sincronica e diacronica.  

Conoscono i nuclei concettuali fondamentali della letteratura latina dell'età imperiale e gli autori 

principali ed hanno acquisito una discreta conoscenza della cultura e della civiltà latina. Una minima parte 

della classe ha adottato uno studio di tipo soprattutto mnemonico, ma la diligenza e l’applicazione costanti in 

parte hanno compensato il parziale raggiungimento delle competenze critico-interpretative nella riflessione 

su temi e problemi e nell’analisi dei testi letterari. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
La classe si è dimostrata sempre partecipe ed interessata. Gli studenti si sono dimostrati motivati e, nel 

caso della presenza di eventuali lacune, ansiosi di recuperare o di migliorare competenze di base non del 

tutto raggiunte.  

La classe è stata presente sempre in toto alle attività della didattica a distanza, ha sempre rispettato le 

consegne e i tempi previsti. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento anche 

alle attività DaD) 
 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

- Leggere, analizzare, 

comprendere testi latini d'autore 

(anche con traduzione a fronte) 

individuandone le principali 

strutture logico – espressive 

- Dimostrare 

consapevolezza della storicità 

della letteratura 

- Cogliere elementi 

fondamentali del sistema letterario 

e linguistico latino anche in 

rapporto con quello italiano  

- Cogliere gli elementi della 

cultura latina (e classica in genere) 

che sono alla base della cultura 

- Saper comprendere almeno 

il senso globale di un testo d’autore 

in lingua latina 

- Possedere un linguaggio 

specifico organico 

- Saper operare analisi 

argomentate e contestualizzate 

- Saper operare sintesi 

nell’interpretazione e nella 

produzione dei messaggi 

- Saper storicizzare e 

problematizzare, anche in una 

prospettiva interdisciplinare 

- Utilizzare in modo critico le 

informazioni reperite in funzione 

Si veda il punto 4.8 

Programma svolto 
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occidentale 

- Saper stabilire nessi tra la 

letteratura e altre discipline 

- Saper progettare e 

produrre testi di vario tipo negli 

adeguati registri linguistici 

della produzione di testi scritti di 

vario tipo 

 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari desunti dalla 

programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 

 

Contesto storico-culturale dell'età augustea e dell'età imperiale.  

Età augustea: Ovidio 

Età neroniana: Seneca, Petronio 

Età imperiale: Giovenale, Marziale, Quintiliano, Plinio il Giovane, Tacito, Apuleio 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: la 

disciplina non è stata coinvolta il tali percorsi. 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): 

- Materiali di studio proposti: libro di testo in formato cartaceo, file pdf con testi scelti dall’insegnante, 

visione di video introduttivi o documentari sul canale YouTube selezionati dall’insegnante. 

- Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: videolezioni da effettuarsi in videoconferenza 

come attività sincrona quattro giorni alla settimana, della durata di un'ora l'una, per un totale di quattro ore 

settimanali che comprendono sia le ore di italiano sia le ore di latino.  

- Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del RE, didattica del 

RE - Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, 

Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord): agenda del Registro elettronico 

(strumento obbligatorio) per formalizzare le ore di videolezione; contestualmente vengono stabilite anche le 

consegne domestiche da effettuarsi per la volta seguente; area Didattica del registro elettronico per 

condivisione file, link, test e compiti; area Compiti di Didattica per la consegna dei test scritti;  Skype e 

Microsoft Teams per le lezioni in videoconferenza; email soprattutto per la restituzione dei compiti corretti e 

valutati. 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 0 verifiche orali 

N° 5 verifiche scritte valutate come voto orale 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi gli strumenti e le 

metodologie adottati):  

Per le prove scritte sono state utilizzate griglie di valutazione che verificavano i seguenti parametri: 

articolazione, coerenza e completezza dei contenuti, selezione degli argomenti e pertinenza delle risposte, 

correttezza ed efficacia dell'esposizione, rielaborazione ed interpretazione. Durante l'attività didattica a 

distanza sono stati utilizzate le medesime griglie. 

 
Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

Indicatore 1  
Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       
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Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

      

Condivisione       

  
Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

 
 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 
 

 
Legenda: 
 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 
di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 
soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 

delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 

capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 

livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 
consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 

con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 
rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 

realizzazione di prodotti. 
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4.8 Programma svolto 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 

 

LIBRO DI TESTO: E. Degl'Innocenti, M. Menghi, Lo sguardo di Giano, vol. 2: L'età augustea; vol. 3: 

Dalla prima età imperiale alla tarda antichità, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

 

VOL. 2 

OVIDIO  
Una vita nel nome della poesia; Varietà e unità della poetica ovidiana; La poesia del periodo giovanile: 

Amores, Ars amatoria e altre raccolte; La poesia della maturità: Metamorfosi; Dall'esilio: Tristia ed 

Epistulae (pp. 298-307).  

Testi letti e analizzati: 

  Amores: Ogni amante è un soldato 

 Ars amatoria: Così fan tutte! 

   Elogio della modernità 

 Metamorfosi: Apollo e Dafne 

   Come Eco diventò eco 

   L'ospitalità di Filemone e Bauci 

   Il mito di Pigmalione 

 Tristia: L'addio di Ovidio a Roma  

 

SENECA 
Una vita trascorsa fra alterne vicende; Varietà di generi, unità di intenti e temi; Seneca filosofo e 

pedagogo; Un intellettuale di fronte al potere (pp. 14-30) 

Testi letti, tradotti e analizzati: 

 Viaggiare per fuggire dai mali dell'anima? (Epistulae morales ad Lucilium III, 28) 

 Come nasce una passione (De ira II,4) 

 Inizio e fine di una passione: Medea (Medea) 

 Il valore del tempo (Epistulae morales ad Lucilium I,1) in latino 

 La vita umana è breve? (De brevitate vitae 1) 

 La malattia come meditazione sulla morte (Epistulae morales ad Lucilium V,54) 

 Un'idea di suicidio (Epistulae morales ad Lucilium VIII,70) 

 Schiavi o uomini? (Epistulae morales ad Lucilium V,47) in latino 

 Attacco post mortem (Apocolocyntosis 4) 

 

PETRONIO 
L'enigma del Satyricon e del suo autore; Un romanzo sui generis (pp. 118-127) 

Testi letti, tradotti e analizzati dal Satyricon: 

 Trimalchione si presenta  

 Il menu della Cena Trimalchionis 

 Fortunata, la moglie di Trimalchione (in latino) 

 Il testamento di Trimalchione 

 Storia di una vedova pudica (La matrona di Efeso) 

 Storia di una vedova prudentissima (La matrona di Efeso) 

 

LA POESIA “SATIRICA” NELLA PRIMA ETÀ IMPERIALE 
Lo sguardo indignato di Giovenale (pp. 176-178) 

 Saturae: Facit indignatio versum! 

  Scene da una città infernale 

  Messalina, prostituta imperiale 

Marziale: realismo e umorismo nel quotidiano (pp. 183-186) 

 Epigrammata: Ieri schiavo, oggi senatore 

   Quinto e Taide, ciechi d'amore 

   Da medico a becchino 

   Beni privati e “pubblici” di Candido 
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   Ritorno a Bilbilis 

 

QUINTILIANO 
Una vita al servizio dello stato e della scuola: L'Institutio oratoria: per una formazione globale; La 

retorica secondo Quintiliano: tradizione e innovazione; L'invenzione della pedagogia; Il canone letterario per 

la scuola di retorica (pp. 204-211) 

Testi letti e analizzati da Institutio oratoria: 

 Alla ricerca dello stile perfetto 

 A favore della scuola pubblica 

 Tra insegnante e allievo 

 Il bravo insegnante 

 Dall'imitazione all'emulazione 

 Seneca, un “cattivo maestro”  

 

PLINIO IL GIOVANE 
Epistolografia e oratoria: Plinio il Giovane (pp. 253-255) 

 Epistulae: Lettera di un marito alla moglie 

  L'eruzione del Vesuvio del 79 

  Sobrietà e raffinatezza a tavola 

  Il disprezzo di un snob per il tifo 

 

TACITO (inizio programmazione DAD) 
Vita e opere di un servitore dello stato; L'Agricola: tra elogio e autodifesa; La Germania: i nemici 

oltre il limes; Il vasto mondo delle Historiae; Gli Annales: la cupa realtà della corte imperiale; La storia per 

Tacito (pp. 272-284) 

Testi letti, tradotti e analizzati 

 Agricola: Il proemio: la rivincita della memoria 

  Il discorso di Calgaco 

 Germania: L'uniformità fisica dei Germani (in latino) 

  Il matrimonio e le sue regole presso i Germani 

 Historiae: L'intento delle Historiae 

 Annales: L'uccisione di Agrippina: atto primo 

  Roma brucia 

  La persecuzione contro i cristiani 

 

L'insegnante intende svolgere, fino al termine delle attività didattiche a distanza, i seguenti argomenti: 

 

APULEIO 
Vita e opere di un intellettuale versatile; In difesa di se stesso: l'Apologia; Le Metamorfosi, romanzo 

d'avventura e allegorico (pp. 344-354) 

Testi letti e analizzati:  

 Metamorfosi: Eros in cucina  

   Panfile diventa un gufo 

   Schiavi come bestie  

   Lucio torna a essere uomo  

   C'era una volta... 

   La colpevole curiositas di Psiche 
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI LINGUA E CULTURA 

ITALIANA 

 

4.1 N° di ore svolte 
Numero di ore settimanali di lezione previste: 4 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 92. Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza, per 

un totale di quattro incontri a settimana della durata di un'ora circa l'uno, per un totale di quattro ore 

settimanali che comprendono sia le ore di italiano sia le ore di latino, dando però maggiore spazio alla 

programmazione di italiano.  

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
Gli studenti sono in grado di effettuare un'analisi letteraria in modo corretto utilizzando gli strumenti 

della lingua, dell'analisi e dell'interpretazione di un testo letterario acquisiti nel corso del triennio. Sono in 

grado di esprimersi in modo corretto, appropriato e con una soddisfacente proprietà lessicale, di articolare il 

proprio pensiero in modo coerente e di argomentare validamente la propria posizione; sanno riconoscere i 

nuclei concettuali fondamentali di un testo letterario e non e produrre testi secondo le tipologie dell'ESC. Un 

numero esiguo di studenti tuttavia mostra una padronanza non del tutto soddisfacente della lingua italiana; la 

sospensione delle attività didattiche e la conseguente e necessaria riduzione delle ore dedicate alla disciplina, 

nonché la differente articolazione delle attività rispetto alle lezioni in presenza, ha fortemente ridotto la 

possibilità nella seconda parte dell'anno di portare a termine il percorso di recupero delle abilità di scrittura 

che era stato avviato per coloro che manifestavano delle difficoltà nell'espressione scritta e orale. 

Una minima parte della classe ha adottato uno studio di tipo soprattutto mnemonico, ma la diligenza e 

l’applicazione costanti in parte hanno compensato il parziale raggiungimento delle competenze critico-

interpretative nella riflessione su temi e problemi e nell’analisi dei testi letterari. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
La classe si è dimostrata sempre partecipe ed interessata, ha svolto tutte le attività proposte mostrando 

curiosità ed entusiasmo. Gli studenti si sono dimostrati motivati e, nel caso della presenza di eventuali 

lacune, ansiosi di recuperare o di migliorare competenze di base non del tutto raggiunte.  

La classe è stata presente sempre in toto alle attività della didattica a distanza, ha sempre rispettato le 

consegne e i tempi previsti. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
 
 

Asse dei 

linguaggi 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

LINGUA  Lessicale Padronanza produttiva e ricettiva del 

lessico 

LINGUA ITALIANA:  
- Strutture sintattiche, lessicali, 

morfologiche, retoriche e 

ortografia della lingua italiana 

- Tecniche di consultazione del 

dizionario a diversi livelli, con 

riferimento anche ai linguaggi 

settoriali 

- Convenzioni, struttura e 

organizzazione delle diverse 

tipologie testuali (discorso 

narrativo, descrittivo, 

espositivo, poetico, 

Grammaticale Comprendere e usare strutture di frase; 

in particolare, controllare la correttezza 

grammaticale delle proprie produzioni, 

relativa alla varietà linguistica di volta 

in volta appropriata 

Testuale - Riconoscere emittenti, scopi, 

destinatari 

- Riconoscere nella ricezione e usare 

nella produzione strutture di coerenza e 

coesione 

- Riconoscere e usare caratteristiche di 
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genere, ecc. 

- Adeguare il testo prodotto a destinatari 

e scopi 

argomentativo, scientifico) 

- Strutture sintattiche, 

semantiche e retoriche della 

lingua rilevate nell’uso e nei 

testi di varia tipologia 

- Strutture e convenzioni delle 

varie tipologie testuali 

- Fasi della produzione scritta 

- Aspetti ed elementi della 

revisione testuale 

- Forme e modalità della 

scrittura 

- Struttura di un testo scritto e 

analisi stilistica 

- Elementi della pertinenza, 

della coerenza e della coesione 

testuale 

- Analisi e costruzione di un 

testo argomentativo 

- Costruzione di una riflessione 

critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di 

attualità 

 

LETTERATURA 

ITALIANA: 
si veda il punto 4.8 Programma 

svolto 

 

 

 

TESTUALI

TÀ 

Comprendere 

testi  

- Riconoscere varietà linguistiche, 

saperle scegliere e usare in funzione del 

genere testuale e della situazione 

- Ricostruire la coerenza testuale 

- Formulare congetture 

- Verificare ipotesi 

- Costruire significati tra loro pertinenti 

Manipolare / 

Trasformare 

- Trovare forme equivalenti a parità di 

significato; passare da subordinate 

implicite a esplicite e viceversa, dal 

discorso diretto all’indiretto e viceversa 

- Effettuare sostituzioni lessicali in 

base alla sinonimia e ad altre relazioni 

di significato, ecc. 

Analizzare - Riconoscere nei testi i segni, le 

relazioni, le strutture di forme e 

significati, le categorie secondo 

dimensioni sistemiche 

- Saper attribuire al testo significati 

corretti, sulla base di adeguate 

argomentazioni 

- Selezionare conoscenze utili per 

comprendere il testo 

Analizzare testi 

letterari  

 

 

 

 

- Selezionare informazioni storiche e/o 

letterarie per ipotizzare sulla base di 

termini noti l’argomento del testo 

- Saper elaborare, a lettura conclusa, 

una propria tesi interpretativa, 

individuando gli argomenti utili a suo 

sostegno e quelli utili a confutare una 

tesi diversa, anche in riferimento al 

significato del testo per il nostro tempo 

- Saper scegliere la struttura e il 

registro linguistico adatto alla tipologia 

di scrittura da analizzare e al genere 

letterario 

Interpretare / 

formulare ipotesi 

- Comprendere, confrontare, discutere 

interpretazioni diverse 

- Argomentare a favore o contro 

un’interpretazione 

- Saper porre il problema e scegliere 

conoscenze e strumenti necessari alla 

sua soluzione 

Contestualizzare - Saper progettare/codificare l’analisi di 

un testo in modo coerente al suo 

contesto, formulando un’interpretazione 

- Saper inserire il testo in una rete di 

relazioni intertestuali sia sincroniche 

che diacroniche 

 



   
   

 

22 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari desunti 

dalla programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 

 

Contesto antropologico-culturale dell’Ottocento 

Temi e motivi 

Il Progresso e le trasformazioni nell’immaginario letterario 

Generi e forme espressive: lirica, romanzo 

Testi: Leopardi, Verga 

 

Contesto antropologico-culturale tra Ottocento e Novecento 

La scrittura della “crisi” 

Strutture e temi del romanzo: lo scardinamento del romanzo tradizionale 

Le trasformazioni dell’immaginario e i temi letterari 

Il linguaggio poetico moderno: elementi di continuità e frattura 

Testi: Baudelaire, d'Annunzio, Pascoli, le avanguardie storiche, Svevo, Pirandello 

 

Contesto antropologico-culturale del Novecento 

Il linguaggio poetico moderno 

Analogia, simbolo e allegoria moderna  

Testi: Ungaretti, Montale  

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Utilizzo dei laboratori: il laboratorio provvisto di personal computer è stato utilizzato soprattutto per le 

esercitazioni sulle prove Invalsi. 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: la 

disciplina non è stata coinvolta in tali percorsi. 

Utilizzo di metodologie didattiche innovative (utilizzo delle TIC, EAS, Classe rovesciata …): lavori di 

gruppo e preparazione di esposizioni con l'utilizzo di PowerPoint poi presentati al resto della classe per il 

percorso di Cittadinanza e Costituzione. 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): 

- Materiali di studio proposti: libro di testo in formato cartaceo, file pdf con testi scelti dall’insegnante, 

visione di video introduttivi o documentari sul canale YouTube selezionati dall’insegnante. 

- Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: videolezioni da effettuarsi in videoconferenza 

come attività sincrona quattro giorni alla settimana, della durata di un'ora l'una, per un totale di quattro ore 

settimanali che comprendono sia le ore di italiano sia le ore di latino.  

- Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - 

Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, 

Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord): agenda del Registro elettronico (strumento 

obbligatorio) per formalizzare le ore di videolezione; contestualmente vengono stabilite anche le consegne 

domestiche da effettuarsi per la volta seguente; area Didattica del registro elettronico per condivisione file, 

link, test e compiti; area Compiti di Didattica per la consegna dei test scritti;  Skype e Microsoft Teams per le 

lezioni in videoconferenza; email soprattutto per la restituzione dei compiti corretti e valutati. 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 4 verifiche orali 

N° 3 verifiche scritte 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi gli strumenti e 

le metodologie adottati):  

Per le prove scritte (tipologie A e C della prima prova ESC) sono stati utilizzate griglie di valutazione 

apposite in formato cartaceo allegate al compito al momento della restituzione in classe. Durante l'attività 

didattica a distanza lo scritto è stato valutato con griglie piuttosto sintetiche che valutavano i parametri 

relativi agli aspetti linguistici, contenutistici e interpretativi. Per i colloqui orali venivano valutati correttezza 
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linguistica, chiarezza ed efficacia dell'esposizione, completezza dei contenuti e capacità di individuare 

relazioni e di creare collegamenti. 
 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  
Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

      

Condivisione       

  
Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

 
 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  
 

 

 
Legenda: 
 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 

di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 
soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 

delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 

capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 

livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 
consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 
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Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 
con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 

rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 

realizzazione di prodotti. 

 

 

 
 

4.8 Programma svolto 
 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 

 

LIBRO DI TESTO: C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella, vol. 2: Dal Barocco al 

Romanticismo; vol. 3A: Dal Naturalismo al primo Novecento; vol. 3B: Il secondo Novecento (edizione 

digitale), Loescher editore Torino 

 

VOL. 2 

GIACOMO LEOPARDI 
La vita e l'opera (pp. 772-774); Il pensiero e la poetica (pp. 778- 779); Fasi e temi del pensiero 

leopardiano (pp. 780-782, 784); Lingua e metro dei Canti (p. 791) 

Testi letti e analizzati: 

 Canti: L'infinito 

  A Silvia 

  Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

  Il sabato del villaggio 

  La ginestra o il fiore del deserto ( vv. 1-157; 297-317) 

 Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

   Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere 

 Zibaldone: Natura e ragione 

 

VOL. 3A 

NATURALISMO E VERISMO 
Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti (pp. 8-9); Positivismo e letteratura: il Naturalismo (pp. 

12-13); Il Verismo in Italia (pp. 151-153) 

Testi letti e analizzati: 

 E. Zolà, L'Assommoir: Gervaise nella notte di Parigi 

 

GIOVANNI VERGA  
La vita (pp. 174-176); Il pensiero e la poetica (pp. 178 e 181-188); Le novelle maggiori (pp. 197-198); 

I Malavoglia: Una “ricostruzione intellettuale”; Il romanzo (pp. 234-240); Mastro-don Gesualdo: Nascita di 

un nuovo romanzo; Temi, personaggi e stile (pp. 273-276). 

Testi letti e analizzati: 

 Novelle: Rosso Malpelo 

  La lupa 

  La roba 

 I Malavoglia: Il ciclo dei vinti (Prefazione) 

  La famiglia Malavoglia 

  La tragedia 

  Alfio e Mena 

  L'addio 

 Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo 

 

DECADENTISMO 
Coordinate del Decadentismo; Il ruolo dell'artista (pp. 307-309); Decadentismo e Simbolismo (pp. 

322-323). 

CHARLES BAUDELAIRE (pp. 324-326) 

Testi letti e analizzati: 

 Lo Spleen di Parigi: La caduta dell'aureola  
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 I fiori del male: L'albatro 

   Corrispondenze 

   Spleen 

Lettura integrale de La metamorfosi di F. Kafka 

 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 
La vita (pp. 369-371); Il pensiero e la poetica (pp. 374-377); Il piacere (pp. 381-382); Le Laudi (p. 414 

solo primo paragrafo); Alcyone (pp. 418-419) 

Testi letti e analizzati 

 Il piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli 

 Alcyone: La sera fiesolana 

  La pioggia nel pineto 

 

GIOVANNI PASCOLI 
La vita (pp. 445-447); Il pensiero e la poetica (pp. 450-453); Il fanciullino (pp. 456-457); Myricae (pp. 

465-467); Canti di Castelvecchio (p. 481) 

Testi letti e analizzati: 

 Il fanciullino: La poetica pascoliana (III) 

 Myricae: Lavandare 

  X Agosto 

  L'assiuolo 

  Novembre 

  Il lampo e il tuono 

 Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

    La mia sera 

 

LE AVANGUARDIE 
La grande avanguardia italiana: il Futurismo (pp. 605-608) 

Testi letti e analizzati: 

 F.T. Marinetti, Primo manifesto del Futurismo 

   Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

ITALO SVEVO (inizio programmazione DAD) 
La vita (pp. 678-680); Il pensiero e la poetica (pp. 683-685); La coscienza di Zeno (pp. 703-708) 

Testi letti e analizzati: 

 La coscienza di Zeno: La prefazione 

    Preambolo 

    Il fumo 

    Lo schiaffo 

    Un matrimonio “sbagliato” 

    Il funerale mancato 

    Il finale  

 

LUIGI PIRANDELLO 
La vita (pp. 742-744); Il pensiero e la poetica (pp. 746-749); L'umorismo (p. 751); Novelle per un 

anno (pp. 757-758); Uno, nessuno e centomila (trama e temi di fondo pp. 809-810); Il teatro (pp. 817-819); 

Sei personaggi in cerca d'autore (pp. 827-829); Enrico IV (pp. 840-841) 

Testi letti e analizzati: 

 L'umorismo: Il sentimento del contrario (parte seconda, II) 

   La vita come flusso continuo (parte seconda, V) 

 Novelle per un anno: Il treno ha fischiato... 

    La patente (file pdf fornito dalla docente) 

 Uno, nessuno e centomila: Non conclude 

 Sei personaggi in cerca d'autore: L'ingresso dei sei Personaggi 

     La scena finale 

 Enrico IV: “Preferii restar pazzo” 
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Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal. 

VOL 3B 

GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita (pp. 74-76); Il pensiero e la poetica (pp. 78-81); L'Allegria (pp. 81-84) 

Testi letti e analizzati: 

 L'Allegria: Il porto sepolto 

   Veglia 

   Fratelli 

   I fiumi 

   San Martino del Carso 

   Mattina 

   Soldati 

 

EUGENIO MONTALE 
La vita (pp. 128-129); Il pensiero e la poetica (pp. 131-134); Ossi di seppia (pp. 136-138) 

Testi letti e analizzati: 

 Ossi di seppia: Non chiederci la parola 

   Meriggiare pallido e assorto 

   Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Satura, Xenia: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

 

 

 

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: EDUCAZIONE ALLA CULTURA 

DELLA LEGALITÀ SUL TEMA DI “COSA NOSTRA” 
 

Il percorso si è articolato attraverso una serie di tappe ed anche in collaborazione con la prof.ssa 

Liliana Giolo, docente IRC, che ha svolto un percorso parallelo ma complementare.  

Di seguito vengono riassunte le attività che sono state svolte nelle ore curricolari di Lingua e 

letteratura italiana per un totale di 12 ore svolte in classe. 

1. Lettura del libro “Cose di Cosa nostra” di Giovanni Falcone e Marcelle Padovani (1 ora tempo 

scuola): gli studenti hanno letto il libro individualmente, poi in classe è stata svolta un'esercitazione con delle 

domande guidate sul testo e la discussione collettiva delle relative risposte con relativa riflessione sui temi e 

problemi affrontati all'interno del saggio. 

2. Incontro al Teatro Pasolini con Fiammetta Borsellino (2 ore tempo scuola): la figlia del magistrato 

Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia il 19/07/1992, è stata ospite al Festival del Coraggio, organizzato dal 

Comune di Cervignano del Friuli; gli studenti hanno assistito all'incontro in cui si è affrontato il discorso dei 

metodi mafiosi e del comportamento tenuto dal padre fino al suo assassinio, mettendo in luce anche l'aspetto 

umano e affettivo del magistrato nella sfera domestica. 

3. Lavori di gruppo e approfondimento su alcune vittime illustri della mafia (4 ore tempo scuola): gli 

studenti si sono divisi in sette gruppi da tre ed hanno approfondito e poi esposto al resto della classe la figura 

di un personaggio illustre che è rimasto vittima della vendetta mafiosa: Boris Giuliano, Rocco Chinnici, 

Piersanti Mattarella, Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. 

4. La mafia oggi (1 ora tempo scuola): gli studenti hanno svolto individualmente un approfondimento 

sulla mafia oggi, sulle attività economiche che producono ricchezza, sulla sua diffusione geografica in Italia 

e all'estero, su com'è cambiata la strategia delle organizzazioni mafiose nei confronti delle istituzioni 

democratiche e per quale motivo. Tale approfondimento è stato poi condiviso in classe in una discussione 

coordinata dalla docente. 

5. Compito in classe tipologia C ESC (4 ore tempo scuola): gli studenti hanno prodotto una tipologia C 

a partire da una citazione di Falcone tratta dal testo “Cose di Cosa Nostra”, in cui hanno avuto l'opportunità 

di fare il punto sul percorso svolto e di riflettere sull'eredità che hanno lasciato ai cittadini italiani le figure di 

coloro che hanno perso la vita nella lotta contro la criminalità organizzata. 
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RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2019/20 

 

 

 

 

 

Della Prof.ssa Marilena Beltramini 

Insegnante di Lingua e Cultura Inglese 

Classe 5LSCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli, 15 maggio 2020  
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

 

4.1 N° di ore svolte 
Numero di ore settimanali di lezione previste:3 
Numero di ore svolte 53 fino al 22/2/2020 Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza per nr. 

30 ore fino alla data del 14maggio 

Totale annuo ore 83 
 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

La classe è stata collaborativa, attenta e ha sempre evidenziato un comportamento responsabile. 

Gli studenti sono apparsi generalmente interessati a migliorare il proprio livello di preparazione e 

hanno saputo collaborare e mettersi in gioco nei diversi contesti didattici proposti. Hanno preso parte a 

varie sperimentazioni didattiche nel corso del triennio e hanno elaborato percorsi PCTO in buona parte 

anche con motivazione. Hanno rispettato le consegne e hanno saputo dialogare con l’insegnante in 

tutte le situazioni problematiche e non). Il livello della classe seppur con una fisionomia eterogenea 

risulta soddisfacente anche con casi di livello molto buono e ottimo. Per la maggior parte la classe ha 

acquisito strumenti e metodologi di analisi in modo eterogeneo. Si evidenziano per lo più 3 gruppi di 

allievi: uno molto buoni e in alcuni casi ottimo, uno che va dal discreto al buono e uno dove il profitto 

risulta sufficiente 

Le competenze linguistico-comunicative non sono ancora ottimali per tutta la classe in quanto 

alcuni allievi nelle verifiche scritte privilegiano gli aspetti della lingua orale a scapito di un uso del 

bagaglio lessicale pertinente alle situazioni comunicative e in quelle orali non sempre hanno raggiunto 

un soddisfacente livello di fluidità. 

La maggior parte della classe ha acquisito competenze di critical thinking e solo un gruppetto di 

allievi preferisce la narrazione rispetto all’argomentazione supportata da precisi riscontri testuali, 

intertestuali e trasversali. 

I livelli di profitto rilevati durante le attività DaD sono risultati coerenti con quelli evidenziati 

durante le attività in presenza. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD)  
 

La partecipazione della classe al dialogo educativo è risultata generalmente soddisfacente 

durante tutto il secondo Biennio e il Quinto anno. Gli allievi hanno seguito le varie attività in modo 

attento seppur solo alcune/i allieve/i sono intervenute/i con domande o precisazioni. Quando sollecitati 

hanno risposto per lo più in modo coerente e corretto. 

Il comportamento, l’atteggiamento e la puntualità nelle consegne durante la DAD è risultato 

molto buono: gli allievi/le allieve hanno partecipato evidenziando serietà di intenti e desiderio di 

riuscita anche davanti a situazioni problematiche. Hanno interagito in modo adeguato e hanno saputo 

organizzare il loro metodo di lavoro. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
 

La maggior parte degli allievi  

 c

omunica in modo semplice, corretto ed appropriato 

 a

rgomenta in modo coerente/coeso 

 r

accoglie, seleziona e organizza informazioni, anche in modalità cooperativa 

 s
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a riconoscere tematiche a carattere scientifico-tecnologico e individuarne la 

specificità testuale 

 r

iconosce elementi di continuità e discontinuità fra linguaggi e tipologie testuali. 

 

Una buona parte della classe 

 m

ostra capacità di sintesi, intesa come strutturazione formale degli elementi 

fondanti e/o concetti di un testo/problema,  

 sa coglie i nuclei problematici di un testo/fenomeno.  

 

Alcuni allievi  
incontrano difficoltà linguistico-espressive e argomentative nella produzione di testi 

formalmente corretti, come pure nell'uso di linguaggi specifici, a causa di carenze pregresse 

e di un’insicurezza  ad affrontare le proprie difficoltà con adeguate strategie di studio. 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

Con riferimento al Curricolo di Istituto ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento lo 

studio della Lingua e della cultura inglese si è orientato e organizzato su due assi fondamentali tra 

loro interrelati: il continuo sviluppo di competenze linguistiche, anche settoriali, e lo sviluppo di 

conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua inglese. In particolare l’apprendimento-

insegnamento ha tenuto presenti i nodi concettuali tipici della disciplina (vedi Curricolo 

Dipartimento Lingue Comunitarie) per far pervenire gli allievi/le allieve a: 

 utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi e operativi  

 comprendere e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi • 

 riflettere sul sistema linguistico  

 analizzare e interpretare i principali aspetti relativi alla storia e alla cultura dei Paesi 

anglofoni 

 saper trasferire procedure, strategie del metodo scientifico, ovvero raccolta dei dati, lettura, 

analisi, interpretazione a sostegno delle tesi e/o argomentazioni avanzate, nell'ambito 

linguistico-letterario e viceversa  

 riconoscere e comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo della produzione letteraria, 

anche in dimensione diacronica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri delle scienze 

sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico 

 

Nell’ambito della competenza propria della disciplina per l’Area Lingua, lo studente  

 acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al livello b2 del 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 

 produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche 

formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza 

linguistica. 

 consolida il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non 

linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione 

dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

 

Nell’ambito della competenza propria della disciplina per l’Area Cultura lo studente  

 approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale 

(letteraria, artistica, musicale, scientifica, sociale, economica), con particolare riferimento alle 

problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea 

 analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere) 

 comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, 

cinema, musica, arte;  

 utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, 

esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 
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4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD)  
 Lezione frontale 

 Lezione partecipata o dialogica 

 Attività di ripresa a spirale di nodi concettuali, conoscenze, procedure, strategie, 

 Attività metacognitive 

 Attività individuali di lavoro a casa o in classe 

 Attività di gruppo a casa o in classe  

 Attività condotte in forma laboratoriale  

 Flipped classroom – Classe capovolta 

 Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

 Costruzioni di percorsi individuali per rilevare il livello di autonomia operativa e critico-

metodologica 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza: 

 Assegnazione settimanale di compiti attraverso lo spazio dedicato alla classe sul sito dell’insegnante 

 Restituzione settimanale attraverso 

 feedback alla classe e di elaborati corretti a campione tramite sito interattivo dell’insegnante e 

comunicazioni dedicate in video lezione 

 invio delle attività svolte alla posta elettronica dell’insegnante in caso di difficoltà di ordine 

tecnologico degli allievi  

 informazioni organizzative inviate in formato digitale tramite gruppo Whatsapp della classe  

 telefonata individuale a singole/i alunne/i in caso di necessità 

 

 Video lezioni con possibilità di condivisione dello schermo sul sito dell’insegnante e su risorse di 

rete.  

Obiettivi delle video lezioni:  

- motivare e monitorare il processo di apprendimento/insegnamento 

- focalizzare l’attenzione su punti nodali del processo di apprendimento e del curricolo 

- fornire spiegazioni dedicate, interagire con gli allievi, offrire suggerimenti operativi  

- informazioni organizzative inviate in formato digitale tramite gruppo Whatsapp della classe  

- telefonata individuale a singole/i alunne/i per esigenze specifiche 

 

 Costruzione di percorsi personali autonomi per le attività di didattica e Costituzione (ogni 

allieva/o sulla base di risorse dedicate ha sviluppato un percorso personale ed in autonomia 

relativo a Cittadinanza e Costituzione). 

 

Materiali di studio proposti 

 libro di testo 

 dizionario monolingue della lingua inglese on line  

 schede operative 

 materiali prodotti dall’insegnante 

 visione di filmati, documentari 

 ascolto di registrazioni, podcast 

 materiali della BBC relativi all’ascolto e all’interpretazione critica dei testi letterari 

 lezioni registrate dalla RAI, YouTube, recensioni da giornali inglesi  

messi a disposizione nell’area dedicata del sito 

(<http://www.marilenabeltramini.it/schoolwork1920/readInteracting.php?act=taskList&id=6>) 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni  

- Agenda del Registro elettronico  

- Sito dell’insegnante 

- WhatsApp 

- App di  Google: Hangouts 

- Microsoft Teams 

- Posta elettronica 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD)  

http://www.marilenabeltramini.it/schoolwork1920/readInteracting.php?act=taskList&id=6
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Le verifiche, intese come accertamento dei livelli di conoscenza e di performance linguistica 

e operativa (analisi e sintesi relativamente a testi e percorsi) sono state effettuate attraverso 

produzione di analisi testuali, brevi testi argomentativi, risposte a quesiti e sintesi significative 

costruite per lo più secondo le convenzioni dell’analisi testuale, dello short essay e la stesura di 

documenti da pubblicare in rete secondo una modalità blended che meglio permette di monitorare il 

processo di apprendimento relative  alle competenze di produzione scritta. 

La comunicazione orale e le competenze ad esse collegate (contenuti di carattere testuale e 

tematico, storico-letterarie, di percorsi e contestualizzazione testuale ed intertestuale) sono state 

effettuate attraverso colloqui ed attività di reporting formative e sommative. 

 

Durante l’anno scolastico entro il 14 maggio sono state effettuate 

 N°5 verifiche orali di cui 3 in presenza e N° 2 verifiche orali attraverso DaD. 

 N°5 verifiche scritte di cui 4 in presenza e N° 1 verifiche scritte attraverso DaD 

Qui di seguito si riportano: 
A) la griglia di valutazione utilizzata sia per le verifiche scritte che orali durante le attività in presenza 

 
B) la griglia di valutazione utilizzata sia per la DaD 

Indicatore 1  
Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  
Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

      

Condivisione       

  
Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  
Indicatore 5  

Pertinenza  e qualità dell’informazione  delimitare il tema/problema 

 selezionare informazioni pertinenti 

 individuare relazioni significative 

Organizzazione testuale   selezione 

 articolazione/argomentazione 

 sintesi 

Comunicazione efficace  correttezza formale 

 scelte lessicali 

 scopi e destinatari comunicazione 
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Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

 
 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 
 

 
 

 

 
 

Legenda: 

 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 

di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 
realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 
competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 
delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 

capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 
collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 

livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 

consapevole e efficace. 
Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 

con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 
rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 

realizzazione di prodotti. 

 

Le valutazioni orali si sono basate su almeno due verifiche individuali per Quadrimestre, sul 

costante monitoraggio della qualità e della quantità dell’interazione e degli interventi (sempre 

sollecitati) nel corso delle attività didattiche e dei compiti assegnati per casa e i prodotti realizzati dagli 

allievi e depositati sul sito nella sezione dedicate alla classe e  visibili, per l’anno scolastico in corso 

all’URL: <http://www.marilenabeltramini.it/schoolwork1920/readInteracting.php?act=taskList&id=6> 

consultando le distinte aree si studio. 

 

4.8 Programma svolto 
 

Il presente programma, in coerenza con quanto già definito a livello di curricolo d’istituto e fatto 

proprio da ciascun insegnante per quanto riguarda la propria disciplina, riporta le Unità di 

apprendimento svolte entro la data del 15 maggio 2020. 

Si precisa inoltre che il programma è coerente con gli adattamenti introdotti a seguito 

dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 27 febbraio 2020. 

Docente: MARILENA BELTRAMINI 

Sede associata: POLO LICEALE 

Classe: 5LSCA 

Materia: LINGUA E CULTURA INGLESE 

http://www.marilenabeltramini.it/schoolwork1920/readInteracting.php?act=taskList&id=6
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Competenze 
- comprensione globale e selettiva di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia 

scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico) 

- produzione di testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e 

sostenere opinioni 

- interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto, anche con 

parlanti nativi 

- riflessione sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, 

varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, 

- consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera, la lingua italiana e le altre lingue studiate 

- analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a 

tematiche comuni a più discipline 

- uso consapevole di strategie comunicative efficaci 

- riflessione sul sistema, sugli usi linguistici e sui fenomeni culturali 

- riflessione  su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della trasferibilità 

ad altre lingue. 

- comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche 

- comprensione della cultura straniera in un’ottica interculturale 

- comprensione e contestualizzazione di testi letterari di epoche diverse 

Competenze espresse con descrittori in continuità con il Primo Biennio 
L2. Analizzare e interpretare testi i di vario tipo 

L3. Produrre testi di vario tipo in relazione agli scopi comunicativi (orali, scritti, multimediali) 

L4. Utilizzare le lingue straniere per interagire in ambiti e contesti diversi e per comprendere gli 

aspetti significativi della civiltà degli altri paesi in prospettiva interculturale 

L5. Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della valorizzazione 

L6. Leggere la dimensione storico- letteraria ed artistico anche con riferimento all’evoluzione sociale, 

scientifica e tecnologica 

L7. Saper individuare somiglianze e differenze tra la tradizione culturale italiana europea ed 

extraeuropea in prospettiva interculturale 

L8. Comunicare con formati e oggetti multimediali 

 
 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate nel corso del 

processo di apprendimento 
1. competenza alfabetica funzionale.  

2. competenza multilinguistica. 

3. competenza digitale 

4. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.  

5. competenza in materia di cittadinanza. 

 

 

UNITA’DI APPRENDIMENTO SVOLTE 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1. A personal reading experience. 
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S. ROONEY, Normal People, 2018 (complete novel) 

The module encompassed: 

 Extensive reading 

 Close reading 

 Analysis of  

 Title 

 Layout 

 Structure 

 Denotation 

 Levels of connotation 

 Setting/s 

 Characterisations 

 Narrative technique 

 Themes/problems also with reference to scientific, technological or issues dealt with in human sciences. 

 

Intertextuality  

J. Joyce, Eveline, 1914 

Only for a group students (Corazza, Formentin, Plett, Santoro, Sassi) 

A Module on J. WINTERSON, Frankissstein, 2019 (complete novel) 

The learning process encompasses all the above (1.2.3.) 

Intertextuality with Frankenstein; or, the Modern Prometheus), 1816-1817 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2. Postmodernism and the global world  
Features of Post-modernism  

 

TEXT 

Extracts from, D. LODGE, Nice Work,1988 

 

Aspects analysed and discussed: 

 the history of the novel in Robyn’s lecture 

 character as a bourgeois myth 

 the self 

 the idea of authority 

 J. Derrida’s concepts of 

 origin 

 texts 

 intertexuality 

 production 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3. Industry and The Victorian Age. An 

Age of Contradictions and Novels 
 The Industrial Revolution 

 The Victorian Background 

 Workhouses 

 Victorian Philanthropy 

 Education 

 Children exploitation 

 Life in the city  

 

Texts and extracts from socio-economic documents: 

 Toynbee, The Chief Features of the Industrial Revolution  

 J. Bentham, Principle of Utility 

 R. Malthus, Essay on Man 

 

TEXTS 



   
   

 

35 

 

Victorian Fiction 

Extracts from 

 C. Dickens, Hard Times 

Coketown 

 C. Dickens, Oliver Twist 

Oliver Wants Some More 

 C. Dickens, Bleak House 

In Chancery 

Intertextuality 

Ian McEwan, The Children Act, 2014 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4. Victorian Poetry. 
Features of Victorian poetry 

The Dramatic Monologue 

Features of Pre-Raphaelite Painting and Poetry. 

 

TEXTS 

 Lord A. Tennyson, Ulysses 

 R. Browining, My Last Duchess 

 

Elements of transformation in: 

 The Dramatic Monologue 

Preraphaelite Brootherhood’s culture 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5. The Anti-Victorian Reaction and the 

Scientific Debate 
A Revolution in Tradition  

 from T. Hardy’s Jude the Obscure  

 C. Darwin and the Scientific Debate 

 

Features of Aestheticism 

 

Art for art’s sake 

W. Pater and the ecstatic moment 

 from O. Wilde’s Preface to The Picture of Dorian Gray 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 6. Modernism: A Cosmopolitan Attitude 
 The crisis of traditional values 

 Religious crisis after Darwin and effects of Darwinism 

 F. Nietzsche, “God is dead” 

 Theory of relativity and the new concept of time (moments of being and relativity) 

 Studies of anthropology and myth 

 The birth of psychoanalysis 

 Research of new literary techniques 

 Subjectivity as a theme and problem 

 The new concept of art 

 Impersonality of art 

 Intertextuality and the mythical method 

 

Fiction 

 J. Joyce, Eveline, pp465-468 (textbook 3) 
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 Joyce’s Dublin, pp4471, (textbook 3) 

 J. Joyce, The Dead (the complete short story) 

 Introduction to Ulysses at link 

 J. Joyce's Ulysses and The Mythical Method (teacher’s notes) 

 Joyce, Gabriel’s epiphany from The Dead, pp. 469-470 (textbook 3) 

 Epiphany, Teacher’s notes (handout) 

 The Impersonality of the Artist and the Modernist Concept of Art, Teacher’s Notes 

 J. Joyce, extract from Ulysses, Penelope. Molly Bloom’s Final Monologue 

 

Poetry 

 Tradition and Individual Talent 

 Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man, pp.434 (textbook 3) 

 T. S. Eliot, extracts from The Waste Land 

 The Burial of The Dead (hand out) 

 Unreal City pp. 191-193 (textbook 2) 

 The Mythical Method (teacher’s notes 

 The Objective Correlative (handout) 

 The Objective Correlative: Eliot and Montale, p. 437(textbook 3) 

 

PERSONAL PATHS OF RESEARCH, STUDY TEXTUAL ANALYSIS 

AND DOCUMENTATION 
Durate il corso dell’anno, ogni allieva/o ha sviluppato in modalità autonoma o di gruppo una serie di percorsi di 

analisi e studio di testi letterari nell’ottica del rafforzamento delle competenze chiave di cittadinanza e disciplinari con 

particolare attenzione all’analisi testuale come metodologia privilegiata rispetto alla narrazione mnemonica con 

documentazione in formato .ppt. 

Con la stessa ottica nell’ambito delle competenze chiave di seguito indicate 

1. competenza alfabetica funzionale.  

2. competenza multilinguistica. 

3. competenza digitale 

4. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.  

5. competenza in materia di cittadinanza. 

e, in vista dell’ESC ogni allieva/o avrà cura di saper illustrare i percorsi già svolti durante l’anno e 

documentati in formato .ppt qui di seguito indicati 

 .ppt sul romanzo Normal People 

 .ppt sul romanzo Frankissstein (Corazza, Formentin, Plett, Santoro, Sassi) 

 .ppt sul percorso Human Rights. A Personal Path of Research and Reflection in CITIZENSHIP AND 

CONSTITUTION. 

 

 

http://www.marilenabeltramini.it/schoolwork1617/UserFiles/Admin_teacher/ulysses.pdf
http://www.marilenabeltramini.it/schoolwork1617/UserFiles/Admin_teacher/the_impersonality_of_art.pdf
http://www.marilenabeltramini.it/schoolwork0910/UserFiles/teacher/the_mythical_method.pdf
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RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2019/20 

 

 

 

Del Prof. Edoardo Greblo 

Insegnante di Storia 

Classe 5LSCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli, 15 maggio 2020  

 

 



   
   

 

38 

 

 

RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI STORIA  

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 2 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 33.    Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Il rendimento nel profitto è nel complesso ampiamente sufficiente. In alcuni casi piuttosto buono e 

anche ottimo. Anche se non tutti, numerosi alunni hanno saputo trasferire e utilizzare autonomamente le 

indicazioni didattico-metodologiche offerte dall’insegnante. In certi casi le difficoltà tuttora presenti nella 

preparazione riguardano l’articolazione dei contenuti, delineati talora con approssimazione e incompiutezza; 

il lessico specifico, non sempre preciso e pertinente; la metodologia di studio, che rivela in un certo numero 

di allievi forme di studio nozionistico. In altri singoli casi, invece, è maturata l’acquisizione di forme di 

apprendimento che non si limitano alla mera traduzione mnemonica di contenuti, ma che permettono  lo 

sviluppo di capacità argomentative, l’organizzazione autonoma dei contenuti e l’utilizzo di registri linguistici 

adeguati alla disciplina. 

Nel rilevamento delle conoscenze, capacità, abilità e competenze sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti di verifica formativa: interrogazioni orali e verifiche scritte; colloqui brevi con gli allievi, 

interventi spontanei, domande dal posto, analisi degli atteggiamenti in classe, correzione in classe delle prove 

e degli esercizi, attività di didattica a distanza. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Nel corso del triennio, la classe ha dimostrato un elevato livello di attenzione e interesse nei confronti 

delle problematiche proposte nel corso delle attività educative. Lo studio è stato talvolta quello di tipo 

mnemonico che richiedeva minore sforzo, costanza e sistematicità nell’apprendimento di efficaci modalità e 

strategie di studio, ma in numerosi casi è stato invece continuo, autonomo e spontaneamente partecipe. Nel 

dialogo in classe gli alunni si sono mostrati complessivamente propositivi e attivi, e spesso non è stato 

necessario l’intervento dell’insegnante per avviare discussioni o sollecitazioni. La partecipazione tramite 

Dad è stata regolare e costante. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
 

Obiettivi relativi ai contenuti: L’età dell’imperialismo e del colonialismo. USA e Giappone. L’Italia liberale 

1876-1914. La sinistra storica da Depretis a Giolitti. La questione operaia in Europa. L’economia e la società 

europee tra i due secoli. La Grande Guerra: un trapasso epocale. Le novità e lo svolgimento della Grande 

guerra. La pace difficile. La rivoluzione russa. Il primo  dopoguerra in Italia e  in Europa. La crisi dello Stato 

liberale in Italia e l’ascesa al potere del fascismo. Il regime. Fascismo e fascismi. Il nazismo. L'evoluzione 

della Russia sovietica. Gli Usa del New Deal. Democrazie e totalitarismi. La Seconda guerra mondiale. 

 

 

Obiettivi relativi alle abilità:  

1. cogliere la dimensione temporale di ogni evento, definirne le coordinate spazio-temporali e 

collocarlo nella corretta successione cronologica e collocazione geografica; 

2. rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni; 

3. utilizzare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina; 

4. leggere e valutare le diverse fonti; 

5. cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra epoche e società diverse; 

6. orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di 

società, alla produzione artistica e culturale; 
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7. comprendere attraverso la  riflessione critica ed il confronto fra una varietà di prospettive ed 

interpretazioni, le radici del presente. 

 

Obiettivi relativi alle competenze:  

1. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini. 

2. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai paesaggi più importanti, la 

storia d’Italia inserita nel contesto europeo ed internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

3. Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per 
l’analisi della società contemporanea. 

4. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere , degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi ed acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 

Competenze di cittadinanza e Costituzione 
1.  Collaborare e partecipare; 

2. Capacità dello studente di interagire in gruppo, comprendere i diversi punti di vista, valorizzare le 

proprie e le altrui capacità, gestire la conflittualità, contribuire all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri;  

3. 5. Agire in modo autonomo e responsabile; 

4. Capacità dello studente di sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, facendo 

valere i propri diritti e bisogni, riconoscendo quelli altrui, i limiti, le regole, le responsabilità; 

5. Acquisire ed interpretare l’informazione.  

6. Competenza digitale.  

  
 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

L’allievo deve saper: 

 disporre delle informazioni necessarie 

 identificare e argomentare i nuclei concettuali e i nodi problematici della storia, gli elementi 

strutturali di una società, di un’epoca, etc. 

 riconoscere i nessi causali, logici e semantici tra categorie storiche, problemi, ambiti; consolidare la 

capacità di stabilire autonomamente nessi causa-effetto 

 costruire sintesi e organizzazioni di concetti (TSA, QRS, etc.) 

 confrontare, almeno per sommi capi, interpretazioni storiografiche  

 identificare i momenti di continuità e rottura tra eventi, epoche, strutture, sistemi, concezioni 

 utilizzare le competenze acquisite per interpretare i problemi della contemporaneità e dell’attualità e 

discuterne; operare schemi di attualizzazione delle problematiche storiche 

 rapportarsi con le competenze multimediali 

 intersecare elementi generali della disciplina con quelli delle altre discipline 

 operare con accettabile autonomia la lettura e l’analisi dei testi o fonti 

 usare in maniera efficace un complesso terminologico specifico della disciplina. 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

I criteri della metodologia nell'insegnamento della Storia hanno quale presupposto la volontà di: render 

sempre manifesti agli alunni i percorsi e il metodo propri della disciplina, attuare un approccio alla materia 

fondato sulla gradualità della programmazione e della proposta dei contenuti, favorire l'acquisizione di un 

sistema di lavoro autonomo, prediligere la prospettiva critica e problematica degli argomenti. Sono stati 

considerati elementi indispensabili all'attività didattica: 

1) la presentazione sintetica degli eventi storici e l'approfondimento delle problematiche che da essi vengono 

suscitate; 

2) l'utilizzazione degli strumenti iconografici: documentazione offerta dalla consultazione di atlanti e dalla 
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visione di immagini, repertori fotografici, film, Web, prospetti; 

3) le ricerche individuali, il lavoro di analisi bibliografica, la lettura dei testi storici; 

4) l'osservazione dell'ambiente storico nelle visite d'istruzione e museali; 

5) l'itinerario critico, sostenuto dalla lettura e dal commento scolastici di fonti dirette e indirette e pagine 

storiografiche e dalla discussione sui punti nodali; 

 6) discussioni guidate o interattive; 

9) individuazione di aree tematiche ad interesse pluridisciplinare;  

10) attività di reperimento di fonti e materiali di ricerca per le ricerche pluridisciplinari. 
 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail – didattica del RE – Skype. 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 3 verifiche orali 

N° 6 verifiche scritte (di cui 3 in Dad) 

 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione 
 
Valutazione della verifica scritta: 

1) conoscenza dei contenuti disciplinari; 

2) capacità di selezione, sintesi e argomentazione; 

3) capacità di connessione logica (deduzione, induzione, comparazioni tra modelli di pensiero, 

inferenze, etc.); 

4) ristrutturazione autonoma del discorso; 

5) pertinenza di linguaggio ed efficacia in termini di riconoscimento e delineazione degli elementi 

portanti di un tema/problema. 

 

Valutazione della verifica orale 

1) conoscenza dei contenuti disciplinari; 

2) capacità di: 

    a) ricercare, selezionare e sintetizzare i dati, testi, problemi relativi all'argomento; 

    b) strutturare un percorso, anche concettuale, articolato e organico;  

    c) esporre in modo motivato e coerente il proprio pensiero (efficacia argomentativa); 

    d) presentare in forme diverse il percorso elaborato; 

3) impiego di un’espressione corretta ed adeguata dal punto di vista terminologico. 

 
Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

Indicatore 1  
Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  
Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

      



   
   

 

41 

 

Condivisione       

  
Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  
 

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 
 

 
Legenda: 

 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 

di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 
realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 
competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 
delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 

capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 

livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 
consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 

con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 
rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 

realizzazione di prodotti. 

 

 

 

4.8 Programma svolto 
 

 

Modulo 1: La 

riorganizzazione del 

sistema capitalistico 

 

 

 

 

Modulo 2: 

Trasformazioni del 

sistema politico e 

società di massa 

 

1. La grande depressione 

2. La crisi agraria e le trasformazioni dell’agricoltura 

3. Il capitalismo organizzato 

4. Scienza, industria, e la nuova divisione internazionale del lavoro 

5. Classe operaia e borghesia tra Ottocento e Novecento 

 

 

 

1. Partecipazione politica e partiti di massa 

2. Il movimento operaio 

3. Il sindacalismo 

4. Partiti cattolici e movimenti nazionalisti 
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Modulo 3: Il 

sistema europeo e gli 

Stati Uniti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 4: 

L’Italia dalla 

Sinistra storica all’età 

giolittiana 

 

 

 

 

 

Modulo 5: 

L’imperialismo e la 

fine della politica 

dell’equilibrio 

 

 

 

Modulo 6: Le 

origini della Prima 

guerra mondiale 

 

 

 

Modulo 7: 

Gli anni del 

massacro: 1916-18 

 

 

 

Modulo 8: 

La rivoluzione 

russa 

 

 

 

 

Modulo:9 

Il “biennio 

rosso” europeo 

 

 

 

1. La Germania da Bismarck all’età guglielmina 

2. La Gran Bretagna imperialista 

3. La Francia della Terza repubblica 

4. La crisi dell’Impero asburgico 

5. Il sistema continentale bismarckiano 

6. La crisi dell’Impero zarista 

7. Gli Stati Uniti dalla supremazia repubblicana alla vittoria di                 Wilson 

 

 

 

 

1. La crisi della Destra e l’avvento della Sinistra al potere 

2. L’autoritarismo di Crispi 

3. La questione sociale e il movimento operaio 

4. Il movimento cattolico 

5. La crisi di fine secolo 

6. L’età giolittiana 

 

 

 

1. Le cause dell’imperialismo 

2. L’imperialismo europeo in Africa 

3. L’ascesa della potenza nipponica e la fine dell’Impero cinese 

4. L’imperialismo statunitense e la rivoluzione messicana 

5. La fine del sistema bismarckiano e le crisi marocchine 

6.  La questione balcanica 

 

 

 

1. Lo scoppio della guerra 

2. Le cause del conflitto e le forze politiche europee 

3. Il primo anno di guerra 

4. L’Italia dalla neutralità all’intervento 

 

 

1. Le grandi offensive del 1916 

2. La guerra sui mari 

3. Dal crollo del fronte orientale alla vittoria dell’Intesa 

4. La “mobilitazione totale” 
 

 

1. La crisi finale del regime zarista 

2. Da marzo a ottobre 

3. La rivoluzione d’ottobre 

4. Il consolidamento del potere sovietico (1918-22) 

 

 

 

1.  La difficile pace 

2.  La crisi del modello politico europeo 

3.  Le origini della repubblica democratica tedesca 

4.  La sconfitta della rivoluzione in Germania 

5.  Il “biennio “rosso e la sovversione nazionalista in Italia 
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Modulo 10: 

Le origini del 

fascismo in Italia 

 

 

 

Modulo 11: 

Gli anni Venti 

 

 

 

 

Modulo 12: 

La “grande crisi” 

del ’29 

 

 

 

 

 

Modulo 13: Il 

nazionalsocialismo 

 

 

 

 

 

Modulo 14: 

L’Italia fascista 

 

 

 

 

 

Modulo 15: Il 

regime staliniano 

 

 

 

Modulo 16: Le 

potenze democratiche 

europee 

 

 

Modulo 17: 

Dalla guerra di Spagna 

al conflitto mondiale 

 

Modulo 18: La 

 

 

1.  La crisi dello Stato liberale 

2.  Il fascismo al potere 

3.  Dal governo autoritario” al regime 

4.  La politica economica fascista 

 

 

1.  La repubblica di Weimar 

2.  L’Inghilterra e la Francia 

3.  I nuovi stati dell’Europa centrorientale 

4.  L’Unione Sovietica e gli Stati Uniti 

 

 

1.  1929: il crollo di Wall Street 

2.  Gli squilibri dell’economia statunitense 

3.  Le cause della recessione internazionale 

4.  Le risposte di breve e di lungo periodo 

5.  L’affermazione di un’economia “globale” 

6.  Il New Deal roosveltiano 

 

 

 

1.  La fine della repubblica di Weimar 

2.  Il nazismo al potere 

3.  Il terzo Reich 

4.  L’antisemitismo 

 

 

 

1.  Il regime nel 1929 

2.  La politica economica del fascismo 

3.  La politica estera fascista 

4.  La guerra d’Etiopia e le sue conseguenze 

 

 

 

1.  La collettivizzazione forzata nelle campagne 

2.  L’industrializzazione dell’Urss e i piani quinquennali 

3.  Stalinismo e repressione di massa 

 

 

 

1.  Economia e istituzioni di Francia e Gran Bretagna 

2.  Laburisti e conservatori in Gran Bretagna 

3.  Il Fronte popolare in Francia 

 

 

1. Tensioni sociali e contrasti politici nei paesi iberici 

2. La guerra civile spagnola 

3. Verso una nuova guerra mondiale 

 

 

1.  Dalla guerra europea al conflitto mondiale 
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seconda guerra 

mondiale 
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RELAZIONE FINALE 
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Del Prof. Edoardo Greblo 

Insegnante di Filosofia 

Classe 5LSCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli, 15 maggio 2020  
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI FILOSOFIA 

  

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 52.    Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Il rendimento nel profitto è nel complesso ampiamente sufficiente. In alcuni casi piuttosto buono e 

anche ottimo. Anche se non tutti, numerosi alunne hanno saputo trasferire e utilizzare autonomamente le 

indicazioni didattico-metodologiche offerte dall’insegnante. In certi casi le difficoltà tuttora presenti nella 

preparazione riguardano l’articolazione dei contenuti, delineati talora con approssimazione e incompiutezza; 

il lessico specifico, non sempre preciso e pertinente; la metodologia di studio, che rivela in un certo numero 

di allievi forme di studio nozionistico. In altri singoli casi, invece, è maturata l’acquisizione di forme di 

apprendimento che non si limitano alla mera traduzione mnemonica di contenuti, ma che permettono  lo 

sviluppo di capacità argomentative, l’organizzazione autonoma dei contenuti e l’utilizzo di registri linguistici 

adeguati alla disciplina. 

Nel rilevamento delle conoscenze, capacità, abilità e competenze sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti di verifica formativa: interrogazioni orali e verifiche scritte; colloqui brevi con gli allievi, 

interventi spontanei, domande dal posto, analisi degli atteggiamenti in classe, correzione in classe delle prove 

e degli esercizi. Per la valutazione si è utilizzata anche la didattica a distanza tramite le piattaforme digitali. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Nel corso del triennio, la classe ha dimostrato un elevato livello di attenzione e interesse nei confronti 

delle problematiche proposte nel corso delle attività educative. Lo studio è stato talvolta quello di tipo 

mnemonico che richiedeva minore sforzo, costanza e sistematicità nell’apprendimento di efficaci modalità e 

strategie di studio, ma in numerosi casi è stato invece continuo, autonomo e spontaneamente partecipe. Nel 

dialogo in classe gli alunni si sono mostrati complessivamente propositivi e attivi, e spesso non è stato 

necessario l’intervento dell’insegnante per avviare discussioni o sollecitazioni. Anche la partecipazione 

tramite Dad è stata regolare e costante. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
 

Obiettivi relativi ai contenuti: La riflessione sulla condizione umana: Schopenhauer e Kierkegaard. Il 

materialismo nel XIX secolo. Il materialismo storico di Marx. Il Positivismo sociale e Comte. La “crisi” 

della ragione. Il “caso” Nietzsche. La critica alle “menzogne” e l'accettazione totale della vita. Un’immagine 

nuova dell'uomo: Freud e la scoperta dell'inconscio. Bergson. Fenomenologia ed ontologia ermeneutica. 

 

Obiettivi relativi alle abilità: utilizzare il lessico della disciplina; cogliere la portata potenzialmente 

universalistica delle diverse filosofie; argomentare una tesi, anche in forma scritta; esercitare la riflessione 

personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale; riconoscere la 

diversità dei metodi e degli strumenti comunicativi con cui il pensiero giunge a conoscere la realtà 

riconoscere la diversità dei metodi e degli strumenti comunicativi con cui il pensiero giunge a conoscere la 

realtà; individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline.  
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Obiettivi relativi alle competenze: cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 

ed acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con le altre tradizioni e culture. 

L_SS6: collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

In concorso con: 

L_SS1: conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini. 

 
Competenze di cittadinanza e Costituzione:  

Collaborare e partecipare:  sviluppare la capacità dello studente di interagire in gruppo, comprendere i 

diversi punti di vista, valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestire la conflittualità, contribuire 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. Agire in modo autonomo e responsabile: capacità dello studente di sapersi inserire 

in modo attivo e consapevole nella vita sociale, facendo valere i propri diritti e bisogni, riconoscendo quelli 

altrui, i limiti, le regole, le responsabilità. Acquisire ed interpretare l’informazione: capacità dello studente di 

acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutare l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. Competenza digitale.  

  
 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

L’allievo deve saper: 

 disporre delle informazioni necessarie e conoscere le periodizzazioni e gli sviluppi della ricerca teoretica 

e logico-metafisica dell’idealismo e delle reazioni allo stesso nella prima metà dell’800; 

 analizzare nel percorso i nuclei concettuali, i nodi storico-problematici, gli  elementi strutturali del 

pensiero, delle dottrine (soggettivismo conoscitivo, etico; spirito-natura, provvidenzialismo, intuizione, 

dialettica; nichilismo, esistenza, individualità; etc.); 

 confrontare dottrine, sistemi, interpretazioni, modelli del percorso filosofico della prima metà 

dell’Ottocento, rilevandone le divergenze; 

 identificare i momenti di continuità e rottura tra le strutture, i sistemi, le concezioni del percorso 

filosofico della prima metà dell’Ottocento, tra spiritualismo e studio della condizione umana (lacerazioni 

dell’uomo/loro ricomposizione; finito/infinito; realismo/idealismo; rappresentazione/volontà; 

scelta/possibilità; etc.). 

 disporre delle informazioni necessarie e conoscere le periodizzazioni e gli sviluppi filosofici attorno 

all’idea della scienza e dei suoi limiti tra la metà dell’Ottocento e la fine del Novecento 

 

 analizzare nel percorso i nuclei concettuali, i nodi storico-problematici, gli  elementi strutturali del 

pensiero, delle dottrine (società, materialismo, classe sociale, filosofia della prassi, alienazione; compiti 

della scienza, critica al concetto di razionalità, irriducibilità dell’esistenza, inconscio; disagio della 

civiltà, falsificazionismo, teoria e prassi scientifica, revisione dei modelli scientifici tradizionali, pre-

giudizio, etc.); 

 confrontare dottrine, sistemi, interpretazioni (storiografiche, etc.), modelli del percorso sui temi 

teoretico, epistemologico, esistenziale, politico, rilevandone le divergenze;  

 identificare i momenti di continuità e rottura tra le strutture, i sistemi, le concezioni della prospettiva 

materialista e scientifica, delle reazioni irrazionalistiche e del nuovo dibattito epistemologico nel tardo 

Ottocento e nel Novecento (filosofia/rivoluzione, scienza/utopismo; società capitalista/comunismo; 

materialismo positivista/ “senso della vita”; scienza tradizionale/critica dei fondamenti; 

verificazionismo/falsificazionismo, società aperta/      società chiusa; interpretazioni/ verità, etc.). 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
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I criteri metodologici nell'insegnamento della Filosofia hanno quale presupposto l'esigenza di: rendere 

manifesti agli alunni i percorsi e il metodo propri della disciplina, attuare un approccio alla materia fondato 

sulla gradualità della programmazione e della proposta di contenuti, favorire l'acquisizione di un sistema 

autonomo di lavoro, prediligere la prospettiva critica e problematica degli argomenti. Sono stati considerati 

elementi indispensabili dell'attività didattica: 

1. lezioni di inquadramento storico e/o problematico, selezionando opportunamente gli argomenti 

dell'itinerario filosofico; 

2. lettura delle opere dei filosofi, valutate in funzione della loro accessibilità e gradualità di contenuto e 

linguaggio; 

3. discussioni guidate; 

4. individuazione di aree tematiche ad interesse pluridisciplinare;  

5. attività di reperimento di fonti e materiali di ricerca per le ricerche pluridisciplinari; 

6. contatti tramite piattaforme digitali. 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail – didattica del RE – Skype. 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 5 verifiche orali 

N° 3 verifiche scritte (di cui 4 in Dad). 

 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione 
 

Valutazione della verifica scritta: 

1) conoscenza dei contenuti disciplinari; 

2) capacità di selezione, sintesi e argomentazione; 

3) capacità di connessione logica (deduzione, induzione, comparazioni tra modelli di pensiero, 

inferenze, etc.); 

4) ristrutturazione autonoma del discorso; 

5) pertinenza di linguaggio ed efficacia in termini di riconoscimento e delineazione degli elementi 

portanti di un tema/problema. 

 

Valutazione della verifica orale 

1) conoscenza dei contenuti disciplinari; 

2) capacità di: 

    a) ricercare, selezionare e sintetizzare i dati, testi, problemi relativi all'argomento; 

    b) strutturare un percorso, anche concettuale, articolato e organico;  

    c) esporre in modo motivato e coerente il proprio pensiero (efficacia argomentativa); 

    d) presentare in forme diverse il percorso elaborato; 

3) impiego di un’espressione corretta ed adeguata dal punto di vista terminologico. 

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  
Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  
Indicatore 3  
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Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

      

Condivisione       

  
Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  
 

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 
 

 
Legenda: 

 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 

di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 
realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 
soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 

delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 

capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 

livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 
consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 

con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 
rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 

realizzazione di prodotti. 

 

 

 

 

4.8 Programma svolto 
 

 

Modulo 1: 
Kierkegaard 

 

 

 

 

 

1. La verità del “singolo”: il rifiuto dell’hegelismo e “l’infinita 

differenza qualitativa” fra l’uomo e Dio 

2. Gli stadi dell’esistenza 

2.1 Vita estetica e vita etica 

2.2 La vita religiosa 

3. Il sentimento del possibile: l’angoscia 

4. Disperazione e fede 

5. L’istante e la storia: l’eterno nel tempo 
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Modulo 2: La sinistra 

hegeliana e Feuerbach 

 

 

 

 

Modulo 3: 
Schopenhauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 4: 
Marx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 5: 

Il Positivismo 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 6: 

Nietzsche 

 

 

 

Feuerbach 

1. La critica a Hegel 

2. La critica della religione 

          2.1 Dio come proiezione dell’uomo 

          2.2 L’alienazione e l’ateismo 

       3. Umanismo e filantropismo 

     
1. Le radici culturali del sistema 

    2. Il mondo della rappresentazione 

    3. La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

    4. Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere” 

    5. Il pessimismo 

          5.1 Dolore, piacere e noia 

          5.2 La sofferenza universale 

          5.3 L’illusione dell’amore 

    6. Le vie di liberazione dal dolore 

          6.1 L’arte 

          6.2 L’etica della pietà 

          6.3 L’ascesi 

 

     

 

1. Caratteristiche del marxismo 

    2. La critica al “misticismo logico” di Hegel 

    3. La critica della civiltà moderna e del liberalismo 

    4. La critica della economia borghese e la problematica della               

alienazione 

    5. L’interpretazione della religione e il distacco da Feuerbach 

    6. La concezione materialistica della storia 

          6.1 Dalla “ideologia” alla “scienza” 

          6.2 Struttura e sovrastruttura 

          6.3 La legge della storia e le grandi formazioni economico - sociali 

     7. La sintesi del Manifesto 

          7.1 Borghesia, proletariato e lotta di classe 

          7.2 La critica di falsi socialismi 

     8. Il Capitale 

          8.1  Economia e dialettica 

          8.2 Merce, lavoro e plusvalore 

          8.3 Tendenze e contraddizioni del capitalismo 

     9. La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 

 

     1. Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo 

      2. Positivismo, Illuminismo e Romanticismo 

      3. Comte 

            3.1 La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

            3.2 La sociologia 

            3.3 La dottrina della scienza 

       
       

 

 

 1. La concezione “dionisiaca” della vita 

       2. La critica della morale e la trasvalutazione dei valori 
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Modulo 7: 

Husserl 

 

 

 

 

 

 

Modulo 8: 

Heidegger 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 9: 

Freud 

 

 

 

 

 

 

 

 

       3. La critica della cultura storica e scientifica contemporanea 

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

              4.1 Realtà e menzogna 

              4.2 Il grande annuncio 

              4.3 Morte di Dio e avvento del superuomo 

       5. Il problema del nichilismo e del suo superamento 

       6. L’eterno ritorno 

       7. Il superuomo e la volontà di potenza 

      1. Caratteri della fenomenologia 

      2. Antecedenti della fenomenologia: Bolzano e Brentano  

      3. L’atteggiamento fenomenologico 

      4. L’intenzionalità e l’io 

      5. La crisi delle scienze 

 

 

       

 

      1. Essere, esserci, esistenza 

      2. L’essere nel mondo e l’esistenza autentica 

      3. L’esistenza autentica e la morte 

      4. Il tempo e la storia 

      5. Il “secondo” Heidegger 

              5.1 Dopo Essere e tempo 

              5.2 Nietzsche e la fine della metafisica 

              5.3 Superamento della metafisica? 

 

 

 

       1. Il caso di Anna O: la psicoanalisi e l’isteria 

       2. Teoria e terapia: primo bilancio 

       3. L’interpretazione dei sogni 

       4. Il bambino psicoanalitico 

       5. Il disagio della civiltà 

       6. La metapsicologia 
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RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2019/2020 

 

 

 

Della prof.ssa Liliana Giolo 

Insegnante di I.R.C. 

Classe 5 LSC A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli, 15 maggio 2020  
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI I.R.C. 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 1 (una) ora. 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 21 ore (19 di lezione, 2 di verifica). 

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

La classe nel suo complesso si è dimostrata in grado di gestire le informazioni ed i contenuti proposti 

in modo soddisfacente, sebbene con significative variazioni al suo interno e a seconda degli argomenti. 

L’acquisizione dei contenuti si è dimostrata generalmente completa, le abilità e le competenze 

esercitate di livello intermedio o avanzato. Alcuni studenti hanno manifestato apprezzabili capacità 

critiche e di rielaborazione personale. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

La classe nel suo complesso si è dimostrata generalmente responsabile nei confronti delle attività 

proposte sia in presenza che a distanza, solitamente puntuale nel rispettare i tempi di consegna. Alcuni 

studenti hanno manifestato una maggiore motivazione e consapevolezza rispetto ad altri. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
 

Competenze disciplinari perseguite: 

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale; 

 cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica 

del mondo contemporaneo.  

 

Abilità disciplinari esercitate: 

 motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, 

libero e costruttivo; 

 individua, sul piano etico- religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al 

sapere. 

 

Conoscenze disciplinari utilizzate: 

 riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

 studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del 

Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, 

alle nuove forme di comunicazione. 

 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente esercitate: 

1. competenza alfabetica funzionale.  
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4. competenza digitale. 

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

6. competenza in materia di cittadinanza.  

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

Le competenze disciplinari di I.R.C. sono riconducibili a tre grandi aree: 

1. Area dell’identità personale e dell’elaborazione del progetto di vita; 

2. Area della consapevolezza della “storia degli effetti” e del confronto con gli altri sistemi di 

significato; 

3. Area della consapevolezza dell’identità cristiano-cattolica, anche attraverso il confronto con la 

figura di Gesù e l’uso corretto delle fonti. 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Strategie e metodi nella didattica in presenza: 

ricorso ad una didattica per problemi e per interrogativi con cui, attraverso il continuo confronto 

dialogico, si è inteso promuovere domande ed elaborazione di risposte che abbiano senso sul piano 

dello sviluppo personale e relazionale e che, quindi, dovrebbero aver determinato nello studente un 

apprendimento significativo. 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e frequenza 

 messaggi, post, commenti generalmente settimanali sia rivolti alla classe sia a singoli alunni tramite 

piattaforma Edmodo;  

 indicazione settimanale di attività da svolgere e di materiali da visionare tramite Registro 

Elettronico;  

 correzione e/o feedback mensile (ove possibile) di quanto prodotto dagli studenti come monitoraggio 

delle attività proposte tramite piattaforma Edmodo; 

 comunicazioni dall’/all’intera classe tramite mail di classe o comunicazioni individualizzate e 

personalizzate tramite mail al/dal singolo alunno alla/dalla mail personale della docente ogni 

qualvolta sia stato e sia necessario; 

 in casi molto circoscritti e sporadicamente (rappresentante di classe o alunno portavoce) tramite 

numero telefonico (telefonata e/o messaggistica Whatsapp). 

 

Piattaforme e strumenti canali di comunicazione utilizzati o messi a disposizione degli alunni 

 sezione Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio)  

 sezione Materiali per la didattica del Registro elettronico 

 sezione TibiTabo del Registro elettronico 

 aula virtuale su piattaforma Edmodo 

 e-mail personale della docente  

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Per quanto riguarda la valutazione della disciplina, si ricorda e si fa riferimento all’articolo 309 del 

Testo Unico, DLgs 297/94 secondo cui: 
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“Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del 

docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da 

consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale 

l'alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae”. 

 

Per la Didattica in presenza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

 

ad ogni studente della classe, sono stati attribuiti generalmente due giudizi sintetici quale 

valutazione formativa od in itinere, 

 uno desunto da una attività/consegna/compito scritto e relativo alla gestione delle informazioni e dei 

contenuti; 

 uno riferito all’interesse e alla partecipazione con cui l'alunna/o ha seguito l'insegnamento nel 

singolo periodo. 

Sono stati talvolta attribuiti ulteriori giudizi sintetici all’orale riferiti ad interventi fatti dal posto 

particolarmente significativi relativi agli argomenti oggetto di lezione. 

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

 

 puntualità (interesse e senso di responsabilità) nella consegna dei compiti assegnati; 

 qualità (impegno) nello svolgimento dei compiti assegnati; 

 restituzione di quanto prodotto; 

 test/quiz online (gestione delle informazioni e dei contenuti); 

 domande a risposta sintetica (gestione delle informazioni e dei contenuti); 

 commenti/riflessioni/elaborazioni (partecipazione e gestione delle informazioni e dei contenuti) 

personali degli alunni. 

 

4.8 Programma svolto 
 

PERCORSI DISCIPLINARI 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA CULTURA DELLA LEGALITA’ 

 

Attività 1 – La mafia uccide solo d’estate 

Visione del film La mafia uccide solo d’estate 

Tempi: 3 ore 

Materiali: dvd La mafia uccide solo d’estate, di P. Diliberto, 2013; per la riflessione guidata scheda-

film dal sito Agiscuola consultabile al link 

https://agiscuola.it/schede-film/item/359-la-mafia-uccide-solo-destate.html 

 

Attività 2 – Cosa Nostra spiegata ai ragazzi 

Lettura integrale e commento dell'intervento di P. Borsellino al Liceo di Bassano del Grappa, in P. 

Borsellino, Cosa Nostra spiegata ai ragazzi, PaperFIRST 2019. 

Tempi: 1 ora 

Materiali: P. Borsellino, Cosa Nostra spiegata ai ragazzi, PaperFIRST 2019. 

 

Attività 3 - Il Maxi Processo a Cosa Nostra 

Piccolo approfondimento sul cosiddetto Maxiprocesso di Palermo a Cosa Nostra attraverso la visione 

commentata dall’insegnante del documentario messo a disposizione dal sito ArchivioAntimafia (cfr. 

http://www.archivioantimafia.org) 

Tempi: 3 ore 

https://agiscuola.it/schede-film/item/359-la-mafia-uccide-solo-destate.html
http://www.archivioantimafia.org/
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Materiali: documentario visibile al link 

https://www.youtube.com/watch?v=4tTQyOei8iU&feature=youtu.be 

 

Attività 4 – Le stragi di Capaci e di via D’Amelio 

Condivisione e illustrazione materiali digitali sulle stragi di Capaci e di via D’Amelio 

Tempi: 1 ora 

Materiali: video e documenti consultabili dal link http://files24.rainews.it 

 

Attività 5 – Il primo martire della Chiesa ucciso dalla mafia 

Incontro con la figura di don Pino Puglisi, il parroco assassinato dalla mafia nel quartiere di 

Brancaccio a Palermo: visione del film per la televisione “Alla luce del sole” e lettura di due articoli 

(consultabili ai link sotto riportati). 

Tempi: 8 ore 

Materiali: 

Film di R. Faenza, Alla luce del sole, 2005 

https://www.beatopadrepinopuglisi.it 

https://www.beatopadrepinopuglisi.it/vero-e-falso-nel-film-alla-luce-del-sole/ 

https://www.beatopadrepinopuglisi.it/giovani-e-mafie-alla-luce-del-sole/ 

 

PERCORSO SULLA INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

 

Attività 1 – Dall’origine della Intelligenza Artificiale agli scenari futuri 

Lettura articolo di O. Longo, IL TEST DI TURING STORIA E SIGNIFICATO condiviso nella sezione 

didattica del registro elettronico. 

Visione della puntata di SOUL con ospite P. BENANTI condiviso nella sezione didattica del registro 

elettronico e raggiungibile al link 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=tPP0p3BxjM0&feature=emb_logo 

Produzione e condivisione in aula virtuale su Edmodo di una mappa concettuale di uno, a libera scelta, 

dei due documenti proposti nelle precedenti ore di lezione a distanza (articolo di O. Longo e video di 

SOUL con Benanti). 

 

Attività 2 – I.A. e applicazioni: due esempi pratici 

Lettura articolo di L. Arcangeli, Turing, Galilei e l’intelligenza artificiale, condiviso nella sezione 

didattica del registro elettronico. 

Lettura articolo di M. Ricci, I duellanti. La lunga sfida tra uomo e robot, in La Repubblica e visione 

del video Match of the century - Lee Sedol vs Alpha Go condivisi nella sezione didattica del registro 

elettronico. 

Lettura articolo di P. Benanti, Turing nella vita quotidiana: i CAPTCHA condiviso nella sezione 

didattica del registro elettronico. 

 

Attività 3 – A.I. e cinema: un film per riflettere 

Visione del film Ex Machina di A. Garland. 

Lettura articolo di G.P. Terravecchia, Homo ex machina? condiviso nella sezione didattica del registro 

elettronico. 

Lettura articolo di L. Malatesta, Ex Machina un film per parlare del futuro dell’uomo condiviso nella 

sezione didattica del registro elettronico. 

 

Attività 4 – A.I. e letteratura: alcune proposte per la lettura 

Lettura articolo di Sam Byers, Frankissstein by Jeanette Winterson review – a dazzling reanimation of 

Shelley’s novel, condiviso nella sezione didattica del registro elettronico. 

Lettura articolo Stiamo cedendo la responsabilità delle nostre scelte alle macchine: Ian McEwan 

parla del suo ultimo romanzo, pubblicato in Pangea, 18 Aprile 2019, e condiviso nella sezione 

didattica del registro elettronico. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4tTQyOei8iU&feature=youtu.be
http://files24.rainews.it/
https://www.beatopadrepinopuglisi.it/
https://www.beatopadrepinopuglisi.it/vero-e-falso-nel-film-alla-luce-del-sole/
https://www.beatopadrepinopuglisi.it/giovani-e-mafie-alla-luce-del-sole/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=tPP0p3BxjM0&feature=emb_logo
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RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2019/20 

 

 

 

Della Prof.ssa Nada Michelini 

Insegnante di Matematica 

Classe 5LSCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli, 15 maggio 2020  
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI MATEMATICA 

 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 4 

Numero di ore svolte fino al 22/02/2020:   81     

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 Il gruppo classe può essere diviso in due fasce di profitto. 

La prima rivela vivace curiosità e interesse verso le attività proposte, risponde in modo critico alle 

sollecitazioni educative ed ottiene risultati dal discreto all’ottimo. Le competenze sono ben strutturate ed 

articolate sia nelle prove scritte sia nelle prove orali. Questi ragazzi sono in grado di avvalersi di metodo di 

studio personale e rigoroso e hanno manifestato concreta motivazione all’apprendimento e interesse. 

   La seconda parte di allievi possiede una preparazione sostenuta da un metodo di studio 

disorganizzato che si traduce nella memorizzazione dei contenuti non sempre chiara e ordinata che non 

permette una totale autonoma rielaborazione degli stessi. La conoscenza dei contenuti è nel complesso 

sufficiente; le abilità e le competenze di base. 

  Gli studenti hanno dimostrato di saper utilizzare le risorse della rete a disposizione in modo 

consapevole e efficace. 
 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
La classe si è dimostrata collaborativa e partecipe all’azione didattica-educativa in presenza e on line e 

alcuni studenti anche propositivi suggerendo idee atte a facilitare la soluzione dei problemi posti. 

Le consegne richieste sono state puntuali.  

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
- Saper affrontare autonomamente e criticamente situazioni problematiche di varia natura, scegliendo 

in modo flessibile e personalizzato le strategie di approccio.  

- Acquisire il metodo scientifico come metodo di lavoro.  

- Saper utilizzare linguaggi settoriali. 

- Consolidare i processi logici rigorosi di analisi e di sintesi.  

- Raggiungere il possesso di solide conoscenze. 

- Utilizzare un valido metodo di studio. 

- Utilizza le risorse della rete in modo consapevole e efficace. 

 
 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
Calcolo dei limiti; derivata di una funzione; studio di funzione; il calcolo integrale. 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Strategie e metodi nella didattica in presenza: 

 Lezioni interattive finalizzate a stimolare gli studenti, a renderli più attivi e coinvolti nella lezione. 

Coinvolgimento degli allievi attraverso la proposta di problemi concreti da analizzare, comprendere, spiegare 

e risolvere. Apprendimento per scoperta, elaborazione e applicazione di informazioni atto a creare 

connessioni tra i concetti e consapevolezza del proprio livello di conoscenze, abilità e competenze. 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): 
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Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e frequenza: 

 Video-lezioni (due ore alla settimana) per spiegazione di nuovi argomenti, correzione di esercizi 

assegnati, verifiche orali. 

 indicazione settimanale di attività da svolgere e di materiali da visionare tramite Registro 

Elettronico;  

 correzione e/o feedback di quanto prodotto dagli studenti come monitoraggio delle attività proposte 

tramite piattaforma MSTeams; 

 comunicazioni dall’/all’intera classe tramite mail di classe o comunicazioni individualizzate e 

personalizzate tramite mail al/dal singolo alunno alla/dalla mail personale della docente ogni 

qualvolta sia stato necessario; 

 in casi molto circoscritti e sporadicamente (rappresentante di classe o alunno portavoce) tramite 

numero telefonico (telefonata e/o messaggistica Whatsapp). 

 

Materiali di studio tratti dal libro di testo e dalla piattaforma “Traccani per la scuola”. 

 

Piattaforme e strumenti canali di comunicazione utilizzati o messi a disposizione degli alunni 

 sezione Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio);  

 Skype; 

 MSTeams di office 365; 

 sezione Materiali per la didattica del Registro elettronico; 

 aula virtuale su piattaforma Edmodo; 

 e-mail personale della docente 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 2 verifiche orali al primo quadrimestre e 1 al secondo quadrimestre in Didattica a Distanza. 

N° 4 verifiche scritte al primo quadrimestre e 1 al secondo quadrimestre in presenza; 1 verifica scritta 

in Didattica a Distanza. 
 

Sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione:  

1) CONOSCENZE  

Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi e tecniche. 

2) CAPACITA’ LOGICHE ED ARGOMENTATIVE  

Organizzazione e utilizzazione di conoscenze e abilità per analizzare, scomporre, elaborare. Proprietà 

di linguaggio, comunicazione e commento della soluzione puntuali e logicamente rigorosi. Scelta di 

procedure ottimali e non standard. 

3) CORRETTEZZA E CHIAREZZA DEGLI SVOLGIMENTI  

Correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche e procedure. Correttezza e precisione 

nell’esecuzione delle rappresentazioni geometriche e dei grafici. 

4) COMPLETEZZA  

Problema risolto in tutte le sue parti e risposte complete ai quesiti affrontati. 

 

 
 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  
Indicatore 2  
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Capacità di interazione Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 
abilità e competenze 

      

Condivisione       

  
Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

 
 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  
 

 

 
Legenda: 

 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 
soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 

di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 
disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 

delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 
capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 
livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 

consapevole e efficace. 
Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 
con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 

rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 

realizzazione di prodotti. 

 

 

 

4.8 Programma svolto 
 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 
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Unità di apprendimento: Le funzioni e le loro proprietà 
Competenze 
Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi 

Conoscenze 
 

Principali proprietà di una funzione 

Abilità 

  
● Individuare dominio, segno, iniettività, 

suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza, 
periodicità, funzione inversa di una funzione 

● Determinare la funzione composta di due o più 
funzioni 

 Trasformare geometricamente il grafico di una 

funzione 
 

 
 
Unità di apprendimento: I limiti delle funzioni  

Competenze 

 
Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi 

Conoscenze 
 

 Definizione di intervallo, intorno di un punto, 

estremi, punti isolati e di accumulazione di un 
insieme 

 Limite di una funzione 

 Teorema di unicità del limite (con dim.) 

 Teorema della permanenza del segno (con dim.) 

 Teorema del confronto (con dim.) 

Abilità 
 

● Operare con la topologia della retta: intervalli, 

intorno di un punto, punti isolati e di 
accumulazione di un insieme 

● Verificare il limite di una funzione mediante la 

definizione 

● Applicare i primi teoremi sui limiti (unicità del 
limite, permanenza del segno, confronto) 

 
Unità di apprendimento: Il calcolo dei limiti  

Competenze 
 

● Dominare attivamente i concetti e i metodi degli elementi del calcolo algebrico 

● Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi 

Conoscenze 

 

 Operazioni con i limiti 

 Forme indeterminate 

 Limiti notevoli 

 Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

 Funzioni continue 

 Teorema di Weierstrass (no dim.) 

 Teorema dei valori intermedi (no dim.) 

 Teorema di esistenza degli zeri (no dim.) 

 Punti di discontinuità di una funzione 

 Asintoti di una funzione 

Abilità 
 

● Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e 
potenze di funzioni 

● Calcolare limiti che si presentano sotto forma 

indeterminata 

● Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli 

● Confrontare infinitesimi e infiniti 

● Studiare la continuità o discontinuità di una 
funzione in un punto 

● Calcolare gli asintoti di una funzione 

● Disegnare il grafico probabile di una funzione 

 

Unità di apprendimento: La derivata di una funzione  
Competenze 
 

● Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi 

● Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari del calcolo differenziale 

Conoscenze 
 

 Derivata di una funzione: definizione, significato 

geometrico. 

 Rapporto incrementale: definizione, significato 

geometrico. 

 Punti stazionari 

Abilità 
 

● Calcolare la derivata di una funzione mediante la 

definizione 

● Calcolare la retta tangente al grafico di una 

funzione 

● Calcolare la derivata di una funzione mediante le 
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 Punti di non derivabilità 

 Continuità e derivabilità 

 Derivate fondamentali 

 Operazione don le derivate 

 Derivate di ordine superiore al primo. 

derivate fondamentali e le regole di derivazione 

● Calcolare le derivate di ordine superiore 

● Determinare e classificare i punti di non 

derivabilità 

● Applicare le derivate alla fisica 

 

Unità di apprendimento: I teoremi del calcolo differenziale 
Competenze 
 

● Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi 
● Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari del calcolo differenziale  

Conoscenze 
 

 Teorema di Rolle (no dim.) 

 Teorema di Lagrange (no dim.) 

 Funzioni crescenti e decrescenti 

 Teorema di De L’Hospital 

Abilità 
 

● Conoscere le conseguenze del teorema di 

Lagrange 

● Applicare il teorema di De L’Hospital 

 

Unità di apprendimento: I massimi, i minimi e i flessi  
Competenze 
 

● Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi 
● Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari del calcolo differenziale  

 

Conoscenze 
 

 Massimi, minimi, concavità, convessità e flessi di 

una funzione: definizioni 

 Punti di flesso e derivata seconda 

Abilità 
 

● Determinare i massimi, i minimi e i flessi 

orizzontali mediante la derivata prima 

● Determinare i flessi mediante la derivata seconda 

● Determinare concavità e convessità di una 

funzione 

● Risolvere problemi di massimo e di minimo 

 

Unità di apprendimento: Lo studio delle funzioni  
Competenze 
 

● Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi 
● Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari del calcolo differenziale  

 

Conoscenze 
 

● Comportamento di una funzione reale di variabile 
reale 

● Studio di funzioni 

● Risoluzione approssimata di equazioni 

Abilità 
 

● Studiare una funzione e tracciare il suo grafico 

● Passare dal grafico di una funzione a quello della 

sua derivata e viceversa 

 

Unità di apprendimento: Gli integrali indefiniti 
Competenze 
 

● Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi 
Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari del calcolo integrale 

Conoscenze 
 

● Integrale indefinito: definizione e proprietà 

● Integrali indefiniti immediati 
● Integrazione per sostituzione 

● Integrazione per parti 

● Integrazione di funzioni razionali fratte 

Abilità 
 

● Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni 

mediante gli integrali immediati e le proprietà di 
linearità 

● Calcolare un integrale indefinito con il metodo di 
sostituzione e con la formula di integrazione per 
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parti 
● Calcolare l’integrale indefinito di funzioni razionali 

fratte 

 

 

Unità di apprendimento: Gli integrali definiti  
Competenze 
 

● Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi 
● Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari del calcolo integrale 

Conoscenze 
 

● Integrale definito: definizione e proprietà 

● Teorema della media (no dim.) 

● Teorema fondamentale del calcolo integrale (no 

dim.)  
● Calcolo di aree e volumi  

 

Abilità 
 

● Calcolare gli integrali definiti mediante il teorema 

fondamentale del calcolo integrale 

● Calcolare il valor medio di una funzione 

● Calcolare l’area di superfici piane e il volume di 
solidi 
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RELAZIONE FINALE 

 

Anno scolastico 2019/20 

 

 

 

Della Prof.ssa Nada Michelini 

Insegnante di Fisica 

Classe 5LSCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli, 15 maggio 2020  
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI FISICA 

 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 3 

Numero di ore svolte fino al 22/02/2020:   58     

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
Il profitto della classe è eterogeneo. Un piccolo gruppo necessita di essere orientato e ha una 

conoscenza sufficiente dei contenuti; la maggioranza della classe ha acquisito abilità e competenze di livello 

intermedio; un terzo gruppo padroneggia i contenuti svolti e ha ottime capacità critiche e di rielaborazione 

personale.  

Le difficoltà che registrano tuttora alcuni studenti riguardano l'elaborazione e l'applicazione delle 

conoscenze su situazioni non standard, l'utilizzo del linguaggio specifico della disciplina e l'esposizione 

talvolta approssimativa e superficiale dei contenuti. 

Un gruppo di allievi ha raggiunto un buon, e in alcuni casi ottimo, livello di padronanza delle 

competenze dimostrando di essere in grado di individuare ed interiorizzare i nuclei concettuali degli 

argomenti proposti, risolvere problemi complessi apportando contributi personali e riflessioni critiche. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
La classe ha dimostrato, a livelli diversi, motivazione e impegno nello studio. La partecipazione alle 

lezioni in presenza e on line è sempre stata attiva e costruttiva. Le consegne richieste sono state puntuali.  

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
- Saper affrontare autonomamente e criticamente situazioni problematiche di varia natura, scegliendo 

in modo flessibile e personalizzato le strategie di approccio. 

- Acquisire il metodo scientifico come metodo di lavoro.  

- Saper analizzare la dinamica tra scienza, uomo e ambiente.  

- Saper collocare storicamente nel tempo le conoscenze scientifiche. 

- Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

- Consolidare i processi logici rigorosi di analisi e di sintesi.  

- Raggiungere il possesso di solide conoscenze.  

- Utilizzare un valido metodo di studio. 

- Utilizza le risorse della rete in modo consapevole e efficace. 

 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
Il campo magnetico; L’induzione elettromagnetica; La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche; 

la teoria della Relatività ristretta. 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Strategie e metodi nella didattica in presenza: 

 Utilizzo dei laboratori. Lezioni interattive finalizzate a stimolare gli studenti, a renderli più attivi e 

coinvolti nella lezione. Coinvolgimento degli allievi attraverso la proposta di problemi concreti da 

analizzare, comprendere, spiegare e risolvere. Apprendimento per scoperta, elaborazione e applicazione di 

informazioni atto a creare connessioni tra i concetti e consapevolezza del proprio livello di conoscenze, 

abilità e competenze. 
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Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e frequenza: 

 Video-lezioni (un’ora alla settimana) per spiegazione di nuovi argomenti, correzione di esercizi 

assegnati, verifiche orali. 

 indicazione settimanale di attività da svolgere e di materiali da visionare tramite Registro 

Elettronico;  

 correzione e/o feedback di quanto prodotto dagli studenti come monitoraggio delle attività proposte 

tramite piattaforma MSTeams; 

 comunicazioni dall’/all’intera classe tramite mail di classe o comunicazioni individualizzate e 

personalizzate tramite mail al/dal singolo alunno alla/dalla mail personale della docente ogni 

qualvolta sia stato necessario; 

 in casi molto circoscritti e sporadicamente (rappresentante di classe o alunno portavoce) tramite 

numero telefonico (telefonata e/o messaggistica Whatsapp). 

 

Materiali di studio tratti dal libro di testo e dalla piattaforma “Traccani per la scuola”. 

 

Piattaforme e strumenti canali di comunicazione utilizzati o messi a disposizione degli alunni 

 sezione Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio);  

 Skype; 

 MSTeams di office 365; 

 sezione Materiali per la didattica del Registro elettronico; 

 aula virtuale su piattaforma Edmodo; 

 e-mail personale della docente 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 2 verifiche orali al primo quadrimestre e 1 al secondo quadrimestre in Didattica a Distanza. 

N° 2 verifiche scritte al primo quadrimestre e 1 al secondo quadrimestre in presenza e 1 test in 

Didattica a Distanza. 
 

Sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione:  

1) CONOSCENZE  

Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi e tecniche. 

2) CAPACITA’ LOGICHE ED ARGOMENTATIVE  

Organizzazione e utilizzazione di conoscenze e abilità per analizzare, scomporre, elaborare. Proprietà 

di linguaggio, comunicazione e commento della soluzione puntuali e logicamente rigorosi. Scelta di 

procedure ottimali e non standard. 

3) CORRETTEZZA E CHIAREZZA DEGLI SVOLGIMENTI  

Correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche e procedure. Correttezza e precisione 

nell’esecuzione delle rappresentazioni geometriche e dei grafici. 

4) COMPLETEZZA  

Problema risolto in tutte le sue parti e risposte complete ai quesiti affrontati. 

 

 
 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 
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Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  
Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 
abilità e competenze 

      

Condivisione       

  
Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

 
 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  
 

 

 
Legenda: 

 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 
soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 

di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 
disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 

delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 

capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 
livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 

consapevole e efficace. 
Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 
con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 

rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 

realizzazione di prodotti. 
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4.8 Programma svolto 
 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 

 

Unità di apprendimento: Il magnetismo 
 

Competenze 
 

● Osservare e identificare fenomeni. 

● Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 
● Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale. 

● Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 
vive. 

 

Conoscenze 
● Conoscere le proprietà del campo magnetico e le 

caratteristiche delle linee del campo. 
● Conoscere l’espressione della forza magnetica che 

agisce su una carica in moto e saperne 
determinare la direzione e il verso. 

● Analizzare i moti di una particella carica in un 

campo magnetico. 
● Conoscere la forza magnetica esercitata su un filo 

e su una spira percorsi da corrente. 
● Conoscere la legge di Ampère e saperla utilizzare 

per determinare il campo magnetico prodotto da 

un filo percorso da corrente, da una spira e da un 
solenoide. 

● Conoscere il comportamento dei diversi materiali 
in presenza di un campo magnetico esterno 

Abilità 
● Risolvere problemi relativi al moto di una 

particella carica in un campo magnetico  
● Determinare intensità, direzione e verso della 

forza che agisce su un filo percorso da corrente 
immerso in un campo magnetico 

● Determinare intensità, direzione e verso di campi 

magnetici generati da fili, spire e solenoidi 
percorsi da corrente 

● Determinare la forza magnetica tra due fili 
percorsi da corrente 

 

Unità di apprendimento: L’induzione elettromagnetica 
 

Competenze 
 

● Osservare e identificare fenomeni. 

● Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi 

● Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 
● Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale. 
● Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 

vive. 

 

Conoscenze 
● Conoscere gli effetti di un campo magnetico 

variabile nel tempo e il significato di fem.  

● Conoscere il fenomeno dell’induzione, le leggi di 

Faraday e di Lenz e analizzare alcune applicazioni. 
● Analizzare il funzionamento di motori elettrici, 

generatori e trasformatori. 
● Conoscere il significato fisico di induttanza. 

Abilità 
● Applicare le leggi dell’induzione per calcolare 

l’intensità e il verso delle correnti indotte in un 

conduttore in moto in un campo magnetico 
uniforme. 

● Determinare la fem in una spira rotante in moto 

in un campo magnetico e ricavare i parametri di 
funzionamento di generatori e motori elettrici. 

● Calcolare la costante di tempo e le altre 

grandezze caratteristiche di un circuito RL. 
● Cenni ai circuiti CA. 
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Unità di apprendimento: La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
 

Competenze 
 

● Osservare e identificare fenomeni. 
● Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi 

● Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 
● Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale. 

● Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 
vive. 

 

Conoscenze 
● Conoscere le equazioni di Maxwell come sintesi e 

generalizzazione delle leggi dell’elettricità e del 

magnetismo 

● Conoscere il significato della corrente di 

spostamento e il ruolo che essa riveste all’interno 
delle equazioni di Maxwell 

● Conoscere le caratteristiche della radiazione 

elettromagnetica e dello spettro elettromagnetico 

 

Abilità 
● Calcolare energia, quantità di moto e intensità 

della radiazione elettromagnetica 

 

 

 
 
Unità di apprendimento: Relatività Ristretta 
 

Competenze 
 

● Osservare e identificare fenomeni. 

● Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi 

● Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 
● Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale. 
● Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 

vive. 

 

Conoscenze 
● Conoscere i postulati della relatività ristretta e 

confrontarli con quelli della relatività galileiana  
● Conoscere il significato di dilatazione degli 

intervalli temporali e contrazione delle lunghezze e 
l’esistenza della velocità della luce come velocità 
limite 

● L’esperimento di Michelson-Morley 

● Conoscere le trasformazioni di Lorentz delle 
coordinate del tempo e delle velocità e confrontarle 
con quelle di Galileo 

● Analizzare l’effetto Doppler per le onde  

elettromagnetiche 

 

Abilità 
● Risolvere problemi sulla dilatazione temporale e 

identificare correttamente il tempo proprio 

● Risolvere problemi sulla contrazione delle 

lunghezze e identificare correttamente la 
lunghezza propria 

● Risolvere semplici problemi di meccanica 

relativistica 
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RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2019/20 

 

 

 

  

 

Della  Prof.ssa   AVIAN   LUCIA  

Insegnante di      Scienze naturali 

Classe :    5 LSCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli, 15 maggio 2020  
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI SCIENZE NATURALI 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste   3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020  49 .    Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
I risultati raggiunti sono più che buoni per circa un terzo della classe. Metà degli altri allievi 

raggiungono traguardi sufficienti o più che sufficienti, mentre la restante parte si attesta su livelli quasi 

sufficienti. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
La classe si è dimostrata, in generale, incline alla discussione condivisa delle tematiche a carattere 

scientifico proposte durante le lezioni. L’atteggiamento nei confronti della disciplina è stato di reale interesse 

per buona parte degli studenti. Durante le attività della DaD, la classe ha dimostrato maturità e senso di 

responsabilità e l’atteggiamento è stato sostanzialmente lo stesso di quello dimostrato in presenza. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
I contenuti propri del corso di Scienze naturali sono stati proposti nella costante ricerca 

dell’applicabilità degli stessi al contesto. Accanto alla lezione frontale gli studenti avrebbero dovuto 

esercitarsi nella pratica laboratoriale: purtroppo, questo non è stato possibile realizzare, una volta avviata la 

didattica a distanza. 
 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari 

desunti dalla programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 

 

-Definire le principali classi di composti organici e, data la formula di un composto, riconoscere la 

classe di appartenenza. 

-Distinguere e rappresentare le reazioni che portano alla formazione delle varie classi di composti 

-Comprendere la varietà delle biomolecole e le relative funzioni e proprietà 

-Conoscere le tecnologie del DNA ricombinante 

-Sapere descrivere le applicazioni delle Biotecnologie 

-Conoscere i fenomeni legati alla Tettonica delle placche 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Gli argomenti di studio sono stati affrontati con lezioni frontali, dialogiche e con l’utilizzo di 

documentari.  

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): 

 

Nella didattica a distanza si è proceduto ad inviare, tramite posta elettronica, il materiale didattico 

sotto forma di dispense preparate dalla docente e di videolezioni registrate. 

L’interazione con gli studenti è stata effettuata mediante l’invio di test di autovalutazione. 

Le verifiche scritte sono state svolte dagli alunni e fatte pervenire alla docente, la quale ha provveduto 

alla restituzione degli elaborati corretti, sempre tramite posta elettronica. La loro valutazione è stata 

formalizzata nel Registro elettronico del quale è stata utilizzata anche la Didattica e l’Agenda 
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4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate : 

 

N° 6 verifiche scritte 

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

 

1) Partecipazione e senso di responsabilità ( frequenza, puntualità, motivazione) 

2) Capacità di interazione con i docenti ed i compagni di classe 

3) Gestione delle informazioni e dei contenuti (acquisizione dei contenuti, organizzazione ed 

utilizzazione delle 

     conoscenze.  Abilità e competenze) 

4) Capacità comunicativa (efficacia del messaggio, correttezza dei termini. Ascolto e confronto) 

5) Utilizzo delle risorse digitali e realizzazione di prodotti digitali 
 

 

 

       4.8 Programma svolto 
 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 

 

 

 

MODULO: CHIMICA ORGANICA 

Atomo di carbonio: ibridazione sp3, sp2, sp , legami covalenti doppi e tripli, 

sigma e  pi-greco  

Formule razionali, condensate e topologiche dei composti organici  

Idrocarburi alifatici 

Alcani: nomenclatura, struttura, isomeria di catena, proprietà fisiche-chimiche.  

Reazioni: combustione, alogenazione 

Alcheni: nomenclatura, struttura, isomeria cis-trans , proprietà fisiche-chimiche. 

Reazioni: addizione di idrogeno, alogenuri,  acidi alogenidrici , acqua. Meccanismo di 

addizione elettrofila agli alcheni e  regola di Markovnikov   

Alchini: nomenclatura, struttura, isomeria e proprietà fisiche-chimiche. Reazioni:  

addizione di idrogeno, alogenuri, acidi alogenidrici , acqua 

Idrocarburi-aromatici                                                                                                       
Benzene e derivati: struttura (ibrido di risonanza) e nomenclatura, benzeni mono-, di- 

(posizioni orto, meta e para) e polisostituiti , proprietà fisiche. Reazioni: sostituzione 

elettrofila aromatica(nitrazione, alogenazione, alchilazione di Friedel-Crafts e 

solfonazione).Reattività del benzene monosostituito: gruppi attivanti e disattivanti  

Idrocarburi policiclici aromatici: caratteristiche e rischi per la salute  

            Derivati degli idrocarburi: i gruppi funzionali  

Alcoli : nomenclatura,  struttura, classificazione, proprietà fisiche-chimiche, 

preparazione ( reazione di idratazione  degli alcheni, fermentazione alcolica). Reazioni:  

rottura del legame O-H, disidratazione, ossidazione 

            Polialcoli: glicole etilenico, glicerolo 

Fenoli: nomenclatura e proprietà fisico-chimiche 

Eteri: nomenclatura e  preparazione  
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Aldeidi e chetoni: caratteristiche del gruppo carbonile, nomenclatura,  proprietà 

fisiche, preparazione( ossidazione degli alcoli). Reazioni: ossidazione delle aldeidi e 

dei chetoni, riduzione ad alcoli. Addizione di nucleofili (alcoli) al carbonio del 

carbonile. 

Acidi carbossilici : caratteristiche del gruppo carbossilico, nomenclatura,  

proprietà fisiche-chimiche. Preparazione : ossidazione di alcoli primari e di aldeidi.  

Reazioni : rottura del legame O-H (formazione di sali) , sostituzione del gruppo -

OH con nucleofili (formazione di esteri e di ammidi).  

Esteri ed ammidi: nomenclatura, preparazione e reazioni degli esteri( 

saponificazione), preparazione e reazioni delle ammidi 

Ammine: nomenclatura, proprietà fisiche, basicità. Reazioni  di salificazione  

MODULO: BIOCHIMICA  

Isomeria e stereoisomeria, chiralità ed enantiomeria. Il polarimetro: 

rappresentazione schematica 

Carboidrati: monosaccaridi chetosi e aldosi, pentosi ed esosi, proiezioni di 

Fischer per isomeri L e D e di Haworth, proprietà fisiche-chimiche e biologiche, 

reazioni dei monosaccaridi. Disaccaridi(saccarosio, lattosio e maltosio) e 

polisaccaridi(amido, glicogeno e cellulosa) 

Lipidi: composizione, classificazione (lipidi saponificabili e non saponificabili),  

proprietà  e reazioni dei trigliceridi 

Proteine- Amminoacidi : chiralità,  classificazione , comportamento anfotero, 

punto isoelettrico, legame peptidico. Organizzazione tridimensionale delle proteine, 

rapporto struttura-funzione.  

Enzimi:  struttura e funzioni, catalisi, specificità e regolazione 

Nucleotidi ed acidi nucleici: struttura dei nucleotidi ( basi puriniche e 

pirimidiniche, nucleosidi ), DNA, RNA, replicazione del DNA. Il codice genetico, 

l’RNA e la sintesi proteica    

  

MODULO: BIOTECNOLOGIE 

Biotecnologie : concetti generali 

Tecnologie del DNA ricombinante : enzimi di restrizione e ligasi,  elettroforesi, 

PCR, sequenziamento del DNA secondo Sanger, clonaggio (vettori plasmidici), 

librerie di cDNA e genomiche 

 

Argomenti di approfondimento: Progetto Genoma Umano, clonazione ed animali 

transgenici (OGM), cellule staminali 

 

Applicazione delle biotecnologie in campo medico, agrario ed ambientale: 

visione d’insieme (dispensa fornita dall’insegnante) 

 

MODULO: SCIENZE DELLA TERRA 

La dinamica della litosfera : teoria della deriva dei continenti( prove geologiche, 

paleontologiche, paleoclimatiche e geofisiche).Teoria dell’ espansione dei fondali 

oceanici: le dorsali medio oceaniche e prove dell’espansione .Teoria della tettonica 

delle placche(margini di placca, subduzione, sistemi arco fossa, moti convettivi del 

mantello e tipi di orogenesi)                                                                                                          

Dopo il 15 maggio verranno trattati i seguenti argomenti 
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RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2019/2020 

 

 

 

Della Prof. ssa Pozzo Alessandra 

Insegnante di Scienze Motorie e Sportive 

Classe 5LSCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli, 15 maggio 2020  
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI DI SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

 

4.1 N° di ore svolte 
Numero di ore settimanali di lezione previste:  2 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 34        

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
La classe ha sempre ottenuto rendimenti adeguati rispetto alle potenzialità psicofisiche evidenziate 

tramite i test motori eseguiti all’inizio di ogni anno scolastico; quest’ anno i risultati sono stati buoni, anche  

eccellenti in alcuni casi, e sono stati confermati anche nella Didattica a Distanza che ha visto gli studenti 

puntuali e responsabili nella consegna degli elaborati loro assegnati accompagnati da approfondimenti curati 

ed opinioni espresse in modo personale e pertinente.  

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Gli studenti in presenza hanno sempre partecipato a tutte le attività proposte dall’ insegnante, sia 

curriculari sia extracurriculari, attivamente, con impegno e con vivo interesse. Si sono dimostrati altresì  

collaborativi, puntuali nelle consegne e corretti dal punto di vista comportamentale. 

Anche in modalità DAD, la classe ha reagito da subito positivamente seguendo con attenzione e vivo 

interesse le video lezioni, facilitando il lavoro dell’insegnante nell’organizzazione delle attività dimostrando 

grande apertura al dialogo educativo e forza d’ animo nel superare i momenti di difficoltà e disorientamento  

dovuto all’ emergenza sanitaria affrontata. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
 

Unità di apprendimento n° 1 

Competenze: 

 

Elabora e attua risposte motorie adeguate in situazioni complesse, 

assumendo i diversi ruoli dell’attività sportiva. Pianifica progetti e percorsi 

motori e sportivi. 

O.S.A. Relazione con l’ambiente naturale  e tecnologico 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze 

 

Riconoscere le diverse 

caratteristiche personali in ambito 

motorio e sportivo. 

 

 

Riconoscere il ritmo personale 

nelle/delle azioni motorie e sportive. 

 

Conoscere le caratteristiche del 

territorio e le azioni per tutelarlo, in 

Abilità 

 

Avere consapevolezza delle 

proprie attitudini nell’attività 

motoria e sportiva. 

 

Padroneggiare le differenze 

ritmiche e realizzare 

personalizzazioni efficaci. 

 

Mettere in atto comportamenti 

responsabili e di tutela del bene 

1)comunicazione nella 

madrelingua 

 

2) comunicazione nelle 

lingue straniere 

 

3) competenza matematica e 

competenze di base in 

scienze e tecnologia 

 

4) competenza digitale 
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prospettiva di tutto l’arco della vita. 

 

 

Conoscere gli effetti positivi 

generati dai percorsi di preparazione 

fisica specifici; conoscere e 

decodificare tabelle di allenamento 

con strumenti tecnologici e 

multimediali. 

comune come stile di vita: long life 

learning 

 

Trasferire e applicare 

autonomamente metodi di 

allenamento con autovalutazione ed 

elaborazione dei risultati testati 

anche con la strumentazione 

tecnologica e multimediale. 

5) imparare ad imparare 

 

6) competenze sociali e 

civiche 

 

7) spirito d'iniziativa e 

imprenditorialità 

 

8) consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Unità di apprendimento n° 2 

Competenze: 

 

Rielabora creativamente il linguaggio espressivo in contesti differenti 

O.S.A. Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale 

delle capacità motorie ed espressive. 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze 

 

 

 

Conoscere le caratteristiche della 

musica e del ritmo in funzione del 

movimento e delle sue possibilità di 

utilizzo. 

Abilità 

 

 

 

Ideare e realizzare sequenze 

motorie ritmiche e espressive 

individuali in modo fluido e 

personale anche su base musicale.  

1) comunicazione nella 

madrelingua 

2) comunicazione nelle 

lingue straniere 

3) competenza matematica e 

competenze di base in 

scienze e tecnologia 

4) competenza digitale 

5) imparare ad imparare 

6) competenze sociali e 

civiche 

7) spirito d'iniziativa e 

imprenditorialità 

8) consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Unità di apprendimento n° 3 

Competenze: 

 

Pratica autonomamente attività sportiva con fair play scegliendo 

personali tattiche e strategie anche nell’organizzazione, interpretando al 

meglio la cultura sportiva. 

O.S.A. Lo sport, le regole e il fair play. 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze 

 

Conoscere le abilità tecniche dei 

giochi e degli sport individuali e di 

squadra. 

 

Conoscere semplici tattiche e 

strategie dei giochi e degli sport 

praticati. 

 

Conoscere la terminologia, il 

Abilità 

 

Adattare le abilità tecniche alle 

situazioni richieste dai giochi e dagli 

sport in forma personale. 

 

Sa  realizzare strategie e tattiche 

delle attività sportiva. 

 

Sa applicare nelle attività sportive i 

diversi ruoli, il fair play e 

1) comunicazione nella 

madrelingua 

2) comunicazione nelle 

lingue straniere 

3) competenza matematica e 

competenze di base in 

scienze e tecnologia 

4) competenza digitale 

5) imparare ad imparare 

6) competenze sociali e 

civiche 
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regolamento tecnico, il fair play 

anche in funzione dell’arbitraggio 

 

Conoscere l’aspetto educativo, la 

struttura, l’evoluzione dei giochi e 

degli sport nella cultura e nella 

tradizione. 

l’arbitraggio. 

 

Interpretare le diverse caratteristiche 

dei giochi e degli sport nelle varie 

culture. 

7) spirito d'iniziativa e 

imprenditorialità 

8) consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Unità di apprendimento n° 4 

Competenze: 

 

Assume in maniera consapevole comportamenti orientati a stili di vita 

attivi, prevenzione e sicurezza anche nell’ attuale periodo di Emergenza 

Sanitaria. 

O.S.A. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze 

 

Conoscere i protocolli vigenti rispetto 

alla sicurezza e al primo soccorso 

degli specifici infortuni. 

 

Approfondire gli aspetti scientifici e 

sociali delle problematiche alimentari, 

delle dipendenze e dell’uso di 

sostanze illecite. 

 

Approfondire gli effetti positivi di 

uno stile di vita attivo per il benessere 

fisico e socio-relazionale della 

persona. 

Abilità 

 

Prevenire autonomamente gli 

infortuni e saper applicare i 

protocolli di primo soccorso. 

 

Scegliere autonomamente di adottare 

corretti stili di vita. 

 

Adottare autonomamente stili di vita 

attivi che durino nel tempo: long life 

learning 

1) comunicazione nella 

madrelingua 

2) comunicazione nelle 

lingue straniere 

3) competenza matematica e 

competenze di base in 

scienze e tecnologia 

4) competenza digitale 

5) imparare ad imparare 

6) competenze sociali e 

civiche 

7) spirito d'iniziativa e 

imprenditorialità 

8) consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
Conoscenze 

La terminologia specifica della disciplina. Differenti tipologie di esercitazioni. Le regole dei giochi 

sportivi trattati. Le nozioni fondamentali di anatomia funzionale prevenzione e salute. Gli effetti positivi 

dell’attività fisica. Gli strumenti multimediali. Gli aspetti organizzativi dei tornei sportivi scolastici. Principi 

e pratiche del fair play. 

Abilità 

Correggere comportamenti che compromettono il gesto motorio. Sfruttare le proprie capacità 

condizionali e coordinative nei vari ambiti motori. Utilizzare alcuni test per la rilevazione dei risultati. 

Cogliere l’importanza del linguaggio del corpo nella comunicazione a scuola, nel lavoro, nella vita. 

Osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva in relazione all’attuale 

contesto socio culturale. Assumere un comportamento responsabile nei confronti dell’ambiente. 

Competenze 

Riconoscere ed applicare tabelle di allenamento. Comprendere che l’espressività corporea costituisce 

un elemento di identità culturale. Utilizzare mezzi informatici e multimediali. Collaborare 

nell’organizzazione di eventi sportivi in ambito scolastico ed extrascolastico. Essere consapevoli 

dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale ed esercitarla 

in modo funzionale. Adottare stili comportamentali improntati al fair play. 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
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Utilizzo dei laboratori: palestra  

  

Metodologia utilizzata in presenza:  

e’ stata attuata la metodologia globale, analitica (nel caso di attività tecnico-specialistiche), la ludica e 

quella dell’“imparare facendo”. L’attività è stata proposta e calibrata in relazione alle capacità motorie 

evidenziate dagli alunni tramite test d’ingresso somministrati ad inizio anno scolastico; ogni lezione è stata 

divisa in tre parti (riscaldamento, parte centrale a tema, defaticamento psico-fisico). Le esercitazioni si sono 

rifatte ai temi fondati sulla multilateralità e sulla polivalenza, privilegiando esercitazioni ad alto impatto 

motivazionale (es.: uso di piccoli attrezzi, staffette, giochi).  

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza: 

          sono stati utilizzati appunti, documenti, fotocopie di tabelle test degli alunni effettuati in presenza e 

anche in DaD, link forniti dall’ insegnante per l’approfondimento e inviati agli studenti tramite Registro 

Elettronico. Gli elaborati degli studenti sono stati restituiti tramite E Mail personale dell’insegnante. 

Si è utilizzata la metodologia di e-learning e dell’attività multimediale. 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

si sono usate come piattaforme e strumenti-canali di comunicazione il Registro Elettronico (Sezione 

Didattica), Wapp, E mail personale dell’ insegnante e  MTeams per le video lezioni pratiche e teoriche 

(quest’ ultime attivate dopo metà aprile). 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate in presenza 

N° 1 verifiche orali in presenza per alunni esonerati  

N° 4/5 verifiche pratiche  

In periodo DAD 

N° 3 verifiche scritte/orali  

 

In presenza sono state utilizzate griglie/tabelle di valutazione predefinite per ogni test pratico.  

In DAD sono stati assegnati lavori in forma di rielaborazioni scritta di argomenti trattati e sviluppati 

con approfondimenti personali di quanto appreso, con riferimenti alle proprie capacità motorie valutate 

tramite test e tabelle di confronto e materiale fornito dall’ insegnante.  

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  
Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

      

Condivisione       

  
Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  
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Descrittori Inadeguata 
1-4 

Discontinua 
5 

Accettabile 
6 

Soddisfacente 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

 
 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  
 

 

 
Legenda: 
 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 
di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 
soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 

delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 

capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 

livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 
consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 
con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 

rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 

realizzazione di prodotti. 

 

Le valutazioni di fine periodo hanno tenuto conto, oltre che delle sistematiche osservazioni dei 

processi di apprendimento, dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse dimostrati nonché dei 

livelli raggiunti, in relazione alla situazione di partenza. 
 

 

4.8 Programma svolto 
 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 

 

“Conoscenza di sé” 

Teoria: Nozioni fondamentali per l’ igiene e la cura del proprio corpo. Le qualità motorie: condizionali 

(forza, velocità e resistenza), coordinative (generali e speciali) e la mobilità articolare. Interpretazione dei  

test relativi alle qualità motorie. L’ evoluzione della motricità umana (tappe fondamentali: dallo stimolo all’ 

effettuazione). 

L’ allenamento (adattamento e supercompensazione) e le fonti di energia. 

Pratica: Test d’ ingresso: rapidità cronometrata 4x10m, recupero cardiaco test Lyan, yo-yo test 

endurance liv.1, salto in lungo da fermi, salto in alto da fermi (Sargent test), test dell’equilibrio e destrezza, 

forza delle braccia (lancio palla medica), test della funicella, test di mobilità articolare (busto, ischio crurali). 

Corsa in regime aerobico con integrazioni a regime anaerobico. Esercizi di allungamento passivo, 

misto e attivo. Esercizi di tonificazione generale e settoriale a corpo libero (individuali e a coppie) e con 

piccoli attrezzi e grandi attrezzi. Esercizi di mobilità articolare. Esercizi di rapidità. 
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“Il potenziamento muscolare e la coordinazione senso-motoria” 

Teoria: L’apparato locomotore. L’ apparato cardio circolatorio. L’ apparato respiratorio. Gli 

adattamenti fisiologici dell’ organismo all’ esercizio fisico: sistema muscolare, coordinazione neuro 

muscolare, composizione del sangue, funzione cardiaca e respiratoria. 

I fenomeni degenerativi legati alla carenza di movimento: ipocinesi e analfabetismo motorio.  

Lateralizzazione e schema corporeo. Le fasi sensibili. 

Pratica: Corsa in regime aerobico. Integrazione del lavoro in anaerobia alattacida e lattacida (corse, 

andature su varie distanze e a ritmi diversi). Lavoro a circuito e a stazioni per il potenziamento muscolare a 

carico naturale e con leggero sovraccarico. Esercizi per la stimolazione delle capacità coordinative: esercizi 

di coordinazione dinamica generale, settoriale e movimenti dissociati a corpo libero; esercitazioni a corpo 

libero e con la palla per la valutazione delle distanze delle velocità e delle traiettorie. Esercizi vari con la 

funicella, la banda elastica e le palle mediche. Lavoro a stazioni. Calcolo TIM e lavoro a circuito. 

Allenamento alta intensità: modulo Tabata. 

 

“Sport di squadra” 

Teoria: i fondamentali individuali e di squadra, le principali regole di gioco.  

Pratica: 

La pallavolo 

La pallacanestro  

La pallamano 

Il calcetto 

Esercizi di manipolazione e sensibilizzazione con la palla. Analisi della tecnica di esecuzione dei 

fondamentali individuali e di squadra. Esercizi sui fondamentali a coppie, a terziglie, in quadrilatero, su file 

opposte e a rete. Giochi a tema e di sintesi di quanto appreso (gare a staffette, a percorso, di tiro). Prove di 

gioco e partite. 

 

“Sport individuali e a coppia” 

Teoria: la tecnica di esecuzione e le regole di base. 

Pratica: Ginnastica a corpo libero e attrezzistica. 

Capovolte, ruote, verticale, trave d’ equilibrio e parallele simmetriche. 

Esercitazioni facilitanti e prove assistite.  

 

Badminton e speedtennis 

Teoria: regole e tecnica di base 

Pratica: i fondamentali individuali. Tecnica e strategie di base. Torneo di classe individuale e a coppie.  

 

- Atletica leggera 

Teoria: la tecnica di esecuzione e nozioni elementari del regolamento 

Pratica: 

La velocità e la partenza dai blocchi. La staffetta. 

Gli ostacoli 

Salto in lungo 

Salto in alto 

La corsa campestre 

Getto del peso 

Preatletici generali e specifici. Esercitazione per la rapidità e la capacità di reazione. Prove 

cronometrate. 

 

“Educazione alla salute” 

Teoria/pratica:  

Prevenzione degli infortuni. 

Metodi di assistenza diretta e indiretta. 
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RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2019/2020 

 

 

 

Della Prof.ssa Alba Spadaro 

Insegnante di Disegno e Storia dell’Arte 

Classe 5LSCA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cervignano del Friuli, 15 maggio 2020  
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE  
 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste n°2 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020  n°35.   Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico la maggior parte degli studenti ha accolto le proposte con una buona 

motivazione, ha collaborato e si è impegnata a rielaborare gli argomenti e a migliorare il metodo di 

studio, seguendo le indicazioni fornite dall’insegnante. Tale atteggiamento ha consentito loro di 

raggiungere gli obiettivi programmati. Un piccolo gruppo ha dimostrato difficoltà di organizzazione 

e/o pianificazione dello studio, perseguendo in modo parziale gli obiettivi. 

Per quanto riguarda la didattica a distanza si rileva che gli studenti, in genere, si sono impegnati 

nell’elaborazione e nella restituzione dei compiti richiesti.  

È stata somministrata una verifica scritta a risposte aperte. Per completare il quadro valutativo gli 

studenti approfondiranno un argomento ed elaboreranno una presentazione in power point, che sarà 

esposta e condivisa con il gruppo classe. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Gli studenti hanno dimostrato interesse e hanno partecipato con regolarità alle attività proposte.  

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
 
Nel corso dell’anno scolastico l’azione educativo-didattica ha perseguito la finalità di aiutare gli studenti a 

sviluppare le competenze personale, sociale e capacità di imparare a imparare, in materia di 

consapevolezza ed espressioni culturali. Si è cercato di suscitare, attraverso le proposte didattiche, l’interesse 

e la motivazione nei confronti della disciplina. Complessivamente sono stati raggiunti gli obiettivi 

programmati.  

Il percorso previsto per il presente anno scolastico non sarà completato poiché, essendo il programma di 

classe V molto ampio, si è ritenuto imprescindibile in questo periodo di didattica a distanza approfondire 

solo alcuni contenuti relativi all’arte tra fine Ottocento e inizi Novecento. 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
Sono stati trattati i seguenti contenuti riguardanti i nuclei disciplinari previsti: l’art. 9 della 

Costituzione italiana, Arte barocca, il Rococò, Arte del Settecento, il Vedutismo, l’Arte Neoclassica, il 

Romanticismo, il Realismo, l’architettura del ferro, i Macchiaioli, la fotografia, l’Impressionismo, Il 

Postimpressionismo, l’Art Nouveau, le Avanguardie Storiche. 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
È stata proposta alla classe un’attività specifica di approfondimento dell’art.9 della Costituzione, finalizzata 

all’ acquisizione di un atteggiamento sensibile e responsabile nei confronti della tutela dei beni culturali. 

Nel corso dell’anno scolastico, prendendo spunto dai contenuti trattati, si è cercato di stimolare la costante 

riflessione sulla suddetta tematica. A conclusione del percorso, gli studenti sono attualmente impegnati 

nell’approfondimento e nella rielaborazione di un argomento da loro analizzato anche alla luce della 

riflessione personale sull’art.9 della Costituzione. 

La metodologia utilizzata nella didattica a distanza si è basata sul contatto costante con gli studenti attraverso 

il RE, email, Skype, al fine di fornire chiarimenti e raccogliere feedback rispetto all’andamento. 
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Per agevolare lo studio sono stati forniti testi elaborati dall’insegnante e indicazione di link per 

l’approfondimento degli argomenti. L’interazione con gli alunni è stata proficua, in quanto hanno collaborato 

fornendo puntualmente riguardo ai materiali proposti. 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate: 

N° 9 verifiche orali 

N° 3 verifiche scritte 

Gli strumenti di valutazione utilizzati sono stati: verifiche scritte a risposta aperta, e orali. Le prove sono 

state valutate tenendo conto della completezza e correttezza nell’esposizione dei contenuti. 
 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  
Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

      

Condivisione       

  
Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

 
 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 
 

 
Legenda: 

 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 
di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 
soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 



   
   

 

84 

 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 

delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 

capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 

livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 
consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 

con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 
rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 

realizzazione di prodotti. 

 

4.8 Programma svolto 
 

Gli argomenti svolti sono: 

- Art. 9 della Costituzione italiana: la tutela e la valorizzazione dei beni culturali 

- Arte barocca: Caravaggio 

                       Bernini, il “Colonnato di San Pietro”, il “Baldacchino di San Pietro” 

                       Borromini, “San’Ivo alla Sapienza”, “San Carlo alle quattro fontane” 

- Il Rococò 

- Arte del Settecento: Juvarra, la “Basilica di Superga”, la “Palazzina di caccia di Stupinigi” 

                                Vanvitelli, la” Reggia di Caserta” 

- Il Vedutismo: Canaletto 

- Arte Neoclassica: Canova, “Le Grazie”, “Amore e Psiche”, “Paolina Borghese”, “Monumento  

                                           funebre a Maria Cristina d’Austria” 

                             David, “Il Giuramento degli Orazi”, “La Morte di Marat” 

                             Goya “Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del principe Pio” 

                             Piermarini, “Teatro alla Scala” 

- Il Romanticismo: Gericault, “La zattera della Medusa”,  

                            Delacroix, “La libertà che guida il popolo” 

                            Hayez, “Il bacio” 

- Il Realismo: Courbet, “Gli spaccapietre”, il “Funerale ad Ornans”, “L’atelier del pittore” 

                         L’architettura del ferro: “Il Palazzo di Cristallo”, la  “Tour Eiffel”, la “Galleria Vittorio  

                         Emanuele II” a Milano, la Galleria Umberto I a Napoli, la “Mole Antonelliana” a 

Torino 

                         I Macchiaioli 

- La fotografia 

- Preimpressionismo: Manet, “La Colazione sull’erba”, “L’Olympia” 

- L’Impressionismo: Monet, “Impressione, sole nascente”, “La cattedrale di Rouen” 

                                    Renoir, “La colazione dei canottieri”, “Moulin de la Gallette”, “La 

Grenouillère” 

                                    Degas, “La lezione di danza”, “L’assenzio” 

- Il Postimpressionismo: Cezanne “I giocatori di carte” 

                                            Seurat “Un dimanche après-midi à I’lle de la Grande Jatte 

 

Per quanto riguarda gli argomenti in programma (Van Gogh, Art Nouveau, Espressionismo, Munch 

Cubismo, Picasso, Futurismo, Dada, Surrealismo e Astrattismo) che saranno affrontati dopo il 15 

maggio, verrà fornito del materiale che consentirà agli alunni di avere un quadro generale e di elaborare degli 

approfondimenti personali. 
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5. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME SVOLTE 

 

5.1  Prima prova scritta d’esame 
 

Non è stata svolta alcuna simulazione. 

 

 

5.2 Seconda prova scritta d’esame 
 

Non è stata svolta alcuna simulazione. 

 

 

5.3 Colloquio 
 

Non è stata svolta alcuna simulazione. 

 

 

5.4 Altre prove interdisciplinari svolte 
 

Non previste per il percorso di studi liceale indirizzo scientifico. 
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6. ALLEGATI 

6.1 Griglia di correzione della simulazione della prima prova scritta 
 

Prova non svolta  

 

6.2 Griglia di correzione della simulazione della seconda prova scritta 
 

Prova non svolta  

 

6.3 Griglia di valutazione utilizzata nella simulazione del colloquio 
 

Prova non svolta  
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6.4 Tabella di corrispondenza voti/giudizi 

Tabella con griglia di valutazione delle conoscenze/abilità/competenze 
 

Voto in 

decimi 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLI 

COMPETENZE  

1-2-3 Inesistenti e/o 

gravemente 

lacunose 

Applica conoscenze minime e con gravi 

errori. Si esprime in modo scorretto e 

improprio.  Compie analisi errate 

Non sa organizzare 

contenuti, applicare regole, né fare 

valutazioni e collegamenti 

L
iv

ello
 n

o
n
 rag

g
iu

n
to

 

n
o

n
  

rag
g

iu
n

to
 

4 Lacunose e parziali Applica conoscenze minime se guidato, 

ma con errori sostanziali. Si esprime in 

modo scorretto Compie analisi lacunose e 

con errori. 

Riesce ad organizzare con fatica 

contenuti anche semplici. L’analisi 

dei problemi è confusa e non 

fondata su procedure di risoluzione 

adeguate 

5 Da consolidare Applica le conoscenze con errori non 

gravi. Si esprime in modo impreciso. 

Compie analisi parziali. 

Riesce ad organizzare semplici 

contenuti, ma valutazioni e 

collegamenti risultano impropri 

6 Essenziali Applica le conoscenze senza commettere 

errori sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

Riesce a organizzare i contenuti e a 

orientarsi nella scelta e 

applicazione di strategie di 

soluzione di problemi semplici.  

Valutazioni e collegamenti 

risultano accettabili. 

L
iv

ello
 b

ase 

  

7 Adeguate, se 

guidato/a sa 

approfondire 

Applica correttamente le conoscenze. 

Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. Compie 

analisi corrette. 

Rielabora in modo corretto i 

contenuti, imposta e ipotizza 

soluzioni per problemi di media 

complessità. Riesce a fare 

valutazioni autonome e 

collegamenti adeguati 

     L
iv

ello
   in

term
ed

io
 

8 Complete, con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica correttamente le conoscenze 

anche a problemi più complessi. Espone in 

modo corretto e con proprietà linguistica. 

Compie analisi complete e corrette 

Rielabora in modo corretto ed 

esaustivo i contenuti. Fa 

valutazioni critiche e collegamenti 

appropriati. Opera scelte coerenti 

ed efficaci per articolare strategie 

di soluzione di problemi. 

9 Complete, 

organiche, articolate 

e con 

approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto ed 

autonomo, anche a problemi complessi. 

Espone in modo fluido e utilizza i 

linguaggi specifici. Compie analisi 

approfondite. 

Rielabora i contenuti in modo 

corretto, articolato e completo. 

Imposta percorsi di studio 

autonomo sviluppati con pertinenza 

di riferimenti. 

        L
iv

ello
  av

an
zato

 

10 Organiche, 

approfondite ed 

ampliate con 

significativi spunti 

personali 

Applica le conoscenze in modo corretto 

anche a problemi complessi trovando 

autonomamente soluzioni migliorative. 

Espone in modo fluido, utilizzando un 

lessico specifico, ricco e appropriato.  

Compie analisi   sintesi efficaci 

Rielabora in modo sicuro e 

convincente i contenuti. 

Approfondisce situazioni 

complesse in modo 

autonomo e critico con notevoli 

contributi personali anche 

sviluppando efficaci collegamenti 

interdisciplinari. 
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6.5 Tabella per l’attribuzione del voto di condotta 

Tabella di valutazione del comportamento  

 

Descrittori Voto 
1. Rispetta in forma propositiva il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

2. Frequenza e puntualità vengono utilizzate per migliorare attivamente il clima  e il servizio scolastico 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica risultano   tali da 

contribuire attivamente all’azione didattico-educativa 

4. Il comportamento mantenuto in classe oltre ad essere composto ed educato è anche collaborativo 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è lodevole e si manifesta anche in forme 

di aiuto spontanee 

6. Rispetta attivamente l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono pienamente rispettosi del contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è  sempre disponibile ad integrarsi nel gruppo ed è disponibile ad 

aiutare i compagni in forme spontanee 

9. E’ pienamente autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è particolarmente 

efficace 

10. Possiede ottime capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo particolarmente 

incisivo ed efficace rispetto alle finalità del contesto educativo e formativo 

10/10 

1. Rispetta integralmente il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

2. Frequenza assidua e puntualità costante 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati nel 

complesso ampi 

4. Il comportamento mantenuto in classe è costantemente composto ed educato 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è lodevole 

6. Rispetta integralmente l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono sempre consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è  sempre disponibile ad integrarsi nel gruppo ed è disponibile ad 

aiutare i compagni 

9. E’ pienamente autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è efficace 

10. Possiede elevate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo funzionale agli 

obiettivi fissati 

9/10 

1. Rispetta il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

2. La frequenza è regolare e la presenza è puntuale 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati  nel 

complesso buoni 

4. Il comportamento mantenuto in classe è generalmente composto ed educato 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è costante 

6. Rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo ed è disponibile ad aiutare i 

compagni se ve ne è richiesta 

9. E’ autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è buona 

10. Possiede capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo corretto 

8/10 

1. Rispetta in modo alterno il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti, con 

più di un’annotazione disciplinare 

2. La frequenza e/o la puntualità non sono sempre regolari 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati  nel 

complesso soddisfacenti 

4. Il comportamento mantenuto in classe non è sempre composto ed educato e si sono registrati episodi di 

disturbo 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto non è costante 

6. Rispetta di norma l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento non sono sempre consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo solo se è interessato e non è 

sempre disponibile ad aiutare i compagni se ve ne è richiesta 

9. Non è sempre autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è talora incerta 

10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo non sempre corretto 

7/10 
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Descrittori Voto 
1. Rispetta solo in modo parziale il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti, 

con molte annotazioni disciplinari 

2. La frequenza e/o la puntualità risultano spesso discontinue 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati  nel 

complesso solo sufficienti 

4. Il comportamento mantenuto in classe non è composto ed educato e le azioni di disturbo sono ricorrenti 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è alterno 

6. Non sempre rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono solo parzialmente consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta debole attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo solo se lo desidera e 

non aiuta i compagni 

9. Non è sempre autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è precaria 

10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo non   corretto 

6/10 

1. Rispetta il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti solo per una parte 

estremamente limitata dei doveri dello studente ed è stato/a colpito/a da sanzioni disciplinari di 

allontanamento dall’Istituto per minimo 10 giorni, anche cumulativi, nel corso dell’anno scolastico 

senza aver manifestato idonee forme di ravvedimento 

2. La frequenza e la puntualità sono risultate nel corso dell’anno (o del periodo) eccessivamente 

frammentarie 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati nel 

complesso non consoni alle proposte di crescita educativa e allo svolgimento dell’attività scolastica 

4. Il comportamento mantenuto in classe non è stato composto né educato e lo/a studente/essa ha messo in 

atto forti impedimenti al regolare svolgimento dell’attività didattica in plurime occasioni 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è reprensibile 

6. Non rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene ed arreca danni 

7. Il linguaggio e l’abbigliamento non sono consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta scarsa attitudine a socializzare, non è disponibile ad integrarsi nel gruppo e non aiuta i 

compagni 

9. Non è autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è scarsa 

10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in forme non pertinenti 

5/10 

Ha commesso azioni trasgressive del Regolamento d’Istituto e dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti, oltre che del Patto di corresponsabilità, sanzionate con allontanamenti dalla 

comunità scolastica per periodi superiori a 20 giorni anche cumulativi e, dopo il rientro in essa, 

non ha dimostrato forme idonee di ravvedimento.  

4/10* 

Ha commesso atti che violano gravemente la dignità della persona, sanzionati con allontanamenti 

dalla comunità scolastica per periodi superiori a 30 giorni anche cumulativi e, dopo il rientro in 

essa, non ha dimostrato forme idonee di ravvedimento.  

3-2-

1/10* 

La valutazione del comportamento del singolo non richiede necessariamente la corrispondenza di tutti 

e 10 gli indicatori riferiti ai criteri deliberati dal Collegio Docenti: è sufficiente che 6 parametri su 10 

indichino modalità comportamentali corrispondenti a quelle che lo studente o la studentessa ha manifestato 

nell’arco dell’anno scolastico o del periodo di riferimento  
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6.6 Criteri di attribuzione dei crediti scolastici e formativi 
 

Criteri per assegnazione dei punti all’interno della fascia di oscillazione 

definita dalla media 
 

Il punteggio relativo al Credito Scolastico (CS) viene attribuito in base alla media dei voti conseguita 

dallo studente nello scrutinio di fine anno ed è compreso all’interno della fascia di oscillazione di cui alla 

Tabella recepita nell’Allegato A al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e 

181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

    

Esso viene assegnato dal Consiglio di classe sulla base dei seguenti indicatori:  

1. Assiduità della frequenza scolastica (e il Consiglio di classe valuta le motivazioni eccezionali di 

assenze prolungate in corso d’anno); 

2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo - indicatori: interventi pertinenti 

durante le attività didattiche, attività di ricerca e approfondimento individuali o di gruppo, 

atteggiamento collaborativo nei confronti dei compagni; 

3. Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto.  

 

Viene attribuito un punto se almeno due dei tre indicatori relativi al Credito Scolastico sono valutati 

positivamente. 
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Tabella con gli indicatori per l’attribuzione del credito scolastico 

 
Indicatori Descrittori Note 

Assiduità della frequenza 

scolastica e ai percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro 

Frequenza assidua, con eccezione dei periodi di 

assenza per forza maggiore, non finalizzata al 

conseguimento del voto, alle attività didattiche, di 

recupero, di approfondimento e ai percorsi di 

Alternanza scuola lavoro;  

indicativamente percentuale di 

assenze inferiore al 8% (fatte 

salve le eccezioni documentate). 

Interesse e impegno nella 

partecipazione al dialogo 

educativo 

Interventi pertinenti durante le attività didattiche, 

attività di ricerca e approfondimento individuali o 

di gruppo, atteggiamento propositivo nei confronti 

dei compagni. 

Comportamenti o risultati particolarmente 

significativi durante i percorsi di ASL. 

 

Partecipazione alle attività 

complementari e integrative 

promosse dall’istituto 

(l’attestazione è emessa dal 

docente dell’Istituto 

responsabile dell’attività. Le 

attività devono essere svolte 

nel periodo 15 maggio 

dell’anno precedente al 14 

maggio dell’anno in corso) 

Partecipazione all’attività di scuola aperta, salone 

dell’orientamento, orientamento formativo in 

continuità con le scuole medie 

Partecipazione ad almeno una 

iniziativa 

Collaborazione all’organizzazione di attività 

extrascolastiche (assemblee, convegni, progetti 

della scuola quali cinema, teatro, …, tornei e 

attività sportive, commissioni ecc.) 

Per almeno tre ore in orario 

extrascolastico o almeno sei ore 

in orario scolastico 

Partecipazione a gare e concorsi cui la scuola ha 

aderito (olimpiadi della fisica, della matematica, 

della chimica ecc.) 

Piazzamento ai primi tre posti a 

livello di sede o essersi piazzato 

fra i primi 10 posti a livello 

provinciale, regionale o 

nazionale. 

Partecipazione a corsi organizzati dalla scuola (es. 

Matematica di Base, corsi di lingue, scrittura 

creativa, …) 

Partecipazione ad almeno il 75% 

delle ore previste dal corso o 

superamento dell’esame ove 

previsto. 

Scambi con l’estero 
Ospitalità o sostegno 

organizzativo. 

Partecipazione ad attività sportive in 

rappresentanza dell’Istituto 

 

Partecipazione al gruppo sportivo studentesco 

Impegno di almeno 10 ore in 

orario extrascolastico. 

 

Almeno 12 ore in attività 

extrascolastiche. 

Acquisizione di certificazioni delle competenze  

ECDL . 

CISCO 

Linguistiche 

Esperienze di volontariato promosse dalla scuola 

Dono del sangue 

Iscrizione all’ADMO ed essere 

stato sottoposto alle visite di 

idoneità 

Corso di Primo Soccorso,  

Corso antincendio 

Partecipazione ad attività 

promosse in collaborazione con 

la protezione civile 

Partecipazione a corsi, seminari o 

attività volte alla tutela 

dell’ambiente 

 

Per la partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto l’attestazione è 

emessa dal docente dell’Istituto responsabile dell’attività.  

Le attività devono essere svolte nel periodo 15 maggio dell’anno precedente al 14 maggio dell’anno in 

corso. 
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6.7 Elenco dei libri di testo adottati nel quinto anno 
 

 

Materia / Disciplina       Autore      Titolo / Sottotitolo                                     Vol.     Editore 

 
RELIGIONE CIONI LUIGI / MASINI 

PAOLO / PANDOLFI 
BARBARA PAOLINI 
LUCA 

I-RELIGIONE+LIBRO DIGITALE+DVD / VOLUME 
UNICO 

U EDB 
EDIZ.DEHONIANE BO 
(CED) 

ITALIANO ALIGHIERI DANTE DIVINA COMMEDIA VOLUME UNICO / EDIZIONE 
INTEGRALE 

U EDIZIONE LIBERA (A 
SCELTA) 

ITALIANO 
LETTERATURA 

BOLOGNA CORRADO / 
ROCCHI PAOLA 

FRESCA ROSA NOVELLA ED. ROSSA 3A / DAL 
NATURALISMO AL PRIMO NOVECENTO 

3 LOESCHER 
EDITORE 

ITALIANO 
LETTERATURA 

BOLOGNA CORRADO / 
ROCCHI PAOLA 

FRESCA ROSA NOVELLA ED. ROSSA 3B / IL 
SECONDO NOVECENTO 
+ LA MATURITÀ IN 50 DOMANDE 

3 LOESCHER 
EDITORE 

LATINO DEGL'INNOCENTI 
ELISABETTA 

SGUARDO DI GIANO 3 / LIBRO CARTACEO + ITE 
+ DIDASTORE 

3 B.MONDADORI 

INGLESE SPIAZZI MARINA / 
TAVELLA MARINA 
/ LAYTON 
MARGARET 

PERFORMER. CULTURE & LITERATURE 3 LDM / 
THE TWENTIETH CENTURY AND THE PRESENT 

3 ZANICHELLI 
EDITORE 

INGLESE AA VV GRAMMAR & VOCABULARY FOR REAL WORLD / 
STUDENT BOOK S/C + OPENBOOK 

U OXFORD UNIVERSITY 
PRESS 

STORIA PROSPERI ANTONIO / 
ZAGREBELSKY 
GUSTAVO 

STORIA E IDENTITA' 2°ED / VOLUME 3 + 
ATLANTE GEOPOLITICO 3 

3 EINAUDI SCUOLA 

FILOSOFIA DE BARTOLOMEO 
MARCELLO / MAGNI 
VINCENZO 

STORIA DELLA FILOSOFIA 4 / FILOSOFIE 
CONTEMPORANEE 

3 ATLAS 

MATEMATICA BERGAMINI MASSIMO / 
BAROZZI GRAZIELLA 
/ TRIFONE ANNA 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2ED. - 
VOLUME 5 PLUS CON TUTOR (LDM) 

3 ZANICHELLI 
EDITORE 

FISICA AMALDI UGO AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI BLU (L') 2ED - 
VOLUME 3 (LDM) 
/ INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE, 
RELATIVITÀ E QUANTI 

3 ZANICHELLI 
EDITORE 

SCIENZE DELLA 
TERRA 

PIGNOCCHINO 
FEYLES CRISTINA 

ST - SCIENZE DELLA TERRA + DVD - PER IL QUINTO 
ANNO / STRUTTURE E MODELLI 

U SEI 

BIOLOGIA SADAVA DAVID / 
HILLIS M. DAVID / ET 
ALL 

CARBONIO (IL), GLI ENZIMI, IL DNA (LDM) / 
CHIMICA ORGANICA E DEI MATERIALI, 
BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE S 

U ZANICHELLI 
EDITORE 

STORIA DELL'ARTE CRICCO GIORGIO / DI 
TEODORO FRANCESCO 
PAOLO 

ITINERARIO NELL'ARTE 4A EDIZIONE VERSIONE 
VERDE - VOLUME 3 CON MUSEO (LDM) / 
DALL'ETÀ DEI LUMI AI GIORNI NOSTRI 

3 ZANICHELLI 
EDITORE 

DISEGNO FORMISANI 
FRANCO 

GEOMETRIE DEL BELLO VOL.B / PROSPETTIVA, 
DISEGNO A MANO LIBERA E DIGITALE, 
ARCHITETTURA 

2 LOESCHER 
EDITORE 
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7. Allegati riportati su fascicolo cartaceo riservato esterno al presente 

documento 

Tutti i documenti che riportano i nomi degli allievi, qualora significativi per la commissione agli esami 

di stato, dovranno essere messi a disposizione della commissione su un fascicolo cartaceo distinto dal 

documento del consiglio di classe pubblicato. 

 

 

7.1 Documentazione riservata per allievi BES – DSA – H  
      Non allegata per assenza di allievi BES – DSA - H 

 

7.2 Percorsi individualizzati di PCTO (ASL) 
 

7.3 Valutazioni riportate dagli allievi nelle simulazioni delle prove d’esame 

(facoltativo) 
Non allegate per assenza di simulazioni 
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8.  FIRME DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

 

 

N° DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

    

    

    

    

    

    

    

 

Cervignano del Friuli, 30/05/2020 

 

Il Coordinatore della classe     Il Segretario verbalizzante 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 


