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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Materia Ore settimanali 

Paola FOGAR Inglese 3 

Liliana GIOLO IRC 1 

Massimo IAQUINTA Storia e Filosofia 2 + 3 

Riccardo MARRI Italiano e Latino 4 + 3 

Stefania NEGRI Matematica e Fisica  4 + 3 

Martino PIAZZA Disegno e Storia dell’arte 2 

Alessandra POZZO Scienze Motorie e Sportive 2 

Fernando TARGATO Scienze 3 

La continuità didattica NON è stata interrotta nel passaggio dalla 4^ alla 5^ classe. 

Nel passaggio dalla 3^ alla 4^ classe la continuità didattica è stata interrotta limitatamente a matematica e 

fisica. 

2.  PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO 

STUDENTE 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...”) 

3.  RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE  

3.1 Composizione della classe 

La classe risulta così composta nel corrente anno scolastico  

 Alunni 

 Maschi Femmine Totale 

Numero 10 11 21 

Provenienti da altra scuola - - - 

Abbandoni/ ritiri durante l’anno - - - 

Studenti non italofoni non presenti 

Studenti BES, Disturbi S.A., Disabili non presenti 

3.2 Profitto 

Il profitto della classe risulta globalmente positivo e soddisfacente in tutte le materie, alla fine dello scorso 

anno scolastico non si sono riscontrate insufficienze. Diversi alunni si sono distinti per un profitto buono o 

eccellente in tutte le discipline.  
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3.2.1 Regolarità degli studi  

Numero 

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

21 20  1 

3.3 Comportamento 

Tutti i membri della classe hanno dimostrato quest’anno (così come, per altro, nell’intero corso dei loro studi 

liceali) un comportamento educato, corretto e collaborativo, adeguato alle richieste dei docenti ed anche ai 

contesti extrascolastici in cui la classe si è trovata a svolgere attività programmate dal consiglio di classe.  

L’impegno degli studenti è stato serio e costante, per alcuni limitato all’esecuzione proficua dei compiti 

richiesti e per un nutrito gruppo volto all’ampliamento della cultura personale, alla costruzione di 

competenze sempre più solide, allo sviluppo e all’arricchimento della propria personalità intellettuale. 

3.4 Obiettivi educativi-formativi e cognitivi 

In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per l’a.s.2019-2020 il consiglio di classe ha 

elaborato i seguenti obiettivi educativo-formativi, articolati come di seguito riportati:  

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

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

In generale gli allievi hanno compreso le responsabilità del cittadino quale detentore di diritti e di doveri 

nella vita sociale e nell’ambiente. Riconoscono l’esistenza di un sistema di regole nel contesto sociale e il 

loro significato rispetto a sé e agli altri. Identificano i modelli istituzionali e le organizzazioni sociali che 

hanno accompagnato lo sviluppo dei sistemi costituzionali. 

Hanno dimostrato di comprendere il valore della collaborazione e la necessità di una partecipazione attiva, 

fondamento imprescindibile di ogni istituzione democratica. L'interazione degli studenti in gruppo ha 

sviluppato la comprensione dei diversi punti di vista, valorizzato le capacità di tutti, insegnato la gestione 

delle possibili conflittualità, contribuito all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, al riconoscimento, infine, dei diritti fondamentali degli altri. 

La classe nel suo complesso ha imparato ad agire in modo autonomo e responsabile. In particolare, gli 

studenti hanno inteso come 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. 

Nell'ambito prettamente storico, si sono analizzate e sottolineate le differenze tra i principi ideologici, sociali 

ed economici che stanno alla base dell'impostazione fondante lo Stato in senso liberale e totalitario. 

Conseguentemente sono stati introdotti i principi della Costituzione Italiana, la sua vocazione antifascista, la 

comparazione della stessa con lo Statuto Albertino e le discordanze sostanziali tra le due carte costituzionali. 

Della Costituzione italiana sono stati analizzati e commentati gli articoli 1, 3 e 10 dei principi fondamentali. 
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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 a fornire indicazioni operative per l’eventuale 

recupero di lacune riguardanti i nodi concettuali e ad attivare i seguenti interventi: 

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

matematica e fisica per complessive 10 ore 

• Studio assistito (pausa didattica) nel periodo 27/1/2020 al 1/2/2020 

• Sportello didattico nelle discipline di matematica e fisica. 

3.7 Metodologia CLIL 

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

certificazione prevista 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; ciascun allievo ha effettuato percorsi 

personalizzati come specificato negli allegati. 

➢ Classe terza 

Formazione sicurezza di base 4 ore – Formazione sicurezza specifica (8 ore) 

Avviamento con il COR (Centro di Orientamento Regionale) 2 ore 

Modulo economico giuridico (10 ore)  

Modulo di Primo Soccorso con la Croce Rossa (6 ore) 

Stage di 80 ore presso strutture convenzionate con l’Istituto (digital agency, centro di ricerca, 

agenzie di viaggio, uffici amministrativi e tecnici presso Comuni del territorio, biblioteche, 

professionisti in ambito di progettazione navale, veterinari, strutture assistenziali per anziani, 

aziende di commercio legname all’estero) 

➢ Classe 4^ 

Supporto organizzativo e logistico al 1° Festival del Coraggio (alcuni studenti) 

Ciceroni FAI (alcuni studenti) 

➢ Classe 5^ 

Supporto organizzativo e logistico al 2° Festival del Coraggio (alcuni studenti) 

Ciceroni FAI (alcuni studenti) 

3.9 Esperienze didattiche e formative di particolare rilievo 

Si segnala inoltre la partecipazione della classe (in alcuni casi limitatamente a singoli allievi, su base 

volontaria) ai progetti: 

• Olimpiadi della Matematica – Giochi di Archimede 

• Olimpiadi della Fisica – Gara di Primo e Secondo Livello  

• Partecipazione all’incontro con Fiammetta Borsellino nell’ambito del 2° Festival del Coraggio 

• Visita alla Biennale di Architettura di Venezia 

• Visita alla mostra “Real body” a Milano 

• Conferenza “L’infinita scienza di Leopardi” relatore Giuseppe Mussardo SISSA TS 

• Visita alla mostra “ESCHER” presso il Salone degli Incanti di Trieste 
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• PaGES5 - Pianificazione, Gestione ed esecuzione di un Esperimento Scientifico in un centro di 

ricerca internazionale in collaborazione con CERIC-ERIC di Trieste, ELETTRA Sincrotrone, 

KYMA s.r.l., CRA FVG e in   rete con licei della regione 

• Fiera "Punto d'incontro" di Pordenone  

• Videoconferenza “La meravigliosa imperfezione” - relatore Andrea Gori, museo Galileo di Firenze 

• 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). 

• Progetto “Giornate sulla Neve” tre uscite giornaliere in località Monte Zoncolan (Sutrio- UD) con 

partecipazione a corsi di sci e di snowboard organizzati dalla Scuola Sci Snowboard Carnia 

Zoncolan. 

3.10 Attività integrative ed extracurriculari  

Gli allievi, anche con azioni individuali, hanno inoltre partecipato alle seguenti attività/iniziative: 

• Partecipazione al gruppo teatrale d’Istituto  

• ECDL  

• Corso di Inglese per la preparazione agli esami di Certificazione linguistica CAE (Avviato ma non 

completato a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza 

• Corso di Matematica di Base (attivato, completato dagli studenti in autonomia – uno studente ha 

sostenuto l’esame finale) 

• Produzione di materiale grafico per la promozione dell’Istituto nell’ambito di Scuole Aperte 

• Concorso nazionale Legalità e cultura dell’etica promosso dal Rotary Club sull’utilizzo dei 

multimedia – premio nazionale 

• “Corsa contro la fame”, azione di solidarietà promossa dall’associazione Azione Contro la Fame. 

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, dimostrando competenze digitali acquisite anche in autonomia, responsabilità e consapevolezza 

delle criticità della situazione di emergenza, atteggiamento collaborativo e propositivo, anche nella 

risoluzione delle difficoltà tecniche e/o relazionali emerse nella attività di didattica a distanza, adoperandosi 

con creatività nell’esecuzione delle consegne. 

Sono state riscontrate le seguenti difficoltà: connessioni non sempre efficienti; eccessiva varietà delle 

piattaforme utilizzate; carichi di lavoro non sempre facilmente gestibili dagli studenti. Tuttavia, il dialogo 

aperto, continuo e sereno con i docenti ha permesso un confronto, sollecitato dagli studenti, e l’immediata 

ricalibrazione delle attività a distanza. 

Sono state colte le seguenti opportunità: interazioni costanti con il gruppo classe e con singoli studenti con 

interventi personalizzati tendenti a migliorare l’apprendimento e a fornire chiarimenti su specifici punti del 

programma svolto. 

Le modalità utilizzate dai docenti sono riportate nelle relazioni delle singole discipline.  
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4. RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 

Per ciascuna disciplina sono riportati il numero di ore svolte, brevi note sul profitto e sulla partecipazione, 

obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze, i nodi concettuali caratterizzanti la disciplina, 

metodologie didattiche utilizzate, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, i 

contenuti. 

 

4.1 RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI LINGUA E CULTURA 

INGLESE  

4.1.1 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. 

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

La classe ha conseguito risultati mediamente buoni. Tutti gli studenti sono in grado di interagire in modo 

sostanzialmente corretto e con una pronuncia soddisfacente; l'espressione, pur scorrevole è caratterizzata da 

un lessico attivo diversificato per ampiezza ed accuratezza. Maggiori differenze si notano nella produzione di 

testi scritti in cui alcuni alunni dimostrano ancora incertezze nell'utilizzo corretto della morfosintassi. 

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

La classe ha partecipato al dialogo educativo con interesse costante dimostrando un impegno responsabile e 

un buon grado di autonomia. La partecipazione in classe non è stata sempre spontanea e la docente si è 

trovata più volte nella necessità di sollecitare gli interventi da parte degli alunni. Durante il secondo periodo 

dell'anno scolastico, in cui è stato necessario ricorre alle attività DaD, gli alunni hanno dimostrato un 

atteggiamento propositivo e un encomiabile spirito di collaborazione e disponibilità nei confronti della 

docente e dei i compagni di classe. 

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

DaD) 

Dimensione linguistico-comunicativa (L4) 

Comprendere informazioni su argomenti di interesse quotidiano, personale e di attualità, anche riferiti agli 

interessi specifici di indirizzo, utilizzando tipologie testuali diverse (informativo, espositivo, argomentativo, 

descrittivo, narrativo, poetico e drammatico, report, paper, atti, verbali) 

Riflettere sul funzionamento del sistema linguistico e le strategie di apprendimento delle lingue 

Effettuare analisi contrastive tra sistemi linguistici della L1 e lingue altre 

Riconoscere le strutture e i registri della lingua straniera presenti nei testi (anche specialistici) 

Individuare elementi di somiglianza e differenza tra lingue e culture diverse attraverso l’analisi dei testi e dei 

documenti di studio 

Discutere e riflettere sui principali stereotipi culturali 

Effettuare confronti intra e inter testuali fra testi di lingue e culture diverse in un’ottica interculturale 

Consultare dizionari bilingui, monolingue e thesaurus per comprendere e utilizzare il mezzo espressivo in 

modo efficace e formalmente corretto 

Produzione scritta (L3) 

Utilizzare informazioni e documenti in funzione della produzione di testi scritti 
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Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

Produrre testi di adeguata complessità in relazione a necessità, contesi e destinatari 

Produrre tipologie testuali pertinenti alle richieste (analisi testuali, saggi, articoli, relazioni scientifiche, 

report, testi argomentativi e argomentativi valutativi e testi in formato multimediale) 

Pianificazione, organizzazione e generazione di supporti multimediali e grafici utili alla comunicazione 

pubblica 

Dimensione testuale (L2) 

Utilizzare autonomamente operazioni di lettura estensiva e intensiva 

Distinguere livello denotativo e connotativo 

Analizzare: titolo, layout, struttura 

Costruire relazioni tra le parti componenti il testo 

Analizzare i diversi livelli testuali (fonologico, semantico, sintattico e retorico) 

Individuare relazioni intra e inter testuali 

Operare collegamenti testo-contesto 

Riconoscere funzioni, strutture e lessico in testi specialistici e no 

Collocare i testi nel contesto di riferimento 

Effettuare analisi comparative a livello tematico, stilistico e storico-letterario 

Dimensione Storico-Letteraria (L6) 

Contestualizzare testi letterari, artistici, scientifici della tradizione culturale anche in rapporto con la lingua 

italiana  

Saper riconoscere e comprendere le trasformazioni artistico-letterarie derivanti dalle esperienze scientifiche e 

dall’evoluzione tecnologica 

Argomentare su temi e problemi della storia -letteraria con riferimenti testuali e intertestuali pertinenti 

Inserire il testo in una rete di relazioni intertestuali (codice letterario, artistico, filosofico, culturale, sociale, 

politico) a livello sincronico e diacronico. 

Comunicare con formati e oggetti multimediali (L8) 

Identificare profilo, destinatario e scopo della comunicazione 

Ideare, pianificare e realizzare prodotti multimediali adeguati alle necessità comunicative (motivi di studio, 

confronto, professionali, accademici) 

Saper costruire messaggi utilizzando software e strumenti adeguati allo scopo comunicativo 

Utilizzare supporti multimediali per la comunicazione pubblica (sincrona e asincrona) 

4.1.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

• Romanticism 

• The sublime in Romantic poetry and fiction  

• the Gothic novel and the novel of purpose 

• The Victorian age: faith in progress and the consequences of the Industrial Revolution, the Victorian 

compromise 

• Features of the Victorian novel 

• Modernism: an Age of Anxieties 

• Features of modernist poetry and modernist fiction 

• Postmodernism and the global world 

• The dystopian novel 

• Postcolonialims and the postcolonial novel 

• The Theatre of the Absurd 

• An extensive reading experience 

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

Utilizzo dei laboratori: utilizzo del laboratorio multimediale per attività di ricerca o di ascolto. 
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Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Utilizzo di metodologie didattiche innovative: con questa classe ho effettuato esperienze di flipped-

classroom  

  

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

nel registro elettronico): per le attività di DaD si è cercato di mantenere il più possibile un ambiente di 

apprendimento simile a quello della classe in presenza, nonostante le piattaforme utilizzate non permettano al 

docente di vedere contemporaneamente tutti gli alunni. Si è ritenuto comunque imprescindibile mantenere un 

contatto anche visivo face to face con gli alunni. Sono state messe in atto le seguenti metodologie: 

• attività di video lezioni sincrone con incontri via Skype (da due a tre ore alla settimana) per 

l'introduzione a periodi storico-letterari o ad autori; 

• condivisione di audio lezioni in modalità asincrona su Google Drive per permettere agli alunni di 

gestire in modo autonomo lo studio; 

• lettura individuale, comprensione del testo e analisi testuale dei materiali condivisi nella sezione 

'Didattica' del registro elettronico (Flipped classroom/classe rovesciata); 

• ricorso ad attività di analisi e di scrittura condivisa sulla piattaforma Framaservice (Framapad) messa a 

disposizione dalla docente nella sezione Didattica del registro elettronico; 

• condivisione dei risultati delle analisi testuali e confronto/discussione in plenum via Skype; 

• assegnazione di compiti nella sezione 'Compiti' del registro elettronico e restituzione/feedback degli  

• verifica formativa degli apprendimenti tramite la correzione individuale degli elaborati scritti inviati 

dagli alunni e tramite colloquio durante le video lezioni. 

Materiali di studio proposti: libro di testo in adozione, materiali messi a disposizione dalla docente nella 

sezione 'Didattica' del Registro Elettronico (appunti forniti dalla docente, presentazioni ppt,, audio lezioni,  

link a siti per la consultazione di dizionari  ecc.);  registrazioni video realizzate dalla docente con analisi del 

testo guidate sulla piattaforma Edmodo.  

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: le comunicazioni con la classe sono avvenute con 

l'utilizzo dell'email di classe ed individuale e tramite chat Whatsapp per scambi veloci di informazioni o 

materiali durante le lezioni via Skype.  

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail – Aula virtuale del RE, didattica del RE - 

Teams di office 365, WhatsApp, Skype 

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

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 2 verifiche orali nel primo quadrimestre (1 prova di ascolto e 1 verifica orale programmata) 

N° 2 verifiche orali nel secondo quadrimestre (in modalità DAD) 

N° 2 verifiche scritte nel primo quadrimestre 

N° 2 verifiche scritte nel secondo quadrimestre (in modalità DAD) 

Sono state utilizzati i seguenti strumenti di valutazione  

Il processo di apprendimento è stato monitorato in itinere come segue: 

• verifiche formative discrete (osservazione nell'interazione quotidiana in classe, correzione degli elaborati 

scritti assegnati come compito domestico, domande dal posto per la verifica della comprensione delle 

tematiche affrontate); 

• test di comprensione orale con attività di Listening comprehension di livello  B2-C1; 

• la comprensione del testo scritto è stata esercitata, non solo attraverso la lettura e analisi di testi letterari 

o di attualità, ma anche con test secondo la modalità Read and  Use of English livello B2-C1; la 

correzione delle attività proposte ha offerto lo spunto per momenti di riflessione/approfondimenti su 

elementi morfosintattici e linguistici. 

Sono state effettuate le seguenti verifiche sommative: 
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• saggio di argomento storico-letterario (literary essay); 

• saggio su un argomento di attualità (opinion essay); 

• analisi del testo letterario (literary appreciation); 

• risposte scritte a singoli quesiti; 

• verifiche orali programmate  

  

Per la valutazione delle verifiche scritte/orali sono stati tenuti in considerazione i seguenti indicatori: 

• Pertinenza  

• Coerenza logica 

• Chiarezza nell'esposizione 

• Correttezza linguistica  

• Lessico 

• Capacità di rielaborazione 

• Spirito critico  

4.1.8 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. 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 1 

A Personal Reading Experience 

Cormac McCarthy: lettura integrale e analisi del romanzo The Road  

About the author: https://www.cormacmccarthy.com/biography/ 

Narrative mode, language and style, themes, symbols and archetypes 

Visione in classe della conferenza 'La resurrezione del figlio' di Massimo Recalcati su: 

https://www.youtube.com/watch?v=aedD3sjhHsk 

Voices and issues in English Romanticism 

Historical Background: an age of revolutions (Agrarian and Industrial Revolution) 

Romantic poetry: A new sensibility (teacher's notes) 

Extract from the Preface to Lyrical Ballads (handout) 

William Wordsworth and nature (textbook) 

W. Wordsworth: Daffodils (textbook); The Solitary Reaper (pdf on didattica) 

John Keats and unchanging nature (textbook) 

J. Keats: Ode on a Grecian Urn (textbook) 

Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature (textbook) 

P.B. Shelley: Ode to the West Wind (textbook) 

The romantic novel: features and themes of the Gothic novel and the novel of purpose 

Mary Shelley: from Frankenstein or the Modern Prometheus, 'The Creation of the Monster' 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 2 

Industry and the Victorian Age 

Features and issues of the Victorian novel (textbook + teacher's notes) 

Historical and social background: (textbook + teacher's notes): the industrial town, social issues and social 

reforms during Queen Victoria's reign; the theory of Utilitarianism; the Poor Law and the institution of 

workhouses; education in Victorian England; the condition of women in the Victorian Age 

Life in the Victorian town (textbook) 

The Victorian compromise (textbook) 

Charles Dickens and Children (textbook) 

Charles Dickens, from Hard Times 'The Definition of a Horse', 'Coketown' (textbook) 

from Oliver Twist 'Oliver wants some more' (textbook) 

Charles Dickens and Charlotte Brontë and the theme of education (textbook) 

Charlotte Brontë, from Jane Eyre, 'Punishment', 'The Woman in the Attic' (handout on Didattica) 
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Colonial issues and the theme of ‘the double’ in Jane Eyre (teacher’s notes) 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 3 

Imperialism 

The British Empire: colonialism (textbook + teacher's notes on didattica) 

Rudyard Kipling: The White Man's Burden (textbook) 

Charles Darwin and the theory of 'Social Darwinism' (textbook and teacher's notes on Didattica) 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 4 

The Anti-Victorian Reaction 

Thomas Hardy, from Jude the Obscure 'Suicide' 

Thomas Hardy, The Covergence of the Twain 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 5 

The begining of the Twentieth Century and Modernism 

England in the first decades of the 20th century: social, cultural and historical background 

WW1 and its consequences (teacher's notes on Didattica + introduction via Skype) 

The War Poets: 

Rupert Brooke, The Soldier 

Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est 

An age of anxiety: philosophical and scientific theories. A.Einstein, W. James and H.Bergson (teacher's 

notes on Didattica + introduction via Skype) 

The Modernist Novel: the one-day novel, the rejection of the plot, stream of consciousness, interior 

monologue and free indirect speech/thought; moments of being; epiphany. (textbook, teacher's notes on 

Didattica + introduction via Skype) 

Virginia Woolf: from Mrs Dalloway 'Clarissa and Septimus' 

James Joyce: from Dubliners 'Eveline'; from Ulysses 'The Funeral' and 'Yes, I said yes' 

Modernist Poetry: features (teacher’s notes) 

T.S. Eliot: da The Waste Land, The Burial of the Dead, The Fire Sermon (textbook), What the Thunder Said 

(extract) 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 6 

The Global World 

The Second World War and its aftermath 

The Theatre of the Absurd and Samuel Becket (textbook) 

Samuel Becket: da Waiting for Godot, 'Nothing to be done' (textbook) 

The postmodern novel (teacher's notes) 

The dystopian novel: George Orwell and political dystopia (textbook) 

George Orwell: from Nineteen Eighty-four, 'Big Brother is watching you'; 'Newspeak' 

Cormac McCarthy: You have to carry the fire (textbook) 

Postcolonial issues: de-colonization of the mind; the split-self; the problem of language; displacement and 

rootlessness; Said and the concept of Orientalism (teacher's notes on Didattica + introduction via Skype) 

The Postcolonial novel:features and issues; (teacher's notes on Didattica + introduction via Skype) 

Jean Rhys, extracts from Wide Sargasso Sea (handouts) 
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4.2 RELAZIONE FINALE PER LE DISCIPLINE DI MATEMATICA E FISICA 

4.2.1 4.1 Numero ore svolte 

Numero di ore settimanali di lezione previste                  04 matematica      03 fisica 

Numero di ore svolte fino al 22/02/2020                          68 matematica      55 fisica 

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza, cercando di mantenere mediamente l’impegno orario 

settimanale. 

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

Individualmente i livelli di partenza e gli obiettivi disciplinari raggiunti sono diversificati, comunque la 

crescita complessiva della classe è stata costante. 

La maggior parte degli studenti esprime conoscenze consolidate, per alcuni accompagnate da 

un’elaborazione personale, anche originale, di approfondimento dei temi. Alcuni alunni, pur capaci di 

autonome attività di comprensione - analisi dei problemi affrontati, incontrano difficoltà nella 

riorganizzazione coerente - coesa delle informazioni in sintesi significative. La maggior parte degli studenti 

evidenzia incertezze nella formalizzazione, ma gli studenti attivano comunque strategie argomentative 

adeguate.  

Tutta la classe sa inoltre avvalersi in modo efficace dei linguaggi multimediali per documentare le procedure 

attivate nella costruzione e realizzazione dei percorsi. 

Diversi allievi sono totalmente autonomi nell’organizzazione del proprio lavoro, solo per alcuni l’impegno è 

per lo più finalizzato alle verifiche, gli altri sono diligenti nell’esecuzione delle consegne.  

Nelle attività e nei lavori di gruppo ho riscontrato una certa capacità di condivisione e di ripartizione dei 

ruoli, che ha generalmente favorito la mediazione nelle questioni organizzative. 

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

La classe ha goduto di continuità didattica dalla quarta alla quinta sia per matematica che per fisica. 

La frequenza alle lezioni, anche per le attività DaD, è stata assidua e collettiva la partecipazione alle 

iniziative proposte. Gli studenti hanno seguito l’attività didattica con attenzione e interesse partecipando 

attivamente, solo per alcuni studenti, dal carattere più riservato, l’intervento ha dovuto essere sollecitato. 

Dal punto di vista delle relazioni gli alunni hanno sempre mantenuto un comportamento corretto nei 

confronti della docente e dei compagni.  

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

DaD) 

Matematica: Saper dominare attivamente i concetti e i metodi degli elementi del calcolo algebrico, delle 

funzioni elementari dell’analisi, del calcolo differenziale, del calcolo integrale.  Saper utilizzare i concetti e i 

modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare i dati.  

Fisica: Essere in grado di osservare e identificare fenomeni. Saper formulare ipotesi esplicative utilizzando 

modelli, analogie e leggi. Saper formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua risoluzione.  

4.2.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

Matematica: spazio e figure: geometria analitica nello spazio; relazioni e funzioni: limiti, derivate, integrali 

applicate allo studio delle proprietà di una funzione; dati e previsioni: calcolo combinatorio e della 

probabilità. 

Fisica: cariche elettriche, forze e campi; il campo gravitazionale, elettrico, magnetico ed elettromagnetico; la 

teoria della relatività ristretta; il dualismo onda – particella. 
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4.2.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 

Lezione partecipata, attività laboratoriali, attività di lavoro in classe peer-tutoring (soprattutto per il 

recupero), attività individuali di lavoro domestico, utilizzo delle TIC.  

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

registro elettronico): lezione partecipata mediante videolezioni e chat. 

Strumenti: libro di testo parte digitale, materiali prodotti dall’insegnate e dagli studenti, visione di filmati 

(collezioni Zanichelli, YouTube o proposti da studenti in attività di approfondimento), utilizzo di Geogebra, 

videolezioni su piattaforma Teams Microsoft o con Meet G – Suite, videoconferenze Particle Land pagina 

Facebook INFN. 

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

Durante l’anno scolastico sono state effettuate le seguenti verifiche 

 1° periodo 2° periodo 

 Matematica Fisica Matematica Fisica 

orali 1 1 1 2 

scritte 3 3 // // 

online (riposta multiple 

e/o completamento; 

discussione di problemi) 

// // 3 4 

consegne per casa 

(discussione di problemi; 

documentazione attività 

laboratoriali) 

1 // 3 3 

Alcune consegne per casa, come previsto delle Indicazioni Nazionali, vertevano su argomenti sia di 

matematica sia di fisica. 

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

Matematica 

Competenza Indicatore Peso/100 

Comprendere e Conoscere comprensione della richiesta; 

conoscenza dei contenuti 

matematici 

35 

Sviluppare il processo risolutivo scelta di strategie risolutive 

adeguate; correttezza nei calcoli 
40 

Argomentare utilizzo appropriato del 

linguaggio anche simbolico e 

grafico 

25 

Fisica 

Competenza Indicatore Peso/100 

Comprendere e Conoscere comprensione della richiesta; 

conoscenza dei fenomeni e del 

modello teorico corrispondente 

35 

Sviluppare il processo risolutivo scelta di strategie risolutive 

adeguate; correttezza nella 

procedura risolutiva 

40 

Argomentare giustificazione delle strategie; 

comunicazione corretta dei 

risultati raggiunti 

25 
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Matematica e Fisica 

Competenza Indicatore Peso/100 

Analizzare Esaminare la situazione 

fisica/matematica proposta 

formulando le ipotesi esplicative 

attraverso modelli o analogie o 

leggi 

25 

Sviluppare il processo risolutivo Formalizzare situazioni 

problematiche e applicare i 

concetti e i metodi matematici e 

gli strumenti disciplinari rilevanti 

per la loro risoluzione, eseguendo 

i calcoli necessari 

30 

Interpretare, rappresentare, 

elaborare i dati 

Interpretare e/o elaborare i dati 

proposti e/o ricavati, anche di 

natura sperimentale, 

verificandone la pertinenza al 

modello scelto; appresentare e 

collegare i dati adoperando i 

necessari codici grafico-simbolici 

25 

Argomentare Descrivere il processo risolutivo 

adottato, la strategia risolutiva e i 

passaggi fondamentali; 

comunicare i risultati ottenuti 

valutandone la coerenza con la 

situazione problematica proposta 

20 

4.2.8 Programma svolto 

MATEMATICA 

RICHIAMI Dominio e codominio, segno e zeri, grafico di una funzione. Proprietà di una funzione: pari, 

dispari, monotona, crescente, decrescente, periodica, invertibile, limitata o illimitata. Funzioni composte, 

inversa di una funzione. Grafici delle funzioni elementari: lineare, quadratica, omografica, seno, coseno, 

tangente, cotangente, esponenziale, logaritmica. Equazioni e disequazioni algebriche razionali e irrazionali, 

anche contenenti valore assoluto; goniometriche; esponenziali e logaritmiche. Relazioni tra lati e angoli di un 

triangolo. Teoremi di trigonometria: dei triangoli rettangoli, area di un triangolo, della corda, del coseno o di 

Carnot, dei seni. Grandezze scalari e vettoriali. Componenti di un vettore secondo direzioni assegnate. 

Componenti cartesiane di un vettore. Operazioni tra vettori. Rette e coniche nel piano. Trasformazioni 

geometriche: traslazione, rotazione, simmetria assiale, simmetria centrale, isometrie, omotetia, similitudine. 

Intervalli, intorni di un punto, punti isolati, punti di accumulazione. Insiemi limitati e illimitati, estremo 

superiore e estremo inferiore di un insieme, massimo e minimo. Studio di un insieme numerico. 

I LIMITI DELLE FUNZIONI Definizione topologica di limite e casi particolari. Limite destro e limite 

sinistro, limite per difetto e per eccesso. Teoremi fondamentali: di unicità, della permanenza del segno, del 

confronto (no dim.). 

IL CALCOLO DEI LIMITI Le operazioni con i limiti. Le forme indeterminate. I limiti notevoli (no dim.). 

Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto. Limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni. 

Calcolo dei limiti nello studio del CEC di una funzione. La ricerca degli asintoti. Le funzioni continue. I 

punti di discontinuità di una funzione. Grafico probabile di una funzione. 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE Introduzione al calcolo differenziale: richiami dalla fisica e problema 

delle tangenti ad una curva. Definizione di derivata di una funzione in un punto del dominio e significato 

geometrico. La retta tangente al grafico di una funzione. Funzioni derivabili. Derivate delle funzioni 

elementari e regole di derivazione. La continuità e la derivabilità (no dim.). I teoremi sul calcolo delle 
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derivate (no dim.). Le applicazioni delle derivate alla fisica. Le derivate di ordine superiore al primo 

(accenni). Il differenziale di una funzione: definizione e suo significato geometrico. 

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE Il teorema di Rolle, di Lagrange e i suoi corollari, di 

Cauchy, di de L’Hospital (no dim.). 

I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI Definizioni. Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. 

Concavità e convessità di una funzione. Flessi e derivata seconda. Massimi, minimi, flessi. I problemi di 

minimo e di massimo. 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI Lo studio di una funzione. I grafici di una funzione e della sua derivata. 

Applicazioni allo studio di una funzione. La risoluzione approssimata di un’equazione (e accenni al metodo 

di bisezione). 

GLI INTEGRALI INDEFINITI Primitiva di una funzione continua. L’integrale indefinito. Gli integrali 

indefiniti immediati. L’integrazione per sostituzione, per parti, di funzioni razionali fratte, di particolari 

funzioni irrazionali. 

GLI INTEGRALI DEFINITI Problema delle aree e dei volumi; significato in ambito fisico. L’integrale 

definito. Il teorema fondamentale del calcolo integrale (no dim.). Il calcolo delle aree di superfici piane. Il 

calcolo di volumi. Il teorema della media (no dim.). Gli integrali impropri. Funzione integrale. 

L’integrazione numerica: metodo dei trapezi e dei rettangoli (Accenni). 

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI (accenni a partire dai quesiti delle prove e simulazioni d’esame e no 

dimostrazioni) Le equazioni differenziali del primo ordine, del tipo y’=f(x), a variabili separabili, lineari del 

primo ordine, del secondo ordine (solo verifica soluzioni). 

IL CALCOLO COMBINATORIO (accenni) I raggruppamenti. Le disposizioni semplici e con ripetizione. 

Le permutazioni semplici e con ripetizione. La funzione n!. Le combinazioni semplici e con ripetizioni. I 

coefficienti binomiali. 

IL CALCOLO DELLA PROBABILITÀ (accenni) Gli eventi. Confronto tra definizione classica, statistica, 

soggettiva di probabilità. L’impostazione assiomatica della probabilità. La probabilità della somma logica di 

eventi. La probabilità condizionata. La probabilità del prodotto logico di eventi. Il problema delle prove 

ripetute. Il teorema di Bayes. 

FISICA 

ONDE Grandezze caratteristiche delle onde: ampiezza, periodo, lunghezza d’onda, velocità di propagazione. 

Principali fenomeni delle onde: riflessione, rifrazione, interferenza, diffrazione, effetto Doppler. Misure della 

velocità della luce. Ipotesi sulla natura della luce e dualismo onda-corpuscolo (accenni). Moto di un corpo: 

descrizione cinematica (equazione oraria della posizione e della velocità) e dinamica (richiami sulle forze); 

vettori posizione, spostamento, velocità, accelerazione nel piano e nello spazio; analisi dei moti rettilineo 

uniforme, rettilineo uniformemente accelerato, parabolico, circolare uniforme, armonico, vario. 

RICHIAMI Masse, cariche elettriche, forze e campi. Concetto di campo: il significato e le proprietà delle 

linee di campo. Proprietà della materia: massa, carica elettrica, proprietà magnetiche. La legge di 

gravitazione universale e la legge di Coulomb: interazioni a confronto. Campo gravitazionale. Campo 

elettrostatico prodotto da una distribuzione finita di cariche puntiformi. Campi magnetici elementari prodotti 

ca calamite. Confronto tra campi. 

CARICHE ELETTRICHE, FORZE E CAMPI Campo elettrostatico prodotto da una distribuzione infinita di 

cariche. 

IL POTENZIALE ELETTRICO E L’ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA Potenziale elettrostatico e la 

relazione che lega il campo elettrico al potenziale. Conservazione dell’energia di un sistema di cariche in un 

campo elettrico. Potenziale elettrico di una carica puntiforme e il suo andamento in relazione al segno della 

carica. Superfici equipotenziali. Flusso del campo elettrostatico e teorema di Gauss per determinare campi 

prodotti da particolari distribuzioni di cariche: lamina sottile, condensatore piano. Condensatori e capacità di 

un condensatore a facce piane parallele in assenza e in presenza di un dielettrico fra le armature. Energia 

immagazzinata in un condensatore in funzione delle sue grandezze caratteristiche. 

LA CORRENTE ELETTRICA E I CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA Corrente elettrica, la 

definizione di intensità di corrente e la sua unità di misura. Analisi di semplici circuiti in corrente continua e 

comportamento dei suoi componenti. Resistenza elettrica e sua dipendenza dalla temperatura. Leggi di Ohm. 

Energia e potenza nei circuiti elettrici. Effetto Joule. Resistenze e condensatori collegati in serie e in 

parallelo. Leggi di Kirchhoff e significato in termini di leggi di conservazione. Generatori di tensione. 
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IL MAGNETISMO Geomagnetismo. Forza magnetica che agisce su una carica in moto: forza di Lorentz. 

Moto di una particella carica in un campo magnetico. Forza magnetica esercitata su un filo e su una spira 

percorsi da corrente. Legge di Ampère: interazione tra fili percorsi da corrente. Campo magnetico prodotto 

da un filo percorso da corrente, da una spira e da un solenoide. Esperienze di Oersted, di Ampere, di 

Faraday. Flusso e circuitazione del campo magnetico. 

MOTO CARICHE ELETTRICHE IN CAMPI ELETTRICI E CAMPI MAGNETICI Moto di una carica 

elettrica lanciata in un campo elettrico costante e/o uniforme lungo una direzione qualsiasi rispetto al campo; 

moto di una carica elettrica lanciata in un campo magnetico costante e/o uniforme lungo una direzione 

qualsiasi rispetto al campo; moto di una carica elettrica lanciata in una zona dove siano presenti un campo 

elettrico costante e/o uniforme e un campo magnetico costante e/o uniforme perpendicolari tra loro lungo una 

direzione qualsiasi rispetto ai campi. Acceleratori di particelle. 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA Effetti di un campo magnetico variabile nel tempo e il significato di 

fem. Significato fisico della derivata di una funzione. Induzione elettromagnetica, le leggi di Faraday e di 

Lenz. Significato fisico di induttanza, le analogie tra induttanza e massa (accenni). 

LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE Equazioni di Maxwell: equazioni, 

significato, conseguenze e ricaduta in ambito scientifico nel processo di unificazione dei fenomeni 

elettromagnetici. Significato della corrente di spostamento e il ruolo che essa riveste all’interno delle 

equazioni di Maxwell. Spettro elettromagnetico. 

OTTICA FISICA (richiami e accenni) Esperimento di Michelson – Morley. Interferometro di Michelson 

nella caratterizzazione di cristalli.  

RELATIVITÀ RISTRETTA (accenni) Concetto di spazio e tempo nella fisica classica. Postulati della 

relatività ristretta e confrontarli con quelli della relatività galileiana. Dilatazione degli intervalli temporali e 

contrazione delle lunghezze e l’esistenza della velocità della luce come velocità limite. Trasformazioni di 

Lorentz delle coordinate del tempo e delle velocità e confronto con quelle di Galileo. Grandezze della 

meccanica in termini relativistici. 

DALLA FISICA CLASSICA ALLA FISICA MODERNA (conferenze facoltative INFN – Particle Land) 

Moto browniano e interpretazione di Einstein. Esperimenti di Thomson e di Millikan che condussero alla 

scoperta dell’elettrone, alla determinazione della sua massa e dell’unità fondamentale di carica. Corpo nero e 

interpretazione di Planck. Effetto fotoelettrico e interpretazione di Einstein. 
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4.3 RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI FILOSOFIA 

4.3.1 N° di ore svolte 

Numero di ore settimanali di lezione previste 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020  55    

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

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

Tutti gli studenti hanno conseguito un profitto positivo; per metà della classe il profitto è risultato sufficiente 

o discreto, l'altra metà si è distinta per un profitto buono o molto buono. 

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

Tutti gli studenti hanno partecipato positivamente alle attività proposte nell'ambito della DaD. 

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

DaD) 

Gli studenti della classe conoscono gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione filosofica europea 

attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e hanno acquisito gli 

strumenti necessari per confrontarli con le altre tradizioni e culture. La classe sa collocare il pensiero 

scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della 

storia delle idee. Conosce 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. 

Gli studenti utilizzano il lessico della disciplina, colgono la portata potenzialmente universalistica delle 

diverse filosofie, argomentano una tesi, anche in forma scritta. 

Gli stessi sanno esercitare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale. Riconoscono la diversità dei metodi e degli strumenti comunicativi con cui il pensiero 

giunge a conoscere la realtà. Sono capaci d'individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

L'acquisizione ed l'interpretazione delle informazioni sono avvenute in modo critico, comprendendo 

l'importanza dell'uso di un linguaggio preciso e puntuale al fine di una corretta comunicazione. 

4.3.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

Partendo dalla critica dell'Idealismo tedesco, la classe ha percorso la storia della filosofia dell'Ottocento dalla 

metafisica schopenhaueriana alla critica del capitalismo marxista sino all'avvento della cultura positivistica. 

Quindi dalla filosofia della crisi della fine del XIX secolo ha affrontato le rivoluzioni scientifiche del 

Novecento e le problematiche inerenti alla nuova epistemologia. 

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

Durante il periodo in classe sono state svolte lezioni frontali, letture di brani dei testi degli autori affrontati, 

esercitazioni di comprensione del testo e risoluzione di quesiti inerenti agli argomenti trattati, oralmente o 

per iscritto. Al fine di approfondire o ripassare gli argomenti trattati sono stati utilizzati anche contributi 

multimediali. 

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata nella didattica a distanza, attraverso l'agenda elettronica sono 

stati indicati i riferimenti sul libro di testo degli argomenti che sarebbero stati affrontati, nonché su Teams, 

nel Team della classe e nei canali preposti alla materia, sono stati inseriti documenti, riassunti e testi utili al 

ripasso e all'approfondimento. Al fine di approfondire o ripassare gli argomenti trattati sono stati indicati 

contributi multimediali selezionati da visionare in autonomia. 

L'interazione con gli alunni ha avuto luogo inizialmente tramite colloqui Skype, successivamente tramite 

audiolezioni condivise su Google-drive, nonché tramite videolezioni e colloqui su Teams. 
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Attraverso whatsapp, e-mail personali o di classe è stata mantenuta una comunicazione costante e puntuale 

con gli studenti, ricevendo gli elaborati scritti, ascoltando richieste, accogliendo dubbi, impressioni e 

proposte sulla didattica in svolgimento. 

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

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 4 verifiche orali 

N° … verifiche scritte 

N° … verifiche pratiche / di laboratorio 

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

gli strumenti e le metodologie adottati) 

Per la valutazione in classe si sono verificati contenuti, competenze e abilità degli studenti attraverso 

colloqui a gruppi o la realizzazione di un elaborato scritto che comportava la risposta a più domande aperte, 

comunque valido come orale. Per quanto riguarda la valutazione della didattica a distanza si è utilizzato 

sempre un elaborato scritto come sopra, nonché videocolloqui prima con Skype e poi tramite Teams 

4.3.8 Programma svolto 

I unità di apprendimento: 

Critica dell'idealismo tedesco 

- Arthur Schopenhauer (estratti da A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione) 

- caratteri generali della “sinistra hegeliana”:  Ludwig Feuerbach e Karl Marx (estratti da K. Marx, 

Manoscritti economico-filosofici e Manifesto del partito comunista) 

II unità di apprendimento: 

La cultura positivistica e la filosofia della crisi 

1. Caratteri generali del Positivismo. Differenze tra Positivismo, Romanticismo e Illuminismo 

2. Charles Darwin e il darwinismo sociale (Cesare Lombroso) 

3. Il pensiero di Friedrich Nietzsche (estratti da Umano, troppo umano, Gaia scienza e Così parlò 

Zarathustra) 

III unità di apprendimento: 

Le rivoluzioni scientifiche del Novecento e la nuova epistemologia 

1. Sintomi e crisi del meccanicismo ottocentesco (Clerk Maxwell e Ernst Mach) 

2. Albert Einstein e la teoria della relatività 

3. Problemi della meccanica quantistica (Max Planck, Niels Bohr e Werner Heisenberg) 

4. Nuovi problemi epistemologici (Henri Poincaré e Karl Popper) 
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4.4 RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI STORIA 

4.4.1 N° di ore svolte 

Numero di ore settimanali di lezione previste 2 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020  43   Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

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

Tutti gli studenti hanno conseguito un profitto generalmente positivo; per due terzi della classe il profitto è 

risultato sufficiente o discreto, pochi hanno raggiunto un profitto da ritenersi buono. 

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

Tutti gli studenti hanno partecipato positivamente alle attività proposte nell'ambito della DaD. 

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

DaD) 

Gli studenti hanno conseguito i presupposti culturali e compreso la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa e hanno compreso i 

diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. Conoscono, 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 alla fine della Seconda guerra mondiale. 

Gli studenti hanno acquisito la capacità di interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti 

ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutando l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

Sanno inoltre cogliere la dimensione temporale di ogni evento, definirne le coordinate spazio-temporali e 

collocarlo nella corretta successione cronologica e collocazione geografica. Sanno rielaborare ed esporre i 

temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni e utilizzare in maniera appropriata il lessico e le 

categorie interpretative proprie della disciplina. Hanno imparato a leggere e valutare le diverse fonti. Sanno, 

infine, cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra epoche e società diverse e a 

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

4.4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

La classe ha intrapreso il percorso storico che dalla crisi delle istituzioni liberali ottocentesche, passando per 

i cambiamenti radicali in ambito sociale ed economico connessi all'industrializzazione, all'avvento della 

società di massa e del consumismo, nell'ambito politico ha visto l'affermarsi dell'imperialismo e della volontà 

di potenza dei maggiori Stati europei, tutti elementi che hanno portato alla Grande guerra. I successivi 

tentativi precari di una risoluzione pacifica dei conflitti tramite l'istituzione della Società delle Nazioni, ha 

visto il suo fallimento nell'età delle rivoluzioni, compiute o fallite, nelle forti tensioni politiche e sociali in 

Europa che hanno portato in Italia all'avvento del fascismo e del nazionalsocialismo in Germania. Infine è 

stata approfondita la diffusione delle ideologia razzista e xenofoba in seno allo scoppio della Seconda guerra 

mondiale, gli eventi connessi al conflitto, le fasi dello stesso sino all'Olocausto del popolo ebraico e 

all'utilizzo indiscriminato di armi di distruzione di massa. 

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

Durante il periodo in classe sono state svolte lezioni frontali, letture di brani dei testi degli autori affrontati, 

esercitazioni di comprensione del testo e risoluzione di quesiti inerenti agli argomenti trattati, oralmente o 

per iscritto. Al fine di approfondire o ripassare gli argomenti trattati sono stati utilizzati anche contributi 

multimediali. 

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata nella didattica a distanza, attraverso l'agenda elettronica sono 

stati indicati i riferimenti sul libro di testo degli argomenti che sarebbero stati affrontati, nonché su Teams, 

nel Team della classe e nei canali preposti alla materia, sono stati inseriti documenti, riassunti e testi utili al 
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ripasso e all'approfondimento. Al fine di approfondire o ripassare gli argomenti trattati sono stati indicati 

contributi multimediali selezionati da visionare in autonomia. 

L'interazione con gli alunni ha avuto luogo inizialmente tramite colloqui Skype, successivamente tramite 

audiolezioni condivise su Google-drive, nonché tramite videolezioni e colloqui su Teams. 

Attraverso whatsapp, e-mail personali o di classe è stata mantenuta una comunicazione costante e puntuale 

con gli studenti, ricevendo gli elaborati scritti, ascoltando richieste, accogliendo dubbi e impressioni sulla 

didattica in svolgimento. 

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

N° 5 verifiche orali 

N° … verifiche scritte 

N° … verifiche pratiche / di laboratorio 

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

gli strumenti e le metodologie adottati) 

Per la valutazione in classe si sono verificati contenuti, competenze e abilità degli studenti attraverso 

colloqui a gruppi o la realizzazione di un elaborato scritto che comportava la risposta a più domande aperte, 

comunque valido come orale. Per quanto riguarda la valutazione della didattica a distanza si è utilizzato 

sempre un elaborato scritto come sopra, nonché videocolloqui prima con Skype e poi tramite Teams. 

4.4.8 Programma svolto 
I unità di apprendimento: 

- Belle Époque, consumismo e industrializzazione (taylorismo e fordismo) 

- L'imperialismo e l'età giolittiana 

II unità di apprendimento: 

- La Prima guerra mondiale 

a. Neutralismo ed interventismo in Italia 

b. caratteristiche della guerra 

c. Trattati di pace e «punizione» della Germania 

d. La Società delle Nazioni (lettura e commento dei Quattordici punti di W. Wilson) 

III unità di apprendimento: 

- La rivoluzione bolscevica in Russia 

- La rivoluzione fallita in Germania 

- Il nazionalismo rivoluzionario in Cina 

- La crisi del dopoguerra in Turchia, Medio Oriente e India 

- Il genocidio degli armeni 

IV unità di apprendimento: 

- L'Italia del dopoguerra e il «biennio rosso» 

- Il fascismo italiano: l'ideologia e la cultura 

- Il «biennio nero» e l'avvento del fascismo al potere e il delitto Matteotti 

(lettura discorsi di Mussolini alla Camera del 16 novembre 1922 e 3 gennaio 1925) 

- La costruzione dello Stato totalitario. Politica economica del regime e Concordato con la Chiesa 

- La Guerra d'Etiopia e le leggi razziali 

- La Repubblica di Weimar e il Nazionalsocialismo in Germania 

- La crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo: il New Deal e il Ku-klux-klan 

- L'ascesa di Hitler al potere. Il Terzo Reich come sistema totalitario. Le leggi razziali 

- La dittatura di Stalin in Russia e la repressione del dissenso 

- Il comunismo cinese e la guerra civile spagnola 

- Premesse, costituzione degli schieramenti e fasi della Seconda guerra mondiale 

- Il genocidio degli ebrei, la Resistenza in Italia e la bomba atomica contro il Giappone. 
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4.5 RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI LATINO 

4.5.1 N° di ore svolte 

Numero di ore settimanali di lezione previste: TRE 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020 :  62    Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

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

Tutti gli alunni hanno conseguito un profitto positivo; quasi metà  della classe si è distinta  per un profitto 

buono o molto buono. 

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

L’atteggiamento di tutti gli alunni è stato sempre corretto e collaborativo. L’attenzione durante le lezioni è 

stata costante anche se solo un gruppo ristretto si è distinto per interventi spontanei. Costante è stato 

l’impegno volto alla comprensione dei contenuti e in diversi casi si è notata la capacità di rielaborazione dei 

contenuti e del loro pertinente utilizzo in nuovi contesti.  

Spesso l’impegno degli studenti era volto non solo all’esecuzione proficua dei compiti richiesti ma 

all’ampliamento della cultura personale, alla costruzione di competenze sempre più solide, allo sviluppo e 

all’arricchimento della propria personalità intellettuale.     

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

DaD) 

Nel corso dell'anno si è lavorato per rafforzare negli alunni: 

1) la capacità di analizzare i brani tradotti per ricavarne i principali nuclei tematici e problematici 

2) la capacità di ricostruire in base alle letture fatte, alle informazioni fornite dal docente e dal libro di testo, 

alcuni elementi del profilo di un autore, della sua visione del mondo e della sua poetica 

3) la capacità di esporre i risultati delle analisi dei testi e le informazioni acquisite attraverso un discorso 

ordinato, organico ed esauriente, oltre che chiaro, preciso ed appropriato nell'espressione dei concetti 

4) la capacità di esprimere valutazioni personali sulle problematiche presentate dai testi studiati, anche 

riportandole alla propria esperienza ed al contesto storico-culturale attuale. 

Circa un terzo della classe è stato in grado di illustrare in modo complessivamente chiaro, preciso, esauriente 

i principali contenuti e nuclei problematici dei testi analizzati. Il resto della classe ha presentato tale capacità 

in modo meno costante o con maggiori difficoltà ed incertezze, o ha condotto l’analisi dei testi ad un livello 

un po’ più superficiale, sia pure nel quadro di un profitto complessivo quasi sempre discreto o almeno 

sufficiente. 

4.5.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

Visione del mondo, principi etici, estetici, filosofici, politici espressi dai testi analizzati, analizzati anche in 

relazione al contesto storico in cui vissero ed operarono gli autori presi in considerazione. 

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

Dopo una essenziale presentazione dell’autore e dell’opera, si è proceduto alla lettura e all’analisi del brano 

scelto, cercando di illustrare e spiegare in modo organico i nuclei tematici e problematici dei brani 

esaminati, offrendo spunti per riflettere autonomamente sulle questioni affrontate dagli autori, anche 

collegandole a questioni culturali o sociali del mondo attuale, suggerendo quindi come la conoscenza dei 

testi del passato possa dare un importante contributo e stimolo per meglio comprendere anche la realtà 

contemporanea che gli alunni si trovano o si troveranno ad affrontare sia come individui che come parti di 

una comunità. 
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Si sono presi in considerazione gli aspetti stilistici del singolo brano o delle opere di un autore solo quando 

ciò è stato indispensabile per la comprensione dei caratteri fondamentali dei testi stessi o della poetica 

dell'autore, e quando è stato possibile per gli alunni verificare questi dati con la lettura diretta dei testi.  

Per quanto riguarda la trattazione di tematiche a carattere interdisciplinare l’insegnante ha colto  tutti gli 

spunti che consentissero un confronto con tematiche affrontate in altre discipline. 

Indicazioni e chiarimenti atti a favorire il recupero sia in relazione all’assimilazione dei contenuti trattati sia 

riguardo il metodo di studio e le modalità di svolgimento delle verifiche sono stati forniti agli studenti nel 

corso di tutto l’anno.  

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

registro elettronico): 

Materiali di studio, lezioni/guide alla lettura proposti tramite registro elettronico/email 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: email / colloqui su TEAMS 

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

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 3 verifiche orali 

N° 2 verifiche scritte 

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

metodologie adottati): 

Nelle prove gli alunni hanno raggiunto la sufficienza quando hanno dimostrato la comprensione dei 

principali elementi di contenuto, dei principali temi e questioni proposti dai testi e dei tratti essenziali del 

profilo degli autori e delle loro opere. 

Un profitto superiore è stato riconosciuto a chi ha manifestato una conoscenza più ampia e sicura dei 

contenuti e maggiore profondità nell'analisi e nella comprensione dei testi. 

Si è considerata insufficiente la prova che a gravi incertezze e lacune nella comprensione dei testi ha unito 

lacune nella conoscenza di importanti aspetti dei testi stessi, delle opere e degli autori oggetto della verifica. 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati gli stessi criteri di valutazione della didattica in presenza; 

inoltre si è rilevato che tutta la classe ha dimostrato un buon livello di partecipazione e senso di 

responsabilità, capacità di interazione, capacità di gestione delle informazioni e dei contenuti, capacità 

comunicativa e di utilizzo delle risorse digitali 

4.5.8 Programma svolto 

Testo in adozione: E. DEGL’INNOCENTI, Lo sguardo di Giano,  B. Mondadori, voll. 1 e  3 

N.B.: quasi tutti i testi, per praticità, sono citati con il titolo assegnato dal curatore dell’antologia.  

I testi, salvo diversa indicazione, sono stati esaminati innanzitutto in latino. 

LUCREZIO 

Brani dal De rerum natura: 

Elogio di Epicuro (I, 62-79)   (vol. I, p.427)           

Il sacrificio di Ifigenia   (I, 80-101)   (p.430) 

Nulla nasce dal nulla  (I, 149-191 – in italiano)   (p.433) 

Nulla si dissolve nel nulla  (I, 248-264 – in italiano)   (p.435)             

Il principio del piacere e l’elogio della filosofia (II, 1- 33)    (p.441) 

Corporeità e mortalità dell’anima (III, 445-458 -  in italiano)   (p.446)   

La morte non è sofferenza  (III, 830-869 -  in italiano)   (in fotocopia) 

Parla la natura (III, 931-977)      (in fotocopia) 

Tutti muoiono (III, 1025-1052 -  in italiano)  (in fotocopia)    

La natura “matrigna”  (V, 195-234 – in italiano) (in fotocopia) 
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SENECA  

          La filosofia come pratica quotidiana e impegno morale. 

L’ esame di coscienza (De ira, III, 36, 1-4) (vol. 3,  p. 36) 

Il valore del tempo (Epistulae morales ad Lucilium, I, 1, 1-3)  (p.51) 

Dal De ira (cap.28, 1-8)   (in fotocopia) 

Dal  De brevitate vitae (cap.1, 1-4;  cap. 2, 1-2)    ( in fotocopia)      

Il bilancio della vita (De brevitate vitae ,  3, 2-5) (p. 57) 

Dal  De brevitate vitae (cap.14, 1-2)    ( in fotocopia)                            

Il colloquio con i grandi spiriti del passato (De brevitate vitae, cap. 9, 14-15; in italiano)  ( in 

fotocopia) 

Conoscenza e condivisione (Epistulae morales ad Lucilium, I, 6, 3-5; in italiano) (p.65) 

L’umanesimo di Seneca (Epistulae morales ad Lucilium, XV, 95, 33; 51-53; in italiano) (p: 

66) 

Schiavi o uomini?  (Epistulae morales ad Lucilium, 47- 1-2, 10-11, 17-19)  (p.69) 

  

LUCANO   

Da Pharsalia: 

Carattere di Catone   (II, 380-391)   ( in fotocopia )  

La tregua spontanea   (IV,. 168-210,   in italiano)  ( in fotocopia)   

Dopo la battaglia   (VII, 760-846, in italiano)  (in fotocopia)  

 Da qui in poi il programma è stato svolto in modalità DaD 

QUINTILIANO 

Spunti di pedagogia e psicologia. 

Dall’Institutio oratoria: 

 Come si impartiscono i primi saperi  (I, 1, 1-2) (file in REGISTRO ELETTRONICO-

DIDATTICA) 

 A favore della scuola pubblica (I, 2, 18-22 – in italiano) (vol.3, p.219) 

 Tra insegnante e allievo (II, 9, 1-3) (p. 221) 

 Il bravo insegnante (II, 2,  4-7) (p.223) 

 No alle punizioni corporali  (I, 3, 14-16) (p.225) 

  (vedi anche “guide alla lettura” nei file in REGISTRO ELETTRONICO-DIDATTICA) 

TACITO   

Il confronto con i “barbari” 

Dall’ Agricola 

      Il discorso di Càlgaco (cap.30) (in italiano)  (p.292) 

Dalla Germania: 

     L’uniformità fisica dei germani (in italiano) (p.298) 

     Il matrimonio e le sue regole presso i germani (cap. 19 – in italiano)  

(vedi anche “guide alla lettura” nei file in REGISTRO ELETTRONICO-DIDATTICA) 

MARZIALE   

Temi e caratteri generali degli epigrammi. 

Epigrammi:  

Lutto per la piccola Erotion (V, 34) (vol. 3, p. 197) 

I,  15      (in fotocopia)  (in italiano)  
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   II, 56       (   “   ) 

III, 26      (   “   ) 

IX, 10      (   “   ) 

   X, 43       (   “   )  

   X, 47       (   “   ) (in italiano) 

(vedi anche “guida alla lettura” nel file in REGISTRO ELETTRONICO-DIDATTICA) 
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4.6 RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI ITALIANO 

4.6.1 N° di ore svolte 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 4 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020   79   Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

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

Tutti gli alunni hanno conseguito un profitto positivo; circa metà della classe si è distinta per un profitto 

buono o molto buono. 

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

Anche per italiano valgono le valutazioni riferite per latino. 

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

DaD) 

Nel corso dell'anno si è lavorato per rafforzare negli alunni le capacità di: 

1 - analizzare testi poetici e in prosa per ricavarne i principali elementi di contenuto; 

2 - analizzare testi poetici e in prosa per individuare le idee essenziali e i principali nuclei problematici; 

3 - ricavare dai testi analizzati elementi della visione del mondo e della poetica dell'autore; 

4 - ricostruire, in base alle letture fatte ed alle informazioni ricavate dalla spiegazione dell'insegnante e 

dal libro di testo, il pensiero e la poetica di un autore, anche in relazione al contesto culturale  del 

periodo nel quale ha operato;  

5 - confrontare testi diversi di uno stesso autore o di autori diversi per coglierne differenze e affinità; 

6 - esporre i risultati delle analisi dei testi e le informazioni acquisite attraverso un discorso ordinato, 

organico, esauriente oltre che chiaro, preciso ed appropriato nell'espressione dei concetti 

(PRODUZIONE ORALE); 

7 - esprimere valutazioni personali sulle problematiche sollevate dai testi esaminati, anche 

riportandole alla propria esperienza ed al contesto storico-culturale attuale; 

8 - produrre degli elaborati scritti, pertinenti alla traccia e rispondenti al compito assegnato dal docente, 

che siano chiari, corretti e appropriati nell'espressione, ordinati, lineari e organici nell'esposizione, 

sufficientemente approfonditi nell'analisi e coerenti ed efficaci nell'argomentazione (PRODUZIONE 

SCRITTA) 

4.6.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

Visione del mondo, principi etici, estetici, filosofici, politici espressi dai testi analizzati, analizzati anche in 

relazione al contesto storico in cui vissero ed operarono gli autori presi in considerazione. 

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

La lezione frontale è stato il tipo di intervento didattico privilegiato. Dopo aver offerto le informazioni 

essenziali sul periodo o sull'autore o sull'opera oggetto della lezione, il docente ha incentrato la lezione 

sull'analisi diretta dei testi evidenziandone i principali argomenti, nuclei problematici, caratteri formali. In 

seguito alla lettura di uno o più testi si è potuto ricostruire il profilo di un autore o di un periodo. Solo in 

alcuni casi agli alunni è stata affidata la lettura autonoma dei testi che poi sono stati analizzati in classe 

soffermandosi solo sui passi più importanti o complessi.  

Per evitare uno studio mnemonico e nozionistico si sono trascurate o sono state limitate all'essenziale tutte le 

informazioni riguardanti un autore o un periodo che non fossero direttamente ricavabili dai testi analizzati in 

classe. 
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Agli elementi formali, stilistici e retorici dei testi si è riservato un interesse limitato ai casi in cui l'esame 

di tali elementi fosse indispensabile per evidenziare aspetti essenziali del testo o della poetica dell'autore. 

Le verifiche orali sono state sempre per tutta la classe un'occasione ulteriore di chiarimento e 

approfondimento dei temi trattati. 

Per quanto riguarda la trattazione di tematiche a carattere interdisciplinare l’insegnante ha colto, durante le 

spiegazioni come durante le verifiche orali, tutti gli spunti che consentissero un confronto con tematiche 

affrontate in altre discipline, invitando gli alunni ad autonomi approfondimenti e confronti; allo stesso modo 

non si è mancato si suggerire e di sviluppare durante le lezioni riferimenti e relazioni tra le tematiche dei testi 

analizzati e le problematiche del mondo attuale e la personale esperienza degli studenti. 

Indicazioni e chiarimenti atti a favorire il recupero, sia in relazione all’assimilazione dei contenuti sia 

riguardo il metodo di studio e le modalità di svolgimento delle verifiche orali e scritte, sono stati forniti agli 

studenti nel corso di tutto l’anno.  

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

registro elettronico): 

Materiali di studio, lezioni/guide alla lettura proposti tramite registro elettronico/email 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: email  

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

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 3 verifiche orali 

N° 3 verifiche scritte 

a) Prove orali  

Gli alunni hanno raggiunto la sufficienza quando hanno dimostrato la conoscenza dei contenuti essenziali 

degli argomenti e dei testi oggetto della prova e la capacità di esporli con una certa chiarezza - sia pure in 

presenza di lacune non gravi nell'informazione e difficoltà nell'espressione. 

Livelli superiori di profitto sono stati riconosciuti a chi ha dimostrato - a diversi livelli - una padronanza 

più ampia e sicura dei contenuti, maggiore chiarezza, organicità ed autonomia nell'esposizione, capacità di 

istituire confronti e collegamenti. 

Si è considerata insufficiente la prova che ha evidenziato incertezze e lacune importanti nell'acquisizione dei 

contenuti fondamentali, disordine ed imprecisione gravi e costanti nell'esposizione. 

b) Prove scritte 

La sufficienza è stata assegnata ad elaborati che sono risultati nel complesso lineari nell'esposizione, 

abbastanza corretti nella forma ed hanno presentato una quantità minima di informazioni e riflessioni, pur 

non essendo particolarmente approfonditi e complessi nell'analisi; eventuali difetti non gravi nei citati aspetti 

sono stati ritenuti compensati da altri fattori positivi (esempio: un elaborato non sempre ordinato e organico 

nell'esposizione ma che presentava un discreto livello di profondità o di originalità nella riflessione). 

Livelli di profitto superiori sono stati riconosciuti a prove che hanno presentato con maggiore sicurezza e 

costanza gli elementi minimi per ottenere la sufficienza, che hanno offerto maggior ricchezza di 

informazioni, un'analisi più approfondita del tema e una maggiore complessità nell'argomentazione. 

L'insufficienza è stata assegnata a prove che hanno presentato contestualmente scorrettezze ripetute nella 

forma, un'espressione dei concetti confusa ed imprecisa, povertà di informazione, eccessiva genericità e 

superficialità nell'analisi e nei giudizi, oppure almeno due di questi caratteri in misura elevata e in modo 

costante. 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati gli stessi criteri di valutazione della didattica in presenza; 

inoltre si è rilevato che tutta la classe ha dimostrato un buon livello di partecipazione e senso di 

responsabilità, capacità di interazione, capacità di gestione delle informazioni e dei contenuti, capacità 

comunicativa e di utilizzo delle risorse digitali. 
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4.6.8 Programma svolto 

AUTORI, CONTENUTI  E  TESTI 

Testo in adozione: BOLOGNA- ROCCHI, Fresca rosa novella, voll. 2 e 3 A, Loescher 

N.B.: alcuni testi sono indicati, per praticità, con il titolo dato dai curatori dell'antologia; altri testi, come 

precisato di seguito, sono stati forniti agli alunni dal docente in fotocopia.  

FOSCOLO                

Il rapporto con il contesto storico; l'autobiografismo; visione del mondo e ideali; elementi anticipatori del 

Romanticismo. 

      Ultime lettere di Jacopo Ortis: lettura integrale del testo affidata agli alunni; analisi in classe in 

particolare delle seguenti lettere: 

 11 ottobre 1797 (il sacrificio della patria) 

 1 novembre 1797 (Odoardo) 

 22  novembre  (le passioni) 

 15 maggio  (l’amore, le illusioni) 

 25 maggio  (parte centrale: natura; passioni; illusioni) 

 19 e 20 febbraio 1799 (lettera da Ventimiglia, seconda parte) 

MANZONI  

La visione del mondo cristiana dell'autore e la sua influenza sulle scelte tematiche e sulla poetica 

  

Estratto dalla “Lettera sul Romanticismo” (“L’utile, il vero, l’interessante”: estratto dalla lettera a 

d’Azeglio)    

Il cinque maggio     

Da Adelchi:   La morte di Ermengarda  (Coro dell'atto IV)    

                      La morte di Adelchi  (vv. 1-27)   

I promessi sposi: cenni generali sui personaggi; i diversi atteggiamenti dei personaggi nei confronti 

dell’ingiustizia e dell’oppressione; la visione del mondo (il fallimento dei progetti umani, la fede in 

Dio); confronto con le altre opere dell'autore analizzate a proposito del  tema oppressi/oppressori e 

sulla possibilità di realizzare il bene.  

LEOPARDI  

La concezione del mondo materialistica: la "teoria del piacere"; il passaggio dalla Natura benigna 

dispensatrice di illusioni alla Natura matrigna;  la funzione dell’intellettuale così come emerge dalla 

Ginestra. 

  

Dallo "Zibaldone":  La “teoria del piacere” (in fotocopia) 

                                Natura e ragione (dallo “Zibaldone”, 22 aprile 1826; p.909) 

  

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un  Islandese    

                                     Dialogo di Plotino e di Porfirio (finale; in fotocopia) 

  

  Dai Canti:  L'infinito   

                  La sera del dì di festa   

                  A Silvia      

                  Il sabato del villaggio    

                    La quiete dopo la tempesta 

                 Canto notturno di un pastore errante dell'Asia    

Da qui in poi il programma è stato svolto in modalità DaD 
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                    La ginestra   (prima parte) 

VERGA   

La poetica verista di aderenza alla realtà; obiettività, impersonalità, "eclissi" dell'autore; la concezione del 

progresso. 

  

La poetica verista (prefazione a L'amante di Gramigna) (vol. 3 A , p.184) 

 

La roba      

  

Da I Malavoglia: Prefazione   (p.216) 

  

(vedi anche “guide alla lettura” nei file in REGISTRO ELETTRONICO-DIDATTICA) 

ESEMPI DI POESIA TRA ‘800  E  ‘900 

Premesse ed esempi stranieri; l'artista e la società del suo tempo; impossibilità e rifiuto di una conoscenza 

oggettiva e razionale della realtà; il rapporto con la natura. 

BAUDELAIRE                                     

Corrispondenze   

L'albatro           

(vedi anche “guide alla lettura” nei file in REGISTRO ELETTRONICO-DIDATTICA) 

PASCOLI   

Ascoltare e leggere la natura 

      L'assiuolo          

     X Agosto            

(vedi anche “guide alla lettura” nei file in REGISTRO ELETTRONICO-DIDATTICA) 

MONTALE  

Crisi delle certezze, della percezione della realtà, dei valori; il "correlativo oggettivo" 

Non chiederci la parola     

Meriggiare pallido e assorto    

Spesso il male di vivere ho incontrato   

(vedi anche “guide alla lettura” nei file in REGISTRO ELETTRONICO-DIDATTICA) 

PIRANDELLO  

La crisi della visione della realtà e dell'identità dell'uomo. 

Uno, nessuno e centomila (lettura integrale affidata agli studenti)  

(vedi anche “guide alla lettura” nei file in REGISTRO ELETTRONICO-DIDATTICA) 

Il treno ha fischiato… 
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4.7 RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI SCIENZE NATURALI 

4.7.1 N° di ore svolte 

Numero di ore settimanali di lezione previste 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 56   

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

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

I livelli di profitto raggiunti dalla Classe fino al 22/02/2020 sono stati: due studenti più che sufficienti, 

discreto quattro studenti, Buono nove studenti e sei Eccellenti. Durante la DaD la Classe ha sempre 

partecipato alle attività proposte con puntualità dimostrando di essere responsabile e di avere una buona 

capacità di interazione sia con l’Insegnante che con i compagni di Classe. I livelli di profitto ottenuti durante 

la DaD sono stati: due accettabili, 13 soddisfacenti e 6 eccellenti. 

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

La Classe si è sempre dimostrata interessata e partecipe al dialogo educativo con interventi e domande 

sempre pertinenti. Durante la DaD gli Studenti hanno sempre partecipato alle attività proposte con puntualità 

interagendo bene sia con l’Insegnante che con i compagni di Classe.  

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

DaD) 

La maggior parte della Classe riesce ad effettuare connessioni logiche, riconosce o stabilisce relazioni, 

formula ipotesi in base ai dati forniti, sa trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti. 

4.7.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

Per quanto riguarda le competenze e i saperi minimi che la Classe ha raggiunto in Scienze Naturali sono:  

osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale, 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

saper effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare 

ipotesi in base ai dati forniti. 

essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate. Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti. 

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

Utilizzo dei laboratori: 4 ore su: 1) Esperimento sulla cinetica enzimatica 2) Isolamento del DNA nella frutta. 

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

registro elettronico): lezione frontale e interattiva. 

Materiali di studio proposti: libro di testo, fotocopie, mappe e schemi, video da You Tube.   

Non ci sono state difficoltà in relazione al rispetto dei tempi di riconsegna delle verifiche. 

Sono stati esplicitati agli studenti i criteri di valutazione.  

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail – Registro Elettronico - Teams di office 365, 

You Tube. 

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

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 2 verifiche orali 
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N° 3 verifiche scritte 

N° 2 relazioni di laboratorio 

4.7.8 Programma svolto 

MODULO 1: LA CHIMICA ORGANICA 

La configurazione elettronica dell’atomo di carbonio, l’ibridazione dell’atomo di carbonio. 

La classificazione degli idrocarburi, caratteristiche principali degli idrocarburi. 

Caratteristiche principali e classificazione degli alcani. 

Gli alcheni: caratteristiche principali e nomenclatura. 

Gli alchini: caratteristiche principali e nomenclatura. 

I cicloalcani: caratteristiche e nomenclatura. 

I composti aromatici, la formula del benzene, il fenomeno della risonanza. 

Le reazioni radicaliche e di ossidazione degli alcani, le reazioni degli alcheni e degli alchini. 

I derivati del benzene. 

I gruppi funzionali e i composti organici.  

La classificazione degli alcoli, nomenclatura, caratteristiche chimiche e fisiche. Le reazioni  

caratteristiche degli alcoli.  

Le caratteristiche principali dei polialcoli e degli eteri. 

Le caratteristiche principali, classificazione e nomenclatura delle aldeidi e dei chetoni. Le reazioni delle  

aldeidi e dei chetoni.  

Gli acidi carbossilici: caratteristiche principali e nomenclatura. Le reazioni caratteristiche degli acidi  

carbossilici. I saponi. 

Caratteristiche principali delle ammine, ammidi, anidridi, acidi bicarbossilici, idrossidiacidi, composti  

eterociclici.  

MODULO 2: LE BIOMOLECOLE 

I carboidrati: caratteristiche generali, classificazione, funzioni. Le caratteristiche principali dei 

monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi.  

Caratteristiche principali e funzioni dei lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi, ormoni steroidei. 

La nomenclatura e caratteristiche principali degli amminoacidi, il legame peptidico, i polipeptidi, 

struttura e funzioni delle proteine. Gli enzimi, la funzione degli enzimi. 

La struttura e caratteristiche del DNA e dell’RNA. Struttura e funzioni dell’ATP.   

MODULO 3: IL METABOLISMO 

L’energia nelle reazioni chimiche, il ruolo dell’ATP, il ruolo degli enzimi. 

Anabolismo e catabolismo. 

Il catabolismo del glucosio: glicolisi, respirazione cellulare e fermentazione. 

La regolazione delle vie metaboliche. 

Caratteri generali della Fotosintesi Clorofilliana. 

MODULO 4: LE BIOTECNOLOGIE 

La trascrizione genica nei procarioti. 

Le tecnologie del DNA ricombinante, analizzare il DNA, la genomica. 

Dalle biotecnologie tradizionali alle biotecnologie moderne, gli OGM, la clonazione. 

LIBRI DI TESTO: Sadava/Hillis/Craig Heller/ Berenbaum/Ranaldi “ IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL  

DNA” Chimica organica e dei materiali, biochimica e biotecnologie. ED. ZANICHELLI 

PIGNOCCHINO FEYLES CRISTINA “ ST-SCIENZE DELLA TERRA PER IL QUINTO ANNO”  

Strutture e modelli ED. SEI    
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4.8 RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI SCIENZE MOTORIE 

4.8.1 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. 

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

La classe ha sempre ottenuto rendimenti più che 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.  

4.8.3 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 videolezioni, 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.  

4.8.4 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: 

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 

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 prospettiva di tutto l’arco della 

vita. 

  

 Conoscere gli effetti positivi 

generati dai percorsi di 

preparazione fisica specifici; 

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 

comune come stile di vita: long 

life learning 

  

Trasferire e applicare 

autonomamente metodi di 

allenamento con autovalutazione 
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conoscere e decodificare tabelle 

di allenamento con strumenti 

tecnologici e multimediali. 

ed elaborazione dei risultati 

testati anche con la 

strumentazione tecnologica e 

multimediale. 

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: 

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 

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.  

 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: 

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 

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 

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. 

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 

l’arbitraggio. 

  

Interpretare le diverse 

caratteristiche dei giochi e degli 

sport nelle varie culture. 

 

Unità di apprendimento n° 4 
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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: 

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 

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 

4.8.5 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. 

4.8.6 4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 

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).  
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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). 

4.8.7 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  

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.  

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. 

4.8.8 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. 

“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 
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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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4.9 RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

4.9.1 N° di ore svolte 

Numero di ore settimanali di lezione previste 66 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020 sono 43. Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

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

La classe 5BLSC la seguo dalla prima. Nel complesso i ragazzi hanno ottenuto buoni e in alcuni casi 

eccellenti risultati. Sono stati vinti anche concorsi nazionali inerenti alla rappresentazione (fotografie). Gli 

studenti hanno dimostrato interesse alle attività proposte e hanno rispettato le consegne assegnate. Spesso gli 

alunni hanno realizzato delle presentazioni al pc, manifesti e brochure. Il programma curricolare è stato 

svolto quasi interamente anche con cenni all’arte contemporanea. Inoltre abbiamo trattato alcuni maestri 

dell’architettura moderna e contemporanea. La partecipazione è stata adeguata anche con la DaD. 

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

Nel corso degli anni gli studenti si sono dimostrati quasi sempre molto interessati agli argomenti proposti. 

L’impegno per la materia non è cambiato durante l’attività a distanza. Spesso durante la DaD gli studenti 

hanno dimostrato particolare interessate verso le tecnologie e le risorse multimediali. 

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

DaD) 

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 e 

acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. Essere consapevoli del 

significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano-mondiale, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti 

della tutela e della conservazione.  

Saper riconoscere il valore creativo delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti 

visive. Padroneggiare le principali tecniche della rappresentazione grafica fino alla prospettiva compresa. 

4.9.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

- elementi strutturali di manufatti architettonici; 

- particolari degli elementi artistici e architettonici;   

- comprensione degli elementi del linguaggio visivo e delle regole compositive; 

- sviluppo delle capacità di analisi della storia dell’arte e dei manufatti;  

- conoscenza artistica che consenta all’allievo di collocare l’opera d’arte nel contesto storico –

sociale che l’ha prodotta;  

- comprensione degli elementi del linguaggio visivo e delle regole della composizione; 

- aspetti specifici relativi alle tecniche, all’iconografia, allo stile e alle tipologie delle differenti 

opere d’arte;  

- aspetti formali e compositivi dell’opera d’arte; 

- metodi convenzionali di rappresentazione dello spazio in architettura, pittura e scultura.  
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4.9.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 

Libro di testo di Storia dell’arte. 

Schede e materiali quali fotografie e disegni forniti dall’insegnante. 

Indicazioni di filmatati e documentari proposti da RaiPlay. 

Consultazione costante di internet e continue ricerche delle fonti inerenti gli argomenti proposti. 

Videolezioni tramite Skype, gruppo classe WhatsApp, agenda del Registro elettronico, posta elettronica.  

Le videolezioni una/due volte la settimana. Mentre l’interazione con gli alunni ogni qual volta loro la 

richiedono. La restituzione degli elaborati (disegni, ricerche, presentazioni) tramite la posta elettronica, o 

altri canali di comunicazione come WhatsApp.  

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

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

Almeno 4 verifiche orali/scritte 

Differenti Ricerche, relazioni e presentazioni anche durante la didattica a distanza. 

4.9.8 Programma svolto 

Analisi di strutture architettoniche significative inerenti gli argomenti di storia dell’arte 

L’illuminismo: Boullée 

La pittura europea: dal neoclassicismo ai fenomeni preromantici 

L’architettura neoclassica 

Romanticismo: Gèricault, Hayez, I Macchiaioli, Fattori. 

L’architettura del ferro e gli sviluppi in architettura 

La stagione dell’Impressionismo: 

Le caratteristiche fondamentali e le grandi opere 

I protagonisti: Manet, Degas, Renoir, Monet 

Sviluppi in architettura dal Grattacielo al Razionalismo: Scuola di Chicago, Loos. 

Tendenze postimpressioniste: 

Seurat, Cèzanne, Gauguin, van Gogh 

I linguaggi delle avanguardie: 

L’art Nouveau: architettura, Klimt 

L’Espressionismo: Munch 

Cubismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo 

I protagonisti: Picasso, Boccioni, Sant’Elia, Duchamp, Magritte, Dalì, 

L’architettura organica e razionalista Le Courbusier, F.L.Wright 

Il ritorno alla figurazione: De Chirico,  

Dall’architettura razionale all’architettura contemporanea 

Tendenze e sperimentazioni dell’arte contemporanea (cenni) 
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4.10 RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI I.R.C. 

4.10.1 N° di ore svolte 

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

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 17 ore (14 di lezione, 2 di verifica, 1 di sorveglianza). 

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

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

La classe si è dimostrata in grado di gestire le informazioni ed i contenuti proposti in modo soddisfacente. 

L’acquisizione dei contenuti si è dimostrata generalmente completa, in certi casi anche approfondita; le 

abilità e le competenze esercitate di livello avanzato per la maggior parte degli alunni; molto buone, in certi 

casi ottime, le capacità critiche e di rielaborazione personale. Consapevole è risultato l’utilizzo delle risorse 

digitali usate nel complesso in modo efficace e costruttivo anche nella realizzazione di prodotti. 

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

La classe ha dimostrato un impegno ed una motivazione consapevoli e significativi, cercando di essere 

sempre puntuale nelle consegne, responsabile e collaborativa nei confronti delle attività proposte (soprattutto 

a distanza). 

4.10.4 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.  

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. 
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4.10.5 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. 

4.10.6 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  

4.10.7 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: 

“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; 
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• 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. 

4.10.8 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: 3 ora 

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

Attività 3 – 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 4 – 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: 5 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 

https://agiscuola.it/schede-film/item/359-la-mafia-uccide-solo-destate.html
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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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. 
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Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione come riferimento per tutte le 

discipline 

 Indicatore 1 

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli 

Descrittori Discontinua 

1-5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 

Capacità di interazione Livelli 

Descrittori Discontinua 
1-5 

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 Discontinua 
1-5 

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 Discontinua 

1-5 

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 Discontinuo 

1-5 

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: 

Discontinua/o (1-5) 

Non mostra senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Non è puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e non 

interagisce/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/Non è in grado di realizzare 
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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5. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME SVOLTE 

A causa della nota emergenza sanitaria nazionale, non è stato possibile svolgere alcuna simulazione delle 

prove d’esame. 

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 

6.4 Tabella di corrispondenza voti/giudizi 

Tabella con griglia di valutazione delle conoscenze/abilità/competenze 

Voto in 

decimi 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLI 

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

 

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. 
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Voto in 

decimi 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLI 

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. 

 

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. È 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. È 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. È 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 
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Descrittori Voto 
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 

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  

 

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 
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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. 

6.6.1 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 
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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. 

6.7 Elenco dei libri di testo adottati nel quinto anno 

RELIGIONE Cioni/Masini/Pandolfi/Paolini, I-RELIGIONE+LIBRO DIGITALE+DVD / 

VOLUME UNICO EDB EDIZ.DEHONIANE BO (CED) 

ITALIANO Bologna/Rocchi, Fresca Rosa Novella ED. ROSSA 3A / Dal Naturalismo al 

primo Novecento, 3 LOESCHER EDITORE  

LATINO Degl'Innocenti, Sguardo di Giano 1 e 3 B.MONDADORI  

INGLESE AA VV, GRAMMAR & VOCABULARY FOR REAL WORLD / STUDENT 

BOOK S/C + OPENBOOK, OXFORD UNIVERSITY PRESS  

INGLESE Spiazzi/Tavella/Layton, Performer. Culture & Literature 3 LDM / The Twentieth 

Century and the Present, 3 ZANICHELLI EDITORE  

STORIA Prosperi/Zagrebelsky, STORIA E IDENTITA' 2°ED / VOLUME 3 + ATLANTE 

GEOPOLITICO 3, EINAUDI SCUOLA  

FILOSOFIA De Bartolomeo/Magni, STORIA DELLA FILOSOFIA 4 / FILOSOFIE 

CONTEMPORANEE 3 ATLAS  

MATEMATICA Bergamini/Barozzi/Trifone, MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2ED. - 

VOLUME 5 PLUS CON TUTOR (LDM) 3 ZANICHELLI EDITORE  

FISICA AMALDI, AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI BLU (L') 2ED - VOLUME 3 

(LDM) / INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE, RELATIVITÀ E 

QUANTI, ZANICHELLI EDITORE  

SCIENZE PIGNOCCHINO FEYLES CRISTINA ST - SCIENZE DELLA TERRA + DVD 

- PER IL QUINTO ANNO / STRUTTURE E MODELLI, 

U SEI  

SCIENZE Sadava/Hillis/ ET ALL 

CARBONIO (IL), GLI ENZIMI, IL DNA (LDM) / CHIMICA ORGANICA E 

DEI MATERIALI, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE S 

U ZANICHELLI EDITORE  

DISEGNO E 

STORIA 

DELL'ARTE 

CRICCO/DI TEODORO, ITINERARIO NELL'ARTE 4A EDIZIONE 

VERSIONE VERDE - VOLUME 3 CON MUSEO (LDM) / DALL'ETÀ DEI 

LUMI AI GIORNI NOSTRI3 ZANICHELLI EDITORE 

FORMISANI, 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 

7.1 Documentazione riservata per allievi BES – DSA – H  

Non sono presenti alunni BES, DSA, H 

7.2 Percorsi individualizzati di PCTO (exASL) 

7.3 Valutazioni riportate dagli allievi nelle simulazioni delle prove d’esame 

(facoltativo) 
Simulazioni non svolte 
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8. FIRME DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

 

 

N° DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

1 IRC Giolo Liliana  

2 
LINGUA E CULTURA 

INGLESE 
Fogar Paola  

3 STORIA E FILOSOFIA Iaquinta Massimo  

4 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA e LATINA 
Marri Riccardo  

5 MATEMATICA e FISICA Negri Stefania  

6 DISEGNO e STORIA dell’ARTE Piazza Martino  

7 
SCIENZE MOTORIE e 

SPORTIVE 
Pozzo Alessandra  

8 SCIENZE Targato Fernando  

 

Cervignano del Friuli, 30 maggio 2020 

 

Il Coordinatore della classe                                                   Il Segretario verbalizzante 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 


