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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Materia Ore settimanali 

MARRI Riccardo Lingua e letteratura italiana 4 

MARRI Riccardo Lingua e cultura latina 2 

DI BERT Carla  Scienze umane 5 

GREBLO Edoardo Storia 2 

GREBLO Edoardo Filosofia 3 

PURPURA Alessandra  Lingua e letteratura inglese 3 

MUTO Annalisa Fisica 2 

MUTO Annalisa Matematica 2 

CENCIG Marina Scienze naturali 2 

DAVID Anna Flores Disegno e Storia dell’arte 2 

BORDIGNON Sandra Scienze motorie e sportive 2 

GIOLO Liliana IRC 1 

 

La continuità didattica è stata interrotta nel passaggio dalla 4^ alla 5^ classe per le seguenti 

discipline: Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, Matematica, Fisica. 

 

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

Disegno e Storia dell’arte; Scienze; Matematica, Fisica.  
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2.  PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO 

STUDENTE 

 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative e dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida 

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza 

dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

- aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 

apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

- aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale, il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

- saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 

sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo. 

 

3.  RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE  

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

 Alunni 

 Maschi Femmine Totale 

Numero 2 22 24 

Provenienti da altra scuola / / / 

Abbandoni/ ritiri durante l’anno / / / 

Studenti non italofoni Nessuno 

Studenti BES, Disturbi S.A., Disabili Si veda allegato riservato 

 

 

3.2 Profitto  
 

3.2.1 Regolarità degli studi  

 

Numero 

studenti 
Regolari In ritardo di un anno 

In ritardo maggiore di un 

anno 

24 22 2 / 

 

 

 

 

3.3 Comportamento 
 

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

confronti delle problematiche proposte nel corso delle attività educative. Anche se non tutti, 
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numerosi alunni hanno saputo trasferire e utilizzare autonomamente le indicazioni didattico-

metodologiche offerte dagli insegnanti delle diverse discipline. Lo studio è stato talvolta quello di 

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

efficaci modalità e strategie di studio, ma in numerosi casi è stato invece continuo, autonomo e 

spontaneamente partecipe. Un gruppo significativo di alunne ha dimostrato di avere acquisito forme 

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

permettono  lo sviluppo di capacità argomentative, l’organizzazione autonoma dei vari saperi 

disciplinari e l’utilizzo di registri linguistici adeguati alle diverse aree del sapere. 
 

La fisionomia della classe può essere così sintetizzata: 

 

  Diversi allievi e allieve hanno dimostrato l’intenzione, lo sforzo e la capacità di maturare un 

punto di vista critico sulle tematiche e le problematiche oggetto di analisi, discussione e 

studio. Tale situazione ha loro consentito di raggiungere un significativo livello di 

autonomia critica e operativa, in alcuni casi sicuramente buono e persino ottimo; 

  un’altra parte della classe si è limitata ad una lettura dei testi, temi e problemi oggetto di 

studio dimostrando discreti livelli di approfondimento e riflessione critica, dando comunque 

prova di un impegno non finalizzato soltanto al superamento delle verifiche e alla semplice 

acquisizione di conoscenze di tipo dichiarativo. Discreto è anche apparso, in questi allievi, il  

livello di autonomia operativa, nonostante alcune, peraltro episodiche, difficoltà  

argomentative e linguistiche nella comunicazione delle informazioni;  

  un piccolo e limitato gruppo di allievi, pur costantemente e tenacemente impegnati, 

evidenzia problemi di ordine metodologico-operativo e linguistico-espressivo nello 

svolgimento e comunicazione dei compiti assegnati, a causa di difficoltà pregresse di base. 
 

3.4 Obiettivi educativo-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:  

 

a) OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

 
- OBIETTIVI RAGGIUNTI NELL’ESPRIMERE IN LINGUA ITALIANA IL PROPRIO 

PENSIERO 

La maggior parte degli allievi non incontra particolari difficoltà linguistico-espressive e 

argomentative nella produzione di messaggi formalmente corretti, come pure nell’uso di linguaggi 

specifici. 

Tutti gli allievi, anche se con livelli diversi di prestazione, sono in possesso di una competenza 

linguistico-espressiva intesa come: 

  conoscenza del sistema linguistico e del suo uso nel sistema comunicativo; 

  utilizzo di abilità linguistiche ricettive, produttive e di studio; 

  comprensione di un testo sia sul piano globale sia  analitico; 

  analisi di testi e documenti, dimostrando di saper utilizzare le strategie metodologiche 

apprese in modo pertinente e significativo rispetto alla tipologia testuale considerata;  

  organizzazione dei risultati dell’analisi e produzione di sintesi in vista di presentazione e 

documentazione. 

 

Un gruppo significativo di allievi è in grado di: 

 formalizzare la risposta personale al testo/problema in modo chiaro, organico e motivato; 

 collocare autonomamente un testo/problema all’interno di reti semiotiche articolate; 
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 effettuare, a partire di dati dell’analisi, collegamenti sia a livello sincronico sia a livello 

diacronico; 

 formulare  quesiti,  ipotesi, presentazione del lavoro-percorso, dimostrando di saper 

argomentare le proprie scelte in riferimento al tema-problema affrontato e discusso e al 

metodo adottato in funzione degli obiettivi prefissati; 

 analizzare le tematiche-problematiche studiate con significativi  apporti personali. 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI NELL’UTILIZZARE I LINGUAGGI DISCIPLINARI 

SPECIFICI 

 
   La maggior parte degli allievi comunica in modo semplice, corretto ed appropriato e argomenta  in 

modo coerente; raccoglie, seleziona e organizza informazioni, anche in modalità cooperativa;  sa 

riconoscere tematiche a carattere linguistico e umanistico e individuarne la specificità testuale; 

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

   Più di metà classe mostra capacità di sintesi, intesa come strutturazione formale degli elementi 

fondanti e/o concetti di un testo/problema, e sa cogliere i nuclei problematici di un testo/fenomeno.  

Alcuni singoli allievi incontrano difficoltà linguistico-espressive e argomentative nella produzione 

di testi, come pure nell’uso di linguaggi specifici, a causa di difficoltà pregresse e di una mancata 

determinazione nell’affrontarle. 

 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI NELL’AREA DI INDIRIZZO E IN AMBITO 

PROFESSIONALIZZANTE 

 
   Il consiglio di Classe ha individuato le seguenti competenze specifiche da acquisire e potenziare   

in un curriculum scolastico a indirizzo umanistico-scientifico sia dal punto di vista 

epistemologico che metodologico: 

 apprendere e sistematizzare il metodo scientifico, inteso come saper delimitare un problema, 

soluzione dello stesso formulando ipotesi/teorie, imparare dagli errori, in particolare da 

quelli emersi dalla discussione critica dei tentativi di soluzione; 

 saper trasferire ciò che si è appreso da un campo all'altro del sapere;   

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

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

linguistico-letterario; 

 scoprire e praticare la dialogicità  tra  sapere scientifico e umanistico, nella consapevolezza 

che il metodo di risoluzione dei problemi, il metodo delle congetture e confutazioni sono 

praticati da entrambi.  

 
  La maggior parte degli allievi si è impegnata nella ricerca e acquisizione di procedure e metodologie 

disciplinari e interdisciplinari trasversali e trasferibili. Questo ha favorito la continua attenzione alla 

dimensione metacognitiva del loro apprendimento, riflettendo sui percorsi realizzati per ricavare 

modalità trasferibili a partire dai contenuti disciplinari, per comunicare successivamente secondo 

precise e pertinenti tipologie testuali in relazione alle richieste, ai contesti e ai destinatari in forma  

orale, scritta e in formati multimediali (analisi testuali, saggi, articoli, relazioni scientifiche, testi 

argomentativi, testi multimediali di vario tipo). 

 
 
- OBIETTIVI RAGGIUNTI NELL’ACQUISIRE INFORMAZIONI E UTILIZZARLE IN 

DIVERSI AMBITI DISCIPLINARI 
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Per quanto riguarda le competenze trasversali, quasi tutti gli allievi, anche se con gradi di 

competenze diverse, evidenziano capacità di: 

 analizzare un testo/problema in termini di comprensione, analisi e interpretazione; 

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

contesti; 

 inferenza logica, intesa come riconoscimento dei nessi causali, traduzione degli elementi 

teorici in termini operativi;  

metà classe mostra capacità di:                     

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

un testo/problema; 

 cogliere i nuclei problematici di un testo/fenomeno; 

diversi allievi sono in grado di: 

 individuare e interiorizzare i nuclei concettuali degli argomenti proposti; 

 strutturare e collegare temi/problemi all’interno di un percorso disciplinare e/o 

pluridisciplinare; 

 dimostrare capacità critica intesa come elaborazione di giudizi motivati, sulla base dei dati 

raccolti. 

 
-  OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL COLLABORARE CON GLI ALTRI 

 
La didattica utilizzata si è avvalsa nella maggior parte delle discipline di un forte orientamento 

progettuale e collaborativo e, quando possibile, ha sempre cercato di sollecitare l’autonomia e un 

atteggiamento scientifico nell’affrontare i percorsi di studio: raccolta, selezione, organizzazione, 

analisi e studio di dati sulla base di indicazioni metodologiche offerte dalle singole discipline, 

proposta di interpretazione e/o soluzione. 

La classe ha partecipato  ad alcuni progetti di Istituto e ai progetti promossi dai singoli docenti. Il 

lavoro a carattere cooperativo e progettuale ha avuto come obiettivo anche il superamento della 

rigida distinzione dei saperi attraverso lo studio-lettura degli argomenti da una prospettiva 

pluridisciplinare. La realizzazione dei percorsi di studio ha richiesto anche attività di cooperative 

learning, presentazione dei lavori alla classe, nonché l’acquisizione di competenze tecnologiche 

come modalità di documentazione dei processi attivati. 

Nel triennio gli allievi hanno potuto perfezionare anche competenze di studio attraverso modalità e-

learning. 

 
-  OBIETTIVI RAGGIUNTI NELLA SOLUZIONE DI PROBLEMI 

 
Gli allievi di questa classe, pur con livelli e modalità diversi, rielaborano in modo corretto i 

contenuti, impostano  e ipotizzano autonomamente e/o in modalità guidata soluzioni per problemi di 

media complessità, riescono a fare valutazioni autonome e collegamenti adeguati alle richieste. 

 

 

 

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

Il CDC fra le attività integrative proposte alla classe segnala l’uscita effettuata il giorno 11 ottobre 

presso il Teatro Pasolini per assistere ad un incontro sui temi della legalità con Fiammetta 

Borsellino.  

Il CDC ha altresì ritenuto che partecipasse all’acquisizione e sviluppo delle competenze di 

Cittadinanza e Costituzione il  seguente progetto MIUR: “L'Europa inizia a Lampedusa: Giornata 

della Memoria e dell'accoglienza” (periodo 30 settembre – 4 ottobre 2019),  a cui hanno partecipato 

due alunne, accompagnate dalla docente di Scienze Umane prof.ssa Carla Di Bert. 
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Lezioni sulla genesi e la struttura della Costituzione italiana tenute dal prof. Edoardo Greblo. 

 

 

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

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

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

interventi: 

 

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

Intervento individualizzato  

 

 

3.7 Metodologia CLIL 
 

Nella classe non è stata attivata la metodologia CLIL perché  non si sono verificate le condizioni 

necessarie 

 

  

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

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

 

Classe 3^ 

- Formazione sicurezza di base 4 ore – Formazione sicurezza specifica 8 ore 

- Modulo formativo Primo Soccorso h.6 

- Attività di preparazione stage con tutor scolastico  in orario sia di lezione sia pomeridiano ore 

15 

- Follow up stage con tutor scolastico in orario pomeridiano 4 ore (in data 7 maggio 2018) 

- Incontro con esterni: Attività riconosciuta Pcto, intervento psicologo Centro Orientamento 

regionale 2 ore 

 

I PERCORSI PCTO relativi ai singoli alunni sono specificati nell’allegato 7.2 

 

Classe 4^ 

Festival del coraggio dal 3 ottobre al 14 ottobre 2018 

1. Gruppo logistica e accoglienza  

Attività: accompagnamento ospiti; accoglienza presso le sedi degli incontri; gestione del microfono 

e delle domande da parte del pubblico; introduzione degli ospiti.  

2. Gruppo infopoint  

Attività: presenza a infopoint con distribuzione del programma e spiegazioni al pubblico.  

3. Gruppo Comunicazione  

Attività: dirette facebook, cura dei social, reportage fotografici, video, articoli.  

4. Gruppo promozione Biblioteca: Attività: collaborazione durante le attività programmate dalla 

biblioteca, allestimento mostra, letture itineranti. 

L’elenco nominativo studenti partecipanti è inserito nell’Allegato 7.2  

 

   Sulla base della tabulazione delle schede di valutazione dello stage, oltreché sulla base del follow 

up condotti dalla tutor scolastica con gli allievi al termine del tirocinio, è risultato un livello di 

gradimento alto da parte degli studenti in merito allo svolgimento del tirocinio (cfr. schede di 

gradimento consultabili nei singoli fascicoli predisposti). Gli obiettivi dello stage vertevano sia sulla 

capacità di saper ancorare l’oggetto di studio (con particolare riferimento alle scienze umane) alle  
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esperienze di tirocinio, consolidando le conoscenze acquisite a scuola, sia sulla capacità di saper 

osservare le scansioni temporali  che strutturano la giornata dei servizi/strutture, partecipando alla 

realizzazione dei compiti assegnati, interagendo con gli utenti e con i referenti del servizio/struttura, 

comprendendo i diversi punti di vista e contribuendo allo svolgimento delle attività proposte dai 

tutor esterni. Per la totalità degli allievi questi obiettivi sono stati raggiunti. A conferma di ciò 

vengono prodotte le valutazioni dei tutor esterno (incluse nei fascicoli personali Pcto) che hanno 

dato esiti positivi.  

   

Ciascun allievo ha effettuato percorsi personalizzati come specificato negli allegati, in merito 

al monte ore 

 

 

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: vedi punto 3.5. 

 

PROGETTO “PORTE D'EUROPA”  30 settembre- 3 ottobre 2019 
Con la legge n. 45 del 21 Marzo 2016 è stata istituita, con cadenza ogni 3 ottobre, la Giornata 

nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione (il 3 ottobre 2013, al largo dell’isola di 

Lampedusa, 368 migranti persero la vita in uno dei più tragici naufragi avvenuti nel Mediterraneo). 

Al fine di contribuire a sviluppare la sensibilità, la solidarietà e la consapevolezza civica delle 

giovani generazioni nei confronti di tali emergenze, il MIUR ha sviluppato una specifica 

progettualità. Il giorno 12 dicembre 2018 si è costituito ufficialmente il gruppo di lavoro attuativo 

delle iniziative previste dal progetto “Porte d’Europa” presso il MIUR a Roma. L’incontro ha visto 

protagoniste le scuole d’Italia concorrenti al progetto “Porte d’Europa”. 

La docente Carla Di Bert, referente del dipartimento di scienze umane del liceo “Einstein”, ha 

partecipato al concorso Miur ed il racconto “Nabil” è risultato tra i vincitori.  Per l'anno scolastico 

2019 l’azione progettuale si è conclusa con un evento finale il 3 ottobre 2019 a Lampedusa, dove 

circa 200 studenti provenienti dall’Italia e dall’Europa si sono incontrati per quattro giorni, 

sviluppando attività laboratoriali volte ad approfondire e condividere i temi del dialogo fra i popoli.  

Due studentesse della classe 4LSUA hanno partecipato all'iniziativa, accompagnate dalla docente di 

scienze umane Carla Di Bert. L’elenco nominativo delle partecipanti è inserito nell’Allegato 7.2  

 

Tra i laboratori e i workshop svolti durante i quattro giorni di permanenza, citiamo:  

- Generazione ponte, a cura di Ahmed Abdullahi - ideatore del Festival dell'Europa Solidale e del 

Mediterraneo  

- Migranti da conflitto ieri e oggi a cura dell'Associazione Nazionale Vittime Civile di Guerra 

Onlus 

- Discriminazioni a cura del Comitato 3 Ottobre 

- Rifugiati nel mondo, non solo numeri, a cura di UNHCR Agenzia ONU per i Rifugiati 

- Silence hate a cura del COSPE 

- Start the change a cura di Amnesty International 

- Il viaggio, il mare e il soccorso sanitario del CISOM, a cura del CISOM 

- La tratta degli esseri umani, a cura di IOM 

- Laboratorio sui minori stranieri non accompagnati, a cura di Save the Children  

- Popolazioni in movimento e soccorso umanitario. Le sfide di oggi, a cura di MSF 

Nell’ultima giornata si è svolta la marcia fino al Molo Favarolo, con un momento di raccoglimento 

presso la Porta d'Europa con i superstiti del naufragio, gli studenti e la comunità locale. 
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3.10 Attività integrative ed extracurriculari  
 

Gli allievi hanno inoltre partecipato alle seguenti attività/iniziative: 

 

PROGETTO SPECIALE a.s.2018/2019 

 
Il Progetto è stato scritto dalla docente di scienze umane Carla Di Bert in risposta al Bando Progetti 

speciali della Regione FVG, emanato al fine di promuovere l’integrazione tra le istituzioni 

scolastiche, nonché tra queste ultime e i soggetti del territorio, attraverso iniziative didattiche e 

formative di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo e che risultino essere 

coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal “Piano di interventi per lo 

sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia 

Giulia per l’anno scolastico 2018/2019”. 

Nell’ambito del Progetto Speciale “Giovani Connessi”, le attività delle educatrici Genni Fabrizio e 

Dalia Vesnic dell’Associazione Benkadì di Staranzano si sono diramate su tre direttrici:  

1) Percorsi Why War e Equiz (commercio equo e solidale) h.6 Incontro in orario curricolare 

con attività laboratoriali in classe incentrate sulle guerre nel mondo, sulle loro cause principali, 

e sul legame tra conflitti e risorse-materie prime. Analisi specifica del caso Congo-Coltan, e 

ideazione di una campagna di sensibilizzazione sul tema. Successivamente, attraverso le 

domande ed il commento alle risposte di Equiz, sono stati approfonditi i criteri del commercio 

equo (sostegno allo sviluppo, salvaguardia dell’ambiente, assenza di sfruttamento, filiera 

trasparente). 

2) Percorsi pomeridiani per la costruzione video tutorial di attività ludico-espressive 

destinate ai bambini ospiti a Tuzlanska Amica 

 “Tuzlanska Amica” è un’organizzazione non governativa con sede a Tuzla, diretta da Irfanka 

Pašagić, neurospichiatra originaria di Srebrenica e premio Langer nel 2005. Le attività pomeridiane 

di Benkadì hanno sviluppato negli studenti la creatività, avvalendosi di metodologie interattive, fra 

cui la costruzione di video tutorial di attività ludico-espressive-educative destinate ai bambini ospiti 

del centro di Tuzlanska Amica. Agli incontri hanno partecipato n.14 allievi delle classi terze, quarte 

e quinte del corso scienze umane.  

L’elenco nominativo studenti partecipanti è inserito nell’Allegato 7.2. 

 

Obiettivi  raggiunti:  

Attraverso la partecipazione attiva-laboratoriale e l’applicazione di strumenti di didattica digitale 

integrata BYOD,  i Percorsi Why War e Equiz hanno consentito agli studenti di sperimentare la 

riflessione sui temi quali l’economia solidale, il consumo responsabile e la cura dell’ambiente, al 

fine di comprendere l'importanza del proprio ruolo e dei propri comportamenti, come individui e 

come membri di una comunità, nel consumo consapevole, nel rispetto dell’ambiente, nella tutela dei 

diritti e nel contrasto alle discriminazioni. 

Il percorso con l'associazione Benkadi e Tuzlanska Amica ha sviluppato inoltre negli studenti 

l'apertura di dialoghi transculturali e si è avvalso di metodologie interattive, fra cui la costruzione di 

video tutorial di attività ludico-espressive-educative destinate ai bambini ospiti sia a Tuzlanska 

Amica sia a Casa Amicizia a Brčko. 

 

PROGETTO “GIOVANI CONNESSI E IN DIALOGO” a.s.2018/2019 

 

Il  progetto “Giovani in dialogo”- a cui ha aderito l'IISS Bassa friulana- è stato scritto dalla docente 

di scienze umane Carla Di Bert per conto dell'Associazione Incontriamo di Sagrado (presidente 

dell’Associazione: dott. David Cernic). Il progetto è stato approvato dalla Regione FVG - decreto n. 

2341/AAL del 24 ottobre 2018- con un risultato di eccellenza, risultando primo in graduatoria per 

l’area 1. All’interno del Progetto sono state previste alcune attività. Nel dettaglio: 
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1) Percorsi sulla Prevenzione della violenza di genere I formatori degli incontri sono stati 

la dott.ssa Caterina Di Dato, psicologa del Centro antiviolenza Sos Rosa di Gorizia e la 

dott.ssa Federica Biasiol, coordinatrice del centro di accoglienza madre-bambino “Il 

granaio” di Aquileia. I costi dei formatori sono stati sostenuti con i fondi del Progetto 

“Giovani in dialogo”.  

2) Percorsi sulla sensibilizzazione alle tematiche del disagio mentale. Le classi, tra cui la 

4NLSU, sono state impegnate lunedì 25 marzo 2019, in un incontro nell’Aula magna del 

Liceo con il Prof. Alessandro Cattunar, collaboratore del Dipartimento di Discipline storiche 

dell’Università di Padova. L’intervento ha anticipato l’uscita del 28 marzo, con visita 

guidata a Palazzo Morpurgo-Udine- alla mostra “Dove ci portate”, centrata 

sull’internamento dei soggetti con disagio psichico in Germania durante il nazismo. A 

seguire c’è stata la visita all'ex ospedale psichiatrico di Sant’Osvaldo e il successivo 

passaggio presso l’attuale Centro diurno “Comunità nove”, con momenti di riflessione fra 

studenti, educatori ed ospiti sui temi del disagio mentale e del pregiudizio. Il costo 

dell’intervento del prof. Cattunar e il costo del pullman per l’uscita del 28 marzo sono stati 

sostenuti con i fondi del Progetto “Giovani in dialogo” . 

 

Obiettivi  raggiunti:   

Il percorso di prevenzione della violenza di genere è stato finalizzato a promuovere nei giovani lo 

sviluppo di competenze relazionali fondate sul rispetto tra i sessi, la cultura della parità e la 

mediazione non violenta dei conflitti, in quanto il sistema educativo assume un'importanza 

fondamentale per contrastare le diseguaglianze e le discriminazioni che sono all’origine della 

violenza. Sono stati somministrati dei questionari anonimi agli studenti per valutare la percezione 

della violenza di genere prima e dopo l’intervento. 

Il percorso di sensibilizzazione sulle tematiche del disagio mentale è stato finalizzato a 

implementare negli studenti la conoscenza della storia e le finalità delle strutture/servizi che 

operano con soggetti che soffrono di disagio mentale, al fine di contribuire a superare nei giovani il 

rischio di stigmatizzazione nei confronti della malattia mentale. Il percorso ha perseguito anche la 

finalità di diffondere tra i ragazzi la prevenzione dell'insorgenza del disagio mentale.  

Dalle risultanze dei questionari, somministrati dopo la realizzazione dei percorsi di prevenzione del 

bullismo-cyberbullismo e della violenza di genere, emerge un buon livello di gradimento degli 

studenti coinvolti nel progetto. Le suddette schede sono a disposizione per eventuali consultazioni.  

 

Altre attività: 

Uscita a Trieste presso l’Immaginario scientifico “Dna finger printing” il 18 febbraio 2020. 

I nominativi della alunne partecipanti all’attività Pages sono inseriti nell’allegato 7.2. 

Hanno partecipato alle lezioni della “Summer School” di Filosofia, organizzata dalla Rete regionale 

per la Filosofia e gli Studi umanistici tenutesi presso il Polo universitario di Gorizia in data 

25/26/27 settembre 2019. 

I nominativi delle alunne partecipanti sono inseriti nell’allegato 7.2. 

 

 

 

 

3.11 Attività di Didattica a distanza  
 

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

dal 27 febbraio.  
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4. RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2019/20 

 

 

 

Del Prof. Riccardo Marri 

Insegnante di LATINO 

Classe 5LSUA 
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4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: DUE 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020 :  42    Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

Tutte le alunne (*) hanno conseguito un profitto positivo; circa un terzo della classe si è distinto per 
un profitto buono o molto buono. 
 
 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
L’atteggiamento di tutte le alunne  è stato sempre corretto e collaborativo. L’attenzione durante le 

lezioni è stata costante e molto diligente,  anche se solo un gruppo ristretto si è distinto per 

interventi spontanei. Costante è stato l’impegno volto alla comprensione dei contenuti (frequenti 

sono state le richieste di chiarimenti e precisazioni nel corso delle lezioni).  L’atteggiamento non è 

cambiato durante la DaD. 

 

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

anche alle attività DaD) 
 

Il ridotto numero di ore settimanali ha reso impossibile mantenere nel corso del triennio un livello 

di competenza linguistica delle alunne adeguato ad affrontare l’analisi dei testi degli autori in lingua 

originale, se non in misura molto limitata e comunque con la guida del docente; per lo stesso motivo 

non è stato possibile in quinta presentare un panorama della letteratura latina del periodo previsto 

dai programmi particolarmente ampio e approfondito. 

Per queste ragioni, oltre che per scelta didattica del docente (analoga a quella effettuata per 

italiano), si è preferito presentare alle alunne  durante l’anno un certo numero di testi significativi 

degli autori latini previsti nel programma di quinta, concentrandosi sull’analisi diretta dei contenuti, 

delle idee, della poetica che emergevano dai testi stessi, inquadrandoli nel contesto storico in modo 

molto sommario ed ignorando autori ed opere di cui non si fosse analizzato in classe almeno un 

brano. 

Solo in pochissimi casi, segnalati di seguito, si è presentato il testo in prima battuta nella sua veste 

originale.  

 

Nel corso dell'anno si è quindi lavorato per rafforzare nelle alunne: 
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 
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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 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

Visione del mondo, problematiche e principi etici, estetici,  filosofici, politici espressi dai testi, 

analizzati anche in relazione al  contesto  storico in cui vissero ed operarono gli autori . 

 

4.6 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. 
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 le alunne 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  

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/guida alla lettura proposti tramite registro elettronico/email 

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

 

 

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

N° 2 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 le alunne 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. 
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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 

 
 
 

 

(*) Data la soverchiante preponderanza di alunne donne, ci si riferirà al complesso dei componenti della classe al 

femminile; si intende che nel novero sono compresi i due studenti maschi. 

 

4.8 Programma svolto 
 

Testo in adozione: GARBARINO – PASQUARIELLO, Vivamus, vol. unico, Paravia-Pearson 

 

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

viene indicato anche il numero della pagina dell’antologia in cui compaiono; altri testi, come 

precisato di seguito, sono stati forniti alle alunne dal docente in fotocopia o attraverso il registro 

elettronico.  

I testi , salvo diversa indicazione, sono stati esaminati in italiano. 

 

SENECA   

          La filosofia come pratica quotidiana e impegno morale. 

  

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

 

Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (Epistulae morales ad Lucilium, I, 1, 1-3)  (p.785) 

 

La vita è davvero breve? (De brevitate vitae, cap.1, 1-4) (p.775)    

 

Passi dal De brevitate vitae ( in fotocopia): 

 

II, 1-2 (modi in cui gli uomini sprecano il tempo); 

III, 1-5 (non scordarsi del proprio essere mortali; chi spreca il tempo non vive veramente; non 

rimandare le attività importanti); 

IX, 14-15 (il colloquio con i grandi spiriti del passato)  

 

Il dovere della solidarietà (Epistulae morales ad Lucilium, 95, 51-53) (p.802) 

 

 

 

 

Come trattare gli schiavi (Epistulae morales ad Lucilium, 47, 1-4)  (p.803);  

Libertà e schiavitù sono frutto del caso (Epistulae morales ad Lucilium, 47, 10-11)  (p.805) 

 

 

 

LUCANO   

 

Da Pharsalia: 

 

Ritratti di Cesare e Pompeo (pp. 816-817) 

Carattere di Catone   (II, 380-391)   (in fotocopia; in latino)  
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La tregua spontanea   (IV,. 168-210)  ( in fotocopia)  

         Dopo la battaglia   (VII, 760-846)  (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) 

   Vantaggi dell’insegnamento collettivo (I, 2, 18-22) (p.923) 

   Contro le punizioni fisiche  (I, 3, 14-15) (file in REGISTRO ELETTRONICO-DIDATTICA) 

   Il maestro ideale (II, 2, 4-8) (p.926) 

   Doveri degli allievi (II, 9, 1-3) (file in REGISTRO ELETTRONICO-DIDATTICA) 

 

    

 

TACITO   
Il confronto con i “barbari” 

 

Dall’ Agricola 

    Un deserto chiamato pace (il discorso di Càlgaco, cap.30) (p.979 + file in REGISTRO 

ELETTRONICO-DIDATTICA) 

 

 

 

Dalla Germania: 

   Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani  (p.975 + file in REGISTRO ELETTRONICO-

DIDATTICA) 

   La fedeltà coniugale (p.978 + file in REGISTRO ELETTRONICO-DIDATTICA) 

 

 

 

MARZIALE   

Temi e caratteri generali degli epigrammi. 

 

Epigrammi:  

La “bella” Fabulla (VIII, 79) (p.899) 

Matrimoni di interesse (I, 10; X, 8; X, 43) (p.899) 

La ricetta della felicità (X, 47) (p.903)  

Erotion (V, 34) (p. 905) (in latino) 

         (Vedi file in REGISTRO ELETTRONICO-DIDATTICA ) 

 

Nota: alla data del 15 maggio 2020 resta da trattare Marziale . 
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RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2019/20 

 

 

 

Del Prof. Riccardo Marri 

Insegnante di ITALIANO 

Classe 5LSUA 
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4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 4 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020:  75.   Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

Tutte le alunne (*) hanno conseguito un profitto positivo; circa un terzo della classe si è distinta per 
un profitto buono o molto buono. 
 
 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Anche per italiano valgono le valutazioni riferite per latino. 

 

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

anche alle attività DaD) 
Nel corso dell'anno si è lavorato  per rafforzare nelle alunne 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) 

 
 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

Visione del mondo, problematiche e principi etici, estetici,  filosofici, politici espressi dai testi, 

analizzati anche in relazione al  contesto  storico in cui vissero ed operarono gli autori . 

 

 

4.6 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 
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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 alle alunne 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. 
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 le alunne 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 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  

 

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

N° 2 verifiche orali 

N° 3 verifiche scritte 

 

a) Prove orali  
Le alunne 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). 
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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 
 

 
 

 

(*) Data la soverchiante preponderanza di alunne donne, ci si riferirà al complesso dei componenti della classe al 

femminile; si intende che nel novero sono compresi i due studenti maschi. 

 

 

 

 

4.8 Programma svolto 
 

AUTORI, CONTENUTI  E  TESTI 
 
 

Testo in adozione: SAMBUGAR – SALA’, “Visibile parlare”, La Nuova Italia, vol. 3° - Da 

Leopardi a Ungaretti 

 

N.B.: alcuni testi sono indicati, per praticità, con il titolo dato dalle  curatrici dell'antologia e viene 

indicato anche il numero della pagina dell’antologia in cui compaiono; altri testi, come precisato di 

seguito, sono stati forniti agli alunni in fotocopia.  
Si ricorda inoltre che, per evitare uno studio astratto e nozionistico, non sono state prese in 

considerazione opere degli autori trattati di cui non si fosse letto almeno un brano; a tali opere 

si è accennato brevemente solo quando ciò è apparso necessario.  

Si segnala infine che, come programmato e stabilito in sede di dipartimento, lo studio della Divina 

Commedia è stato condotto e si è esaurito nei primi due anni del triennio. 

 
 
 
 
 
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     
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Da Adelchi:  Adelchi e Anfrido   (atto III, scena 1°) 

                    La morte di Ermengarda  (Coro dell'atto IV)    

                    La morte di Adelchi  (atto V, scena 8°)   

 

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"; Natura benigna dispensatrice di 

illusioni e Natura matrigna;  la funzione dell’intellettuale così come emerge dalla Ginestra. 
 
Dallo "Zibaldone":  La “teoria del piacere” (in fotocopia) 

                                 
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un  Islandese   (lettura integrale affidata agli          

                                                studenti; analisi in classe della seconda parte) 
                                     Dialogo di Plotino e di Porfirio (finale; in fotocopia) 
 
 

Dai Canti:  L'infinito   
                  La sera del dì di festa   
                 A Silvia    

                 Il passero solitario 
                 Il sabato del villaggio    
                  La quiete dopo la tempesta 
                 Canto notturno di un pastore errante dell'Asia    

                 La ginestra   (analisi approfondita dei vv. 1-157;  sintesi dei vv. 158-317)     

 

 

 

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

 

 

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

concezione del progresso. 
 
Un documento umano (prefazione a L'amante di Gramigna) (p.199 + file in REGISTRO 

ELETTRONICO-DIDATTICA) 

 

La roba     (p.231 + file in REGISTRO ELETTRONICO-DIDATTICA) 

 

Da I Malavoglia: Prefazione   (p.204 + file in REGISTRO ELETTRONICO-DIDATTICA) 
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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     

(pp. 308, 312  + file in REGISTRO ELETTRONICO-DIDATTICA) 

 

 

PASCOLI   
 

    X Agosto            
    L'assiuolo          

    (pp. 407 ,410 + file in REGISTRO ELETTRONICO-DIDATTICA) 
      

 
 
 
 
 
 
 

 

 

MONTALE  
Crisi delle certezze, il male di vivere; il "correlativo oggettivo". 
 
    Non chiederci la parola     
    Meriggiare pallido e assorto    
 

    (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 + file in REGISTRO 

ELETTRONICO-DIDATTICA) 
     

    Il treno ha fischiato… 

(p.  780 + file in REGISTRO ELETTRONICO-DIDATTICA) 
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RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2019/20 

 

 

 

della  prof. ssa Carla Di Bert 

Insegnante di Scienze Umane 

Classe  5lsua 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli                          giugno 2020  
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4.1 N° di ore svolte 

Numero di ore settimanali di lezione previste    5h. 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020   H.85  Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

Per quanto riguarda la materia Scienze umane, la maggioranza della classe ha dimostrato di aver  

raggiunto un livello discreto/buono e, in taluni casi, eccellente di profitto, con sicura padronanza del 

lessico specifico della disciplina e valida elaborazione concettuale dei contenuti, benché alcuni 

studenti siano ancora vincolati alla riproposizione mnemonica degli argomenti. Solo pochi 

componenti della classe  evidenziano ancora il limite di una scarsa capacità di gestione ed 

elaborazione dei contenuti disciplinari, accompagnata da un uso non sempre appropriato del lessico 

specifico. Durante le attività di Dad si è ravvisata l’abilità, particolarmente accentuata in alcuni 

studenti, di interpretare la situazione emergenziale attuale con commenti, in taluni casi approfonditi, 

che hanno saputo ancorarsi ai nodi concettuali caratterizzanti la disciplina. 

 

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

Sia in classe sia durante le attività di Dad, la 5lsua si è mostrata sempre partecipe, e ha risposto alle 

consegne con puntualità, operando con un buon grado di autonomia e con un approccio propositivo, 

mostrando unità di intenti. Anche le sollecitazioni in Dad a interpretare la situazione emergenziale 

attuale attraverso commenti e condivisione di materiali (articoli, link, video) hanno generato 

feedback di interesse e coinvolgimento. 

 

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

attività DaD) 

Gli obiettivi relativi alle Abilità (anche con riferimento alle Dad) sono stati essenzialmente i 

seguenti:   

- Abilità nel saper orientarsi con i linguaggi propri delle scienze umane nelle molteplici dimensioni 

attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di 

relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le relazioni educative, le forme 

di vita sociale, le forme istituzionali in ambito socio-educativo. 

- Abilità nel contestualizzare fenomeni culturali e paradigmi interpretativi rilevando connessioni, in 

una dimensione sia sincronica sia diacronica.  

- Abilità nell'orientarsi nelle dinamiche proprie della realtà sociale complessa, con particolare 

attenzione ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza attiva 

 

In merito alle otto Competenze chiave europee, attraverso la disciplina Scienze umane sono state 

perseguite in particolare le seguenti competenze:  

n.5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare : consiste nella capacità di 

riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento, nonché di 

empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

n.6. Competenza in materia di cittadinanza : si riferisce alla capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 

strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici, oltre che dell’evoluzione a livello 

globale e della sostenibilità. 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

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

disciplinari desunti dalla programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 
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Pedagogia: Durante il quinto anno sono stati presi in esame i seguenti temi:  a) le connessioni tra il 

sistema scolastico italiano e le politiche dell’istruzione a livello europeo (compresa la prospettiva 

della formazione continua) con una ricognizione dei più importanti documenti internazionali 

sull’educazione e la formazione e sui diritti dei minori;  b) la questione della formazione alla 

cittadinanza e dell’educazione ai diritti umani;  d) i media, le tecnologie e l’educazione;  e) 

l’educazione in prospettiva multiculturale;  f) l’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva. 

Sociologia: Durante il quinto anno sono stati affrontati in maniera sistematica alcuni 

problemi/concetti fondamentali della sociologia: a) la socializzazione, la mobilità sociale, la 

devianza, b) la comunicazione e i mezzi di comunicazione di massa c) la critica della società di 

massa, la società totalitaria, la società democratica, il welfare state d) i processi di globalizzazione, 

il multiculturalismo, i fenomeni migratori. 

Antropologia: a) le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di cultura 

ad esse sottese b) le diverse culture e le loro specificità riguardo all’adattamento all’ambiente, 

all’immagine di sé e degli altri, alle forme educative. 

 

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

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

- Stante la tipologia dei percorsi di Pcto (cfr.allegato), la disciplina Scienze umane è stata 

costantemente coinvolta, e la docente di Scienze Umane è stata la tutor scolastica dei 

percorsi Pcto. 

 

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

già inserita  nel registro elettronico): 

 1) Invio audiolezione (con wetransfer) ed invito rivolto alla classe ad avanzare eventuali 

richieste di chiarimenti via mail 

 2) Lettura e valutazione dei compiti (commenti e interrogazioni orali) 

3) Condivisione materiali scelti dagli allievi. Su Aula Virtuale, alla voce Materiali, ho chiesto 

a ciascun componente della classe di inserire, condividendo i contributi con i compagni,  

suggerimenti di link e articoli sul fenomeno pandemico e sui suoi correlati psicologici e 

sociologici.  

 

Materiali di studio proposti:  

- Ho utilizzato, oltre al manuale, anche stralci di testi di autori e dispense scritte da me e 

fornite alla classe 

- In Dad, il materiale principale è consistito nelle audiolezioni inviate con wetransfer 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni in DAD: 

- Confronto con la classe e i singoli componenti tramite mail e gruppo whatsapp dedicato 

(frequenza: tutte le volte che emergessero necessità di scambio dialogico/delucidazioni/ 

precisazioni etc) 

- Riunioni su piattaforma Microsoft teams 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati : 

- Agenda 5lsua del Registro elettronico  

- Aula virtuale 5lsua del Registro elettronico/ Materiali condivisi 

- Wetransfer (invio audiolezione) 

- Email del gruppo classe e dei singoli componenti 

- Gruppo Whatsapp di classe 

- Microsoft Teams 

 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 
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N° 2  verifiche scritte /simulazioni di seconda prova (in data 11 novembre 2019 e 13 gennaio 2020) 

 

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

Le griglie di valutazione richiamano quelle previste nel Ptof  

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 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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4.8 Programma svolto 
Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso 

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

 

 

AMBITO PEDAGOGICO 

Modulo A)  

La pedagogia del ‘900 e le ultime evoluzioni delle scienze dell’educazione  

Riferimento testuale da pg.13 a pg.72- Dispense scritte dalla docente e altro materiale sui 

seguenti autori: Morin e Nussbaum 

- Montessori: lo sviluppo cognitivo-sensoriale e il materiale didattico strutturato (autoeducazione e 

controllo dell’errore) 

- Le Scuole Nuove: la Dichiarazione di Calais 

- Ferriere: la struttura della lezione in tre tempi (raccolta dei documenti, classificazione, 

elaborazione) 

- Claparede: la scuola su misura (es. classi parallele, classi mobili, sistema delle opzioni) 

- Decroly: il sistema dei bisogni e i centri di interesse, il metodo globale 

- Freinet: il sapere cooperativo (es: testo libero, calcolo vivente, giornale scolastico, corrispondenza 

interscolastica, biblioteche di lavoro, schedari autocorrettivi, scatole di lavoro) 

- l’Asilo di Mompiano delle sorelle Agazzi 

- La Riforma Gentile in Italia 

- Don Milani: la Scuola di Barbiana e la questione sociale, “Lettera a una professoressa”  

- Dewey: lo strumentalismo, la circolarità di teoria e prassi nella ricerca-azione, l'attivismo 

pedagogico, il rapporto fra scuola e democrazia 

- Bruner: le idee base (strutture), l'insight, l'apprendimento per scoperta e l'apprendimento a spirale 

- Morin: il pensiero complesso, le tre tendenze della disgiunzione, della riduzione e della 

quantificazione versus il principio dialogico, il principio ologrammatico e la causalità ricorsiva  

- Nussbaum: la critica all'educazione orientata al profitto, la valorizzazione delle emozioni in 

chiave etica, l’approccio secondo le capacità (capability approach di Amartya Sen) per lo sviluppo 

economico e sociale. 

 

 

 

 

 

Modulo B)  

Il sistema scolastico italiano, le politiche europee e internazionali di fronte ai nuovi bisogni 

formativi (disabilità, integrazione e didattica inclusiva, bisogni educativi speciali). 

Riferimento testuale da pg.85 a pg.95, e da pg.140 a pg. 157 Dispense scritte dalla docente e altro 

materiale sulle seguenti tematiche di approfondimento: Bullismo 

- Menomazione, disabilità e handicap: distinzioni concettuali 

- L’attuale classificazione dell’OMS sulla disabilità: ICIF (Classificazione Internazionale del 

Funzionamento delle Disabilità) 

- La Strategia educativa di Lisbona (Trattato di Lisbona del 2007) e la Strategia europea sulla 

disabilità  

 

LE PRATICHE EDUCATIVE INCLUSIVE NEI CASI DI BULLISMO (*dispensa scritta dalla docente ) 
- Contestualizzazione del problema: l’incompetenza emotiva e sociale (desunta dal test di Ekman e 

dal sociogramma), gli stili genitoriali, l’esposizione alla violenza, le modalità dei racconti e dei 

disegni nei bambini coinvolti in episodi di bullismo 

-La strategia dell'approccio senza accusa e del metodo dell'interesse condiviso  

- I circoli di qualità e l’introduzione degli operatori amici 
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- Il training dell’assertività con i soggetti vittime di bullismo  

 

Modulo C)  

La questione della formazione alla cittadinanza e dell’educazione ai diritti umani : 

l’educazione in prospettiva multiculturale e interculturale 

Riferimento testuale da pg.104 a pg.115 

- Le otto competenze chiave di cittadinanza europea: lettura ed analisi delle fonti ( 

“Raccomandazione del Consiglio Europeo”, 22 maggio  2018)  

-Multiculturalismo e interculturalità: differenze concettuali. Ricerca di esperienze di interculturalità 

nelle scuole materne e primarie.   

- Diritti di prima, seconda, terza e quarta generazione  

- Permesso di soggiorno per protezione internazionale e beneficiario di protezione sussidiaria 

(Convenzione di Ginevra) e permesso di soggiorno per minori non accompagnati 

-- La Convenzione sui diritti del bambino (1989) e la formula delle tre P: protection, provision, 

partecipation 

 

Approfondimento sul Bambino maltrattato  

-  Negligenza morale e materiale 

- Il rovesciamento  di ruolo e l'ostilità 

- L'abuso fisico 

- L'abuso psicologico 

- L'abuso sessuale 

- La vulnerabilità psicosociale in età adulta del bambino maltrattato 

- La resilienza- Il ciclo di vita di Erikson 

*Il modulo si è strutturato su commenti e letture tratte dal testo “Il bambino maltrattato: le 

radici della depressione nel trauma e nell'abuso infantile” A.Bifulco, P.Moran, Casa editrice 

Astrolabio, 2007 

 

Modulo D)  

L'influenza dei media sui bambini   Riferimento testuale da pg.123 a pg.135  

- Televisione ed educazione linguistica: i rischi legati al “codice linguistico ristretto”, alla rapidità 

espressiva e alla scarsa riflessività 

- La tv nell’età evolutiva: i condizionamenti della pubblicità; i videogiochi (sensomotori, operatori, 

simbolici) 

  

AMBITO SOCIOLOGICO 

Modulo E)  

Classi sociali, stratificazione e mobilità sociale 

Riferimento testuale da pg. 243  a pg.267  

- Classe, status (ascritto o acquisito), e ruolo: differenze concettuali fra i tre termini 

- Il concetto di stratificazione sociale  

- La mobilità sociale ascendente e discendente 

- La disuguaglianza sociale, la povertà assoluta e relativa, il welfare state 

 

Modulo F)  

La socializzazione, il controllo sociale e la devianza 

Riferimento testuale da pg. 274 a pg. 297 - Materiale fornito dalla docente sulla devianza 

(*fotocopie tratte dal libro “Introduzione alla sociologia della diversità” di A. Santambrogio, 

docente di sociologia presso l’università di Perugia) 

- Il concetto di socializzazione  (cfr. teorie sociologiche antitetiche di Talcott Parsons e di Marx) 

- Il significato di anomia in Durkheim  

- La teoria della devianza di Merton (innovatori-conformisti- ritualisti- rinunciatari-ribelli) 
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- La teoria della devianza in Talcott Parsons (il modello Agil)  

- Devianza, Diversità , Differenza :  l'articolazione dei comportamenti non conformi 

- Le forme di controllo sociale anche in contesti democratici: le istituzioni totali (versus legge 

Basaglia), il conformismo e i bisogni indotti (cfr. Scuola di Francoforte) 

 

Modulo G)  

Le forme di potere, la società totalitaria, la società democratica, i movimenti sociali 

Riferimento testuale da pg. 336 a pg. 390 
-Le tre forme di legittimazione del potere in Weber 

- Il  comportamento collettivo e le masse: l’analisi di Gustave Le Bon (“Psicologia delle folle”) e di 

Sigmund Freud (“Psicologia delle masse e analisi dell’Io”) 

- La teoria del disimpegno morale e l'esperimento di Milgram: la delega della responsabilità in 

senso verticale  

- La teoria del disimpegno morale e l'esperimento di Stanford: la diffusione della responsabilità in 

senso orizzontale 

- Lo stato autoritario, la censura e la damnatio memoriae (cfr. differenza di Umberto Eco fra 

censure politiche e censure culturali) 

- I limiti della democrazia: diritti de iure e de facto, il problema della convergenza fra diritti civili e 

politici da un lato e diritti economici, sociali e culturali dall’altro lato 

- I movimenti sociali  

 

Modulo H)  

I media e le tecnologie nella comunicazione di massa 

Riferimento testuale da pg. 305 a pg.315 e da pg.320 a pg. 330 

- Contestualizzazione sociologica dei mass-media: media caldi e freddi (McLuhan) 

- Mass media e cultura di massa: il pericolo del conformismo e dell’omogeneizzazione culturale  

- Il concetto di "distrazione" dei mass media (esiste solo ciò che si vede e non esiste ciò che non si 

vede, così da amplificare eventi di relativa o nulla importanza, e celarne altri di maggiore 

significato) 

- L’identità virtuale (il fenomeno della cultura otaku) 

 

 

 

Modulo I)  

I processi della globalizzazione 

Riferimento testuale da pg. 397 a pg. 401 e riquadro pg. 107 

- La definizione di Anthony Giddens sulla globalizzazione (la contrazione spazio-temporale) 

-L'identità nell'epoca della globalizzazione e la caduta dei contenitori sociali: le metafore di 

Zygmunt Bauman  

- L’analisi di Ulrich Beck: le imprese transnazionali e l’economia “senza lavoro e senza tasse”  

- La polarizzazione di ricchezza e povertà, disuguaglianze socio-economiche internazionali e 

intranazionali  

 

Modulo L) La costruzione dell'immagine del nemico- la guerra in ex Jugoslavia 

Percorso che ha legato la tematica della costruzione dell'immagine del nemico alle recenti vicende 

storiche della guerra in ex- Jugoslavia. Sulla base della rievocazione della storia della guerra in ex 

Jugoslavia fino agli accordi di Dayton (1991-1995),   si è proceduto alla illustrazione delle 

riflessioni di alcuni autori (tra cui Bauman. Bandura, Fornari), soffermandosi sull’idea di nazione 

etnica come costruzione immaginaria, e individuando i meccanismi di manipolazione della memoria 

collettiva. 

Contenuti: 

- La teoria del disimpegno morale di Bandura 
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- La guerra interetnica in ex Jugoslavia: 1991-1995  *Fotocopie  e dispensa scritta dalla docente 

 

Modulo M)  

La ricerca in sociologia 

- Le fasi della ricerca   

- Le tecniche di campionamento (probabilistico e non probabilistico) 

- L’intervista (strutturata, semistrutturata, non strutturata) 

- Il questionario e la formulazione delle domande  

- L’osservazione partecipante e non partecipante 

- L’esperimento, le variabili e il gruppo di controllo 

 

 

AMBITO ANTROPOLOGICO 

Modulo N)  

Le pratiche culturali educative nelle diverse società 

- Studio comparato di modelli educativi parentali; L’attaccamento nella prospettiva antropologica  

Analisi di alcuni capitoli del testo “Antropologia e infanzia” di Robert LeVine e Rebecca New, 

Raffaello Cortina Editore, 2009 

-Il modello educativo nelle scuole dell’infanzia cinesi, giapponesi ed americane. 

Analisi di alcuni capitoli del testo “Infanzia in tre culture” di Joseph Tobin, Yeh Hsueh, Mayumi 

Karasawa, Raffaello Cortina Editore, 2011 
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4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 49. Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

Il rendimento nel profitto è nel complesso ampiamente sufficiente. In alcuni casi molto buono ed 

eccellente. Anche se non tutte, numerose alunne hanno saputo trasferire e utilizzare autonomamente 

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

presenti nella preparazione riguardano l’articolazione dei contenuti, delineati talora con 

approssimazione e incompiutezza; il lessico specifico, non sempre preciso e pertinente; la 

metodologia di studio, che rivela in un certo numero di allievi forme di studio nozionistico. In un 

numero significativo di altri, invece, è maturata l’acquisizione di forme di apprendimento che non si 

limitano alla mera traduzione mnemonica di contenuti, ma che permettono  lo sviluppo di capacità 

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

alla disciplina. 

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

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

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

delle prove e degli esercizi; piattaforme digitali. 

 

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

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

confronti delle problematiche proposte nel corso delle attività educative. Lo studio è stato talvolta 

quello di tipo mnemonico che richiedeva minore sforzo, costanza e sistematicità nell’apprendimento 

di efficaci modalità e strategie di studio, ma in numerosi casi è stato invece continuo, autonomo e 

spontaneamente partecipe. Nel dialogo in classe le alunne si sono mostrate complessivamente 

propositive e attive, e spesso non è stato necessario l’intervento dell’insegnante per avviare 

discussioni o sollecitazioni. Anche i contatti svolti attraverso le piattaforme digitali sono stati 

costanti. 

 

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

anche alle attività DaD) 
 

Obiettivi relativi ai contenuti: La reazione all’hegelismo. La riflessione sulla condizione umana: 

Schopenhauer e Kierkegaard. Il materialismo nel XIX secolo. Il materialismo storico di Marx. Il 

Positivismo sociale e Comte. La “crisi” della ragione. Il “caso” Nietzsche. La critica alle 

“menzogne” e l'accettazione totale della vita. Un’immagine nuova dell'uomo: Freud e la scoperta 

dell'inconscio. Bergson. Fenomenologia ed ontologia ermeneutica. 

 

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

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

riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 

razionale; riconoscere la diversità dei metodi e degli strumenti comunicativi con cui il pensiero 

giunge a conoscere la realtà riconoscere la diversità dei metodi e degli strumenti comunicativi con 

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

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

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

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

In concorso con: 

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

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

caratterizzano l’essere cittadini. 

 

Competenze di cittadinanza e Costituzione:  

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

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

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

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

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, facendo valere i propri diritti e 

bisogni, riconoscendo quelli altrui, i limiti, le regole, le responsabilità. Acquisire ed interpretare 

l’informazione: capacità dello studente di acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutare l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. Competenza digitale.  

  

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

L’allievo deve saper: 

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

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

dell’800; 
 analizzare nel percorso i nuclei concettuali, i nodi storico-problematici, gli  elementi strutturali 

del pensiero, delle dottrine (soggettivismo conoscitivo, etico; spirito-natura, provvidenzialismo, 
intuizione, dialettica; nichilismo, esistenza, individualità; etc.); 

 confrontare dottrine, sistemi, interpretazioni, modelli del percorso filosofico della prima metà 
dell’Ottocento, rilevandone le divergenze; 

 identificare i momenti di continuità e rottura tra le strutture, i sistemi, le concezioni del percorso 
filosofico della prima metà dell’Ottocento, tra spiritualismo e studio della condizione umana 
(lacerazioni dell’uomo/loro ricomposizione; finito/infinito; realismo/idealismo; 
rappresentazione/volontà; scelta/possibilità; etc.). 

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

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

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

del pensiero, delle dottrine (società, materialismo, classe sociale, filosofia della prassi, 
alienazione; compiti della scienza, critica al concetto di razionalità, irriducibilità dell’esistenza, 
inconscio; disagio della civiltà, falsificazionismo, teoria e prassi scientifica, revisione dei 
modelli scientifici tradizionali, pre-giudizio, etc.); 

 confrontare dottrine, sistemi, interpretazioni (storiografiche, etc.), modelli del percorso sui temi 
teoretico, epistemologico, esistenziale, politico, rilevandone le divergenze;  

 identificare i momenti di continuità e rottura tra le strutture, i sistemi, le concezioni della 
prospettiva materialista e scientifica, delle reazioni irrazionalistiche e del nuovo dibattito 
epistemologico nel tardo Ottocento e nel Novecento (filosofia/rivoluzione, scienza/utopismo; 
società capitalista/comunismo; materialismo positivista/ “senso della vita”; scienza 
tradizionale/critica dei fondamenti; verificazionismo/falsificazionismo, società aperta/      
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società chiusa; interpretazioni/ verità, etc.). 
 

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

I criteri metodologici nell'insegnamento della Filosofia hanno quale presupposto l'esigenza di: 

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

materia fondato sulla gradualità della programmazione e della proposta di contenuti, favorire 

l'acquisizione di un sistema autonomo di lavoro, prediligere la prospettiva critica e problematica 

degli argomenti. Sono stati considerati elementi indispensabili dell'attività didattica: 

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

argomenti dell'itinerario filosofico; 

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

contenuto e linguaggio; 

3. discussioni guidate; 

4. individuazione di aree tematiche ad interesse pluridisciplinare;  

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

 

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

 

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

N° 3 verifiche orali 

N° 7 verifiche scritte (di cui 5 in Dad) 

 

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

 

Valutazione della verifica scritta: 

1) conoscenza dei contenuti disciplinari; 

2) capacità di selezione, sintesi e argomentazione; 

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

inferenze, etc.); 

4) ristrutturazione autonoma del discorso; 

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

portanti di un tema/problema. 

 

Valutazione della verifica orale 

1) conoscenza dei contenuti disciplinari; 

2) capacità di: 

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

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

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

    d) presentare in forme diverse il percorso elaborato; 

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

 

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

 
Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       
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Indicatore 2  
Capacità di interazione Livelli  

Descrittori Inadeguata 
1-4 

Discontinua 
5 

Accettabile 
6 

Soddisfacente 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 
abilità e competenze 

      

Condivisione       

  
Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  
 

 

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

Voto  
 

 

 

 
Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 
soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 
di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 
realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 
soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 
competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 
disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 
delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 
capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 
collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 
livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 
consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività 
proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 
critiche e di rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo 
anche nella realizzazione di prodotti. 
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4.8 Programma svolto 
 

 

 

Modulo 1: 
Kierkegaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 2: La sinistra 

hegeliana e Feuerbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 3: 
Schopenhauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 4: 
Marx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

differenza qualitativa” fra l’uomo e Dio 

2. Gli stadi dell’esistenza 

2.1 Vita estetica e vita etica 

2.2 La vita religiosa 

3. Il sentimento del possibile: l’angoscia 

4. Disperazione e fede 

5. L’istante e la storia: l’eterno nel tempo 

 

 

Feuerbach 

1. La critica a Hegel 

2. La critica della religione 

          2.1 Dio come proiezione dell’uomo 

          2.2 L’alienazione e l’ateismo 
       3. Umanismo e filantropismo 

 

 

     

 
        

1. Le radici culturali del sistema 

    2. Il mondo della rappresentazione 

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

    4. Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere” 

    5. Il pessimismo 

          5.1 Dolore, piacere e noia 

          5.2 La sofferenza universale 

          5.3 L’illusione dell’amore 

    6. Le vie di liberazione dal dolore 
          6.1 L’arte 

          6.2 L’etica della pietà 

          6.3 L’ascesi 

 

     

1. Caratteristiche del marxismo 

    2. La critica al “misticismo logico” di Hegel 

    3. La critica della civiltà moderna e del liberalismo 

    4. La critica della economia borghese e la problematica della               

alienazione 

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

    6. La concezione materialistica della storia 

          6.1 Dalla “ideologia” alla “scienza” 

          6.2 Struttura e sovrastruttura 

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

     7. La sintesi del Manifesto 
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Modulo 5: 

Il Positivismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 6: 

Nietzsche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 7: 

Husserl 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 8: 

Heidegger 

 

 

 

 

 

 

 

          7.1 Borghesia, proletariato e lotta di classe 

          7.2 La critica di falsi socialismi 

     8. Il Capitale 

          8.1  Economia e dialettica 

          8.2 Merce, lavoro e plusvalore 

          8.3 Tendenze e contraddizioni del capitalismo 

     9. La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 

 

      

 

 

1. Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo 

      2. Positivismo, Illuminismo e Romanticismo 

      3. Comte 

            3.1 La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

            3.2 La sociologia 

            3.3 La dottrina della scienza 

       
       

 

 

 1. La concezione “dionisiaca” della vita 

       2. La critica della morale e la trasvalutazione dei valori 

       3. La critica della cultura storica e scientifica contemporanea 

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

              4.1 Realtà e menzogna 

              4.2 Il grande annuncio 

              4.3 Morte di Dio e avvento del superuomo 

       5. Il problema del nichilismo e del suo superamento 

       6. L’eterno ritorno 

       7. Il superuomo e la volontà di potenza 

 

 

       

 

      1. Caratteri della fenomenologia 

      2. Antecedenti della fenomenologia: Bolzano e Brentano  

      3. L’atteggiamento fenomenologico 

      4. L’intenzionalità e l’io 

      5. La crisi delle scienze 

 

 

       

      1. Essere, esserci, esistenza 

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

      3. L’esistenza autentica e la morte 

      4. Il tempo e la storia 

      5. Il “secondo” Heidegger 

              5.1 Dopo Essere e tempo 

              5.2 Nietzsche e la fine della metafisica 

              5.3 Superamento della metafisica? 
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Modulo 9: 

Freud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

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

       2. Teoria e terapia: primo bilancio 

       3. L’interpretazione dei sogni 

       4. Il bambino psicoanalitico 

       5. Il disagio della civiltà 

       6. La metapsicologia 
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4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 2 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 35.    Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

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

ottimo e persino eccellente. Anche se non tutte, numerosi alunne hanno saputo trasferire e utilizzare 

autonomamente le indicazioni didattico-metodologiche offerte dall’insegnante. In certi casi le 

difficoltà tuttora presenti nella preparazione riguardano l’articolazione dei contenuti, delineati talora 

con approssimazione e incompiutezza; il lessico specifico, non sempre preciso e pertinente; la 

metodologia di studio, che rivela in un certo numero di allievi forme di studio nozionistico. In altri 

singoli casi, invece, è maturata l’acquisizione di forme di apprendimento che non si limitano alla 

mera traduzione mnemonica di contenuti, ma che permettono  lo sviluppo di capacità 

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

alla disciplina. 

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

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

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

delle prove e degli esercizi, valutazione attraverso la didattica a distanza. 

 

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

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

confronti delle problematiche proposte nel corso delle attività educative. Lo studio è stato, in alcuni 

casi, quello di tipo mnemonico che richiedeva minore sforzo, costanza e sistematicità 

nell’apprendimento di efficaci modalità e strategie di studio, ma nella maggioranza della classe è 

stato invece continuo, autonomo e spontaneamente partecipe. Nel dialogo educativo le alunne si 

sono mostrate propositive e attive, e spesso non è stato necessario l’intervento dell’insegnante per 

avviare discussioni o sollecitazioni. La partecipazione tramite Dad è stata regolare e costante. 

 

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

anche alle attività DaD) 
 

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

liberale 1876-1914. La sinistra storica da Depretis a Giolitti. La questione operaia in Europa. 

L’economia e la società europee tra i due secoli. La Grande Guerra: un trapasso epocale. Le novità 

e lo svolgimento della Grande guerra. La pace difficile. La rivoluzione russa. Il primo  dopoguerra 

in Italia e  in Europa. La crisi dello Stato liberale in Italia e l’ascesa al potere del fascismo. Il 

regime. Fascismo e fascismi. Il nazismo. L'evoluzione della Russia sovietica. Gli Usa del New Deal. 

Democrazie e totalitarismi. La Seconda guerra mondiale. 

 

 

Obiettivi relativi alle abilità:  

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

collocarlo nella corretta successione cronologica e collocazione geografica; 

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

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

disciplina; 

4. leggere e valutare le diverse fonti; 
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5. cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra epoche e società 

diverse; 

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

tipi di società, alla produzione artistica e culturale; 

7. comprendere attraverso la  riflessione critica ed il confronto fra una varietà di prospettive ed 

interpretazioni, le radici del presente. 

 

Obiettivi relativi alle competenze:  

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

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

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

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

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo ed internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

3. Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per 

l’analisi della società contemporanea. 

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

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere , degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi ed acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

 

Competenze di cittadinanza e Costituzione 

1.  Collaborare e partecipare; 

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

valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestire la conflittualità, contribuire 

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

dei diritti fondamentali degli altri;  

3. 5. Agire in modo autonomo e responsabile; 

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

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

responsabilità; 

5. Acquisire ed interpretare l’informazione.  

6. Competenza digitale.  

 

 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

L’allievo deve sapere: 

 disporre delle informazioni necessarie 
 identificare e argomentare i nuclei concettuali e i nodi problematici della storia, gli elementi 

strutturali di una società, di un’epoca, etc. 
 riconoscere i nessi causali, logici e semantici tra categorie storiche, problemi, ambiti; 

consolidare la capacità di stabilire autonomamente nessi causa-effetto 
 costruire sintesi e organizzazioni di concetti (TSA, QRS, etc.) 
 confrontare, almeno per sommi capi, interpretazioni storiografiche  
 identificare i momenti di continuità e rottura tra eventi, epoche, strutture, sistemi, 

concezioni 
 utilizzare le competenze acquisite per interpretare i problemi della contemporaneità e 

dell’attualità e discuterne; operare schemi di attualizzazione delle problematiche storiche 
 rapportarsi con le competenze multimediali 

 intersecare elementi generali della disciplina con quelli delle altre discipline 
 operare con accettabile autonomia la lettura e l’analisi dei testi o fonti 
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 usare in maniera efficace un complesso terminologico specifico della disciplina. 
 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 
I criteri della metodologia nell'insegnamento della Storia hanno quale presupposto la volontà di: 
rendere sempre manifesti agli alunni i percorsi e il metodo propri della disciplina, attuare un 
approccio alla materia fondato sulla gradualità della programmazione e della proposta dei 
contenuti, favorire l'acquisizione di un sistema di lavoro autonomo, prediligere la prospettiva critica 
e problematica degli argomenti. Sono stati considerati elementi indispensabili all'attività didattica: 

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

vengono suscitate; 

2) l'utilizzazione degli strumenti iconografici: documentazione offerta dalla consultazione di atlanti 

e dalla visione di immagini, repertori fotografici, film, Web, prospetti; 

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

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

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

pagine storiografiche e dalla discussione sui punti nodali; 

 6) discussioni guidate o interattive; 
9) individuazione di aree tematiche ad interesse pluridisciplinare;  
10) attività di reperimento di fonti e materiali di ricerca per le ricerche pluridisciplinari. 
 

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

 

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

N° 2 verifiche orali 

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

 

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

 

Valutazione della verifica scritta: 

1) conoscenza dei contenuti disciplinari; 

2) capacità di selezione, sintesi e argomentazione; 

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

inferenze, etc.); 

4) ristrutturazione autonoma del discorso; 

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

portanti di un tema/problema. 

 

Valutazione della verifica orale 

1) conoscenza dei contenuti disciplinari; 

2) capacità di: 

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

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

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

    d) presentare in forme diverse il percorso elaborato; 

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

 

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

 
 

Indicatore 1  
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Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  
Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 
abilità e competenze 

      

Condivisione       

  
Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  
 

 

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

Voto  
 

 

 

 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 
soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 
di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 
realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 
soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 
competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 
disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 
delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 
capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 
collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 
livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 
consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività 
proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 
critiche e di rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo 



44 

 

anche nella realizzazione di prodotti. 
 

 

 

4.8 Programma svolto 
 

 
Modulo 1: La 

riorganizzazione del 

sistema capitalistico 

 

 

 

 

Modulo 2: 

Trasformazioni del 

sistema politico e società 

di massa 

 

 

 

Modulo 3: Il 
sistema europeo e gli 

Stati Uniti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 4: 

L’Italia dalla 

Sinistra storica all’età 

giolittiana 

 

 

 

 

 

Modulo 5: 

L’imperialismo e la fine 

della politica 

dell’equilibrio 

 

 

 

 

 

Modulo 6: Le 

origini della Prima 

guerra mondiale 

 

 

 

Modulo 7: 

1. La grande depressione 

2. La crisi agraria e le trasformazioni dell’agricoltura 

3. Il capitalismo organizzato 

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

5. Classe operaia e borghesia tra Ottocento e Novecento 

 

 

1. Partecipazione politica e partiti di massa 

2. Il movimento operaio 

3. Il sindacalismo 

4. Partiti cattolici e movimenti nazionalisti 

 

 

1. La Germania da Bismarck all’età guglielmina 

2. La Gran Bretagna imperialista 

3. La Francia della Terza repubblica 

4. La crisi dell’Impero asburgico 

5. Il sistema continentale bismarckiano 

6. La crisi dell’Impero zarista 

7. Gli Stati Uniti dalla supremazia repubblicana alla vittoria di                 

Wilson 

 

 

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

2. L’autoritarismo di Crispi 

3. La questione sociale e il movimento operaio 

4. Il movimento cattolico 

5. La crisi di fine secolo 

6. L’età giolittiana 

 

 

 

1. Le cause dell’imperialismo 

2. L’imperialismo europeo in Africa 

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

4. L’imperialismo statunitense e la rivoluzione messicana 

5. La fine del sistema bismarckiano e le crisi marocchine 

6.  La questione balcanica 

 

1. Lo scoppio della guerra 

2. Le cause del conflitto e le forze politiche europee 

3. Il primo anno di guerra 

4. L’Italia dalla neutralità all’intervento 

 

 

1. Le grandi offensive del 1916 
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Gli anni del 

massacro: 1916-18 

 

 

 

Modulo 8: 

La rivoluzione 

russa 

 

 

 

 

 

Modulo 9: 

Il “biennio rosso” 

europeo 

 

 

 

 

 

Modulo 10: 

Le origini del 

fascismo in Italia 

 

 

 

Modulo 11: 

Gli anni Venti 

 

 

 

 

 

Modulo 12: 

La “grande crisi” 

del ’29 

 

 

 

 

 

Modulo 13: Il 

nazionalsocialismo 

 

 

 

 

 

Modulo 14: 

L’Italia fascista 

 

 

 

 

 

Modulo 15: Il 

2. La guerra sui mari 

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

4. La “mobilitazione totale” 

 

 

1. La crisi finale del regime zarista 

2. Da marzo a ottobre 

3. La rivoluzione d’ottobre 

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

 

 

 

1.  La difficile pace 

2.  La crisi del modello politico europeo 

3.  Le origini della repubblica democratica tedesca 

4.  La sconfitta della rivoluzione in Germania 

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

 

1.  La crisi dello Stato liberale 

2.  Il fascismo al potere 

3.  Dal governo autoritario” al regime 

4.  La politica economica fascista 

 

 

1.  La repubblica di Weimar 

2.  L’Inghilterra e la Francia 

3.  I nuovi stati dell’Europa centrorientale 

4.  L’Unione Sovietica e gli Stati Uniti 

 

 

1.  1929: il crollo di Wall Street 

2.  Gli squilibri dell’economia statunitense 

3.  Le cause della recessione internazionale 

4.  Le risposte di breve e di lungo periodo 

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

6.  Il New Deal roosveltiano 

 

 

1.  La fine della repubblica di Weimar 

2.  Il nazismo al potere 

3.  Il terzo Reich 

4.  L’antisemitismo 

 

 

1.  Il regime nel 1929 

2.  La politica economica del fascismo 

3.  La politica estera fascista 

4.  La guerra d’Etiopia e le sue conseguenze 

 

 

 

1.  La collettivizzazione forzata nelle campagne 
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regime staliniano 

 

 

 

Modulo 16: Le 

potenze democratiche 

europee 

 

 

Modulo 17: Dalla 

guerra di Spagna al 

conflitto mondiale 

 

Modulo 18: La 

seconda guerra mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

3.  Stalinismo e repressione di massa 

 

 

1.  Economia e istituzioni di Francia e Gran Bretagna 

2.  Laburisti e conservatori in Gran Bretagna 

3.  Il Fronte popolare in Francia 

 

 

1. Tensioni sociali e contrasti politici nei paesi iberici 

2. La guerra civile spagnola 

3. Verso una nuova guerra mondiale 

 

1.  Dalla guerra europea al conflitto mondiale 
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RELAZIONE FINALE 

 
Anno scolastico 2019/20 

 

 

 

della prof.ssa Alessandra Purpura 

Insegnante di Lingua e Cultura Inglese 

Classe 5LSUA 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli                          giugno 2020  
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4.1 N° di ore svolte 

 

Numero di ore settimanali di lezione previste  

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020 59 Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

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

 

Il profitto è mediamente discreto/buono. Anche chi aveva difficoltà o lacune con le attività a 

distanza, e con tempi più dilatati, ha avuto modo di raccogliere informazioni e implementare 

lo studio avvalendosi di più fonti: quelle fornite dall’insegnante e quelle reperite in rete. Tutti 

hanno inviato all’insegnante i lavori entro i termini stabiliti e per alcuni il livello delle 

verifiche è stato più elevato rispetto alle normali prestazioni in classe. Alcuni si sono 

chiaramente avvalsi di aiuti esterni, mentre altri hanno lavorato con modalità differenti e più 

proficue. Anche il fattore tempo, che in classe è spesso fonte di ansia, in questo periodo di 

DaD, ha favorito l’assimilazione dei contenuti con ritmi più dilatati. Salvo rare eccezioni tutti, 

ben consapevoli che l’insegnante consce il loro livello di prestazioni, hanno cercato di 

lavorare con serietà e in maniera autonoma.  

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

 

Tutti hanno concluso le attività proposte, la maggior parte della classe ha svolto attività 

formative di approfondimento e/o volte a chiarire gli argomenti più complessi, a stimolare la 

partecipazione. 

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

 

Acquisizione di competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

Produzione di testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare e riflettere sulle 

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

linguistica. 

In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare l’apprendimento di 

contenuti in lingua straniera in maniera quasi automatica. In quinta cioè l’esposizione in 

lingua è molto più fluido e spontaneo per la maggior parte della classe. 

Approfondimento di aspetti della cultura relativi alla lingua inglese.  

Comprensione e interpretazione di prodotti culturali di diverse tipologie e generi.  

Utilizzo delle nuove tecnologie per fare ricerche/approfondimenti e comunicare con 

l’insegnante e i compagni. 

 

Competenza  
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 

Abilità  
Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 

Applicare strategie di lettura avvalendosi della tecnica di lettura veloce che parte dalle parole 

chiave per individuare il messaggio principale 

Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 

Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

 

 

 

 

Conoscenze  
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Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi 

Principali connettivi logici 

Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi 

Tecniche di lettura analitica e sintetica 

Denotazione e connotazione 

Principali generi letterari 

Contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere 

 
4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

 

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

disciplinari desunti dalla programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 

 

Obiettivi minimi  

 

Competenze Indicatori Descrittori 

Padroneggiare gli 

strumenti 

linguistici   

indispensabili per 

comunicare quanto 

appreso nello 

specifico contesto 

disciplinare 

 Comprendere globalmente il 

messaggio contenuto in un 

testo orale 

 individuare i temi principali 

nell’ascolto di un testo 

argomentativo e le 

argomentazioni collegate 

 conosce le principali figure 

retoriche 

 cogliere le relazioni logiche tra 

le varie componenti di un testo 

orale 

 esporre in modo comprensibile 

argomentazioni su testi 

analizzati e commentati in 

classe riconoscere differenti 

generi letterari  

 Riconosce le principali strutture 

grammaticali della lingua inglese 

 ricostruisce contesto, scopo e 

destinatario della comunicazione 

 ascolta con attenzione la 

comunicazione altrui in modo da 

essere in grado di commentarla e/o 

riferirla 

Comprendere testi 

scritti 
 padroneggiare alcune strutture      

testuali 

 individuare i principali scopi 

comunicativi di un testo 

 riconoscere i principali caratteri 

di un testo 

 ricavare informazioni da un 

testo letto 

 

 distingue i principali connettivi 

logici, temporali, causali 

 riconosce i principali generi letterari 

 divide il testo in sequenze e riconosce 

in ogni sequenza le parole chiave o 

l’idea centrale 

 individua: 

a) i nuclei fondamentali del testo 

b) i temi principali/i temi particolari 

in relazione alle tipologie testuali 

c) i concetti chiave (topic) 

d) i messaggi 

e) le funzioni/gli scopi 

 costruisce in modalità guidata 

semplici relazioni logiche tra l'idea 

principale e le informazioni 

secondarie 

 conclude il lavoro anche in presenza 

di difficoltà chiedendo eventualmente 
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aiuto per adottare strategie diverse e 

più funzionali 

Produrre testi orali 

allo scopo di 

esporre contenuti 

noti, semplici frasi, 

stati d’animo 

 saper raccontare brevemente il 

contenuto di un brano letto  

 saper esporre un argomento a 

scelta in modo comprensibile e 

con un linguaggio specifico 

accettabile 

 

 riassume l'attività attraverso: risposte 

a quesiti specifici, brevi testi.  

 

Competenza  
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 

Abilità  
Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 

Applicare strategie di lettura avvalendosi della tecnica di lettura veloce che parte dalle parole 

chiave per individuare il messaggio principale 

Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 

Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

 

Conoscenze  
Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi 

Principali connettivi logici 

Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi 

Tecniche di lettura analitica e sintetica 

Denotazione e connotazione 

Principali generi letterari 

Contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere 

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

 

Lezione frontale con uso del libro di testo, appunti insegnante, fotocopie, documenti prodotti 

dall’insegnante e inviati agli studenti, link sempre forniti dall’insegnante per 

l’approfondimento di alcuni argomenti 

e-learning 

attività multimediali 

interventi personalizzati 

cooperative learning 

peer tutoring 

rafforzamento requisiti di base 

ripasso argomenti programma regresso 

riflessione sul metodo di studio 

correzione compiti per casa 

rafforzamento requisiti di base 

 

 

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

già inserita nel registro elettronico): 

I materiali di studio proposti sono stati graduati in modo da seguire il normale svolgimento 

del programma ma in maniera ridotta e con tempi più dilatati poiché ho deciso di verificare 

per ogni allievo l’avvenuta completa comprensione degli argomenti vecchi e nuovi 

correggendo ogni singolo compito, e inviando tutte le correzioni e spiegazioni scritte. 
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Siccome all’inizio della DAD la scuola non aveva adottato la piattaforma Teams dopo aver 

chiesto il permesso ho sempre comunicato con gli allievi tramite RE informandoli in agenda 

sulle cose da fare, poi le attività venivano inserite in didattica ma gli studenti mi hanno detto 

che per loro era più facile inviarmi i compiti da correggere via mail e così ho sempre fatto 

senza riscontrare mai alcun problema. 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail, didattica del RE, Google, 

Teams di office 365, WhatsApp,) 

 

 
 

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

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 2/3 verifiche orali e 2 scritte in presenza 

N° 3 verifiche scritte in DaD 

N° 0 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 le verifiche orali. Esposizione di argomenti con domande aperte anche riguardanti opinioni 

personali su quanto appreso, per le verifiche scritte stessa modalità dell’orale con registro 

linguistico adatto alla modalità orale. 

Aderenza alla traccia proposta  

Assente 

Parziale 

Completa 

Correttezza e qualità delle informazioni  

non viene data alcuna informazione 

informazioni gravemente scorrette e/o del tutto frammentarie informazioni scorrette e/o molto parziali 

informazioni parziali e imprecise 

informazioni fondamentali sostanzialmente corrette 

tutte le informazioni fondamentali risultano corrette informazioni corrette ed esaurienti  

 

 

Organizzazione del discorso in forma logica e coerente  

Inadeguata 

 complessivamente adeguata 

 efficace  

Padronanza del linguaggio specifico e correttezza grammaticale 

gravemente carente 

presenza di improprietà e di un registro linguistico incerto esposizione per lo più corretta ed appropriata 
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lessico appropriato e vario, esposizione corretta  

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

 Indicatore 1 

Partecipazione e senso di 

responsabilità 

Livelli 

Descrittori Discontinua 

1-5 

Accettabile 

6 

Soddisfacent

e 

7-8 

Eccellent

e 

     9-10 

Punteggi

o 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 

Capacità di interazione Livelli 

Descrittori Discontinua 

1-5 

Accettabile 

6 

Soddisfacent

e 

7-8 

Eccellent

e 

    9-10 

Punteggi

o 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 

Gestione delle 

informazioni e dei 

contenuti 

Livelli 

Descrittori Discontinua 

1-5 

Accettabile 

6 

Soddisfacent

e 

7-8 

Eccellent

e 

    9-10 

Punteggi

o 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e 

Utilizzazione - abilità e 

competenze 

     

Condivisione      

 

Indicatore 4 

Capacità comunicativa Livelli 

Descrittori Discontinua 

         1-5 

Accettabile 

6 

Soddisfacent

e 

7-8 

Eccellent

e 

     9-10 

Punteggi

o 

Correttezza dei termini      

Efficacia del messaggio      

Ascolto e confronto      

 

Indicatore 5 

Utilizzo delle risorse 

digitali 

Livelli 

Descrittori Discontinuo 

1-5 

Accettabile 

6 

Soddisfacent

e 

7-8 

Eccellent

e 

9-10 

Punteggi

o 

Utilizzazione delle risorse      

Realizzazione di prodotti      
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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. 

 
 

 

4.8 Programma svolto 

 

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

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

 

Dal libro di testo: Performer Culture and Literature (vol.3), Zanichelli  

 

The Edwardian Age (pag 404-405) 

Securing the Vote for Women (pag 406-407) 

World War I and its Consequences (pag 408-409)  

Ernest Hemingway There is nothing worse than war (pg.410-412) 

The War Poets (pag 416-417)  

Ruppert Brooke The Soldiers (pag 418) 
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Wilfred Owen Dulce et Decorum est (ag 419) 

Isaac Rosemberg August 1914. (pag 421) confronto con: Ungaretti Veglia 

The Age of Total War (pag.422-423) 

 

 

The Easter Rising and Irish War of Independence (pag 426)  

W. B. Yeats and Irish Nationalism (pag 427) 

W.B.Yeats, Easter 1916 (pag 428-429) 

The Great Watershed 

The Modernist Spirit and the Modern Novel (pag 447-448) 

J. Joyce. a Modernist Writer (pag 463) 

J. Joyce, from Ulysses: The Funeral (pg.449) 

from Dubliners: Eveline (pag 464-68) Gabriel’s Epiphany (pag 469-471) 

Joyce’s Dublin  

Italo Svevo and Joyce  

 

 

 

The Innovators of the Modern Novel, Joyce’s Interior  

Monologue (pag.471-472) 

The Bloomsbury Group (pag 473) 

V. Woolf and the “Moments of Being” (pag.474) 

V. Woolf from Mrs Dalloway: Clarissa and Septimius. (pag 475-478) 

E.M. Forster, from: A Passage to India: Aziz and Mrs Moore (pag.459-462) 

E. M. Forster and The Contact between Different Cultures (pag.457-458) 

J. Conrad and Imperialism (pag450-452) 

J. Conrad: a passage from Heart of Darkness: The Chain-Gang (pag 452-454) 

- From Boom to Bust 

The USA in the first decades of the 20th century (pag 484-486) 

Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age (pag.488-489)  

F. Scott Fitzgerald: a passage from The Great Gatsby: Nick meets Gatsby (pag 490-492) 

The Great Depression of the 1930s (pag 500-501)  

J. Steinbeck, a passage from The Wrath: No Work No Money No Food. (pag.503-505) 

A New World Order 



55 

 

Britain Between the Wars (pag 514-515) 

Wystan Hugh Auden and the committed writers (pag. 516-517) 

W. H. Auden, Refugee Blues (pag. 518-519) 

 

World War II and after (pag 520-521) 

The Blitz (pag 523) 
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4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 2 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020   34 (32 di lezione) 

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
La classe per quanto riguarda il profitto, nonostante le preoccupazioni iniziali dovute anche al 

fatto che io fossi una insegnante nuova per loro, è risultata nel complesso molto buona. La 

DaD ha migliorato in taluni casi il profitto e confermato gli altri. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
La partecipazione degli alunni è stata molto buona anche dopo l’introduzione della DaD. I 

ragazzi hanno sempre interagito con me in maniera estremamente costruttiva e rispettosa. Le 

consegne sono state sempre rispettate da parte di tutta la classe. 

 

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

anche alle attività DaD) 
 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente* 

1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza 

matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. – 6. competenza in materia 

di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali. 

 

Fenomeni ondulatori; la propagazione della luce 

Competenze 

 
● Osservare e identificare fenomeni; 

● Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e 

leggi. 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

 

1; 3; 4; 5; 6 

 

Abilità 

 Risolvere problemi sulle grandezze dei fenomeni ondulatori.  

 Enunciare le leggi della riflessione e della rifrazione applicandole a semplici problemi. 

 

Proprietà elettriche della materia; conduttori e isolanti; campo elettrico e potenziale.  

Competenze 

 
● Osservare e identificare fenomeni. 

● Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e 

leggi 

● Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 

● Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche 

che interessano la società in cui si vive. 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

 

1; 3; 4; 5; 6 
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Abilità 

 Saper distinguere conduttori e isolanti. 

 Utilizzare la legge di Coulomb nella risoluzione di problemi elementari;  

 Riconoscere l’importanza del concetto di campo e delle relazioni tra campo e potenziale. 

 

Corrente elettrica e circuiti  

Competenze 

 
● Osservare e identificare fenomeni. 

● Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e 

leggi 

● Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 

● Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche 

che interessano la società in cui si vive. 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

 

1; 3; 4; 5; 6 

 

Abilità 

 Riconoscere l’importanza della corrente e dell’energia elettrica. 

 Risolvere semplici problemi con leggi di Ohm e di Kirchhoff. 

 Valutare gli effetti dissipativi per semplici configurazioni circuitali. 

 
Fenomeni magnetici 

Competenze 

 
● Osservare e identificare fenomeni. 

● Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e 

leggi 

● Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche 

che interessano la società in cui si vive. 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

 

1; 3; 4; 5; 6 

 

Abilità 

 Riconoscere analogie e differenze tra campi elettrici e magnetici. 

 
 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

Fenomeni ondulatori; la propagazione della luce 

 Conoscere i diversi tipi di onde;  

 Conoscere la duplice natura della luce 

 

Proprietà elettriche della materia; conduttori e isolanti; campo elettrico e potenziale.  

 Proprietà elettrica della materia; 

 Legge di Coulomb e interazione tra cariche puntiformi; 

 Conoscere la differenza tra conduttori e isolanti. 

 Conoscere il concetto di campo elettrico e potenziale. 

 

Corrente elettrica e circuiti 

 Conoscere il significato di corrente elettrica; 

 Conoscere i principali elementi circuitali; 

 Conoscere le leggi dei circuiti elettrici in corrente continua (legge di Ohm e Kirchhoff). 

 

Fenomeni magnetici 

 Conoscere il concetto di campo magnetico. 
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 Conoscere le principali sorgenti di campo magnetico; 

 Conoscere gli effetti magnetici della corrente elettrica. 

 
 

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

Utilizzo dei laboratori: abbiamo frequentato sporadicamente il laboratorio per sperimentare 

quanto visto con la teoria, in particolare l’elettrizzazione della materia, gli strumenti per 

rilevare la presenza di carica, la corrente elettrica, l’immagine riflessa da uno specchio e 

l’immagine virtuale.  

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

già inserita nel registro elettronico) relativamente a:  

Materiali di studio proposti: oltre al libro di testo e a video lezioni preparate da me, i 

ragazzi hanno utilizzato anche filmati su YouTube. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: le relazioni con gli alunni sono 

avvenute grazie l’utilizzo di WhatsApp con messaggi scritti e spiegazioni inviate attraverso 

messaggi vocali e con la posta elettronica e videochiamate con Skype. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail, didattica del R.E., Teams 

di office 365, WhatsApp, Skype 

 

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

N° 1 verifiche orali per alcuni ragazzi 

N° 5 verifiche scritte (2 in presenza e 3 a distanza) 

 

Per la valutazione sia orale sia scritta si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

 competenza linguistica e uso del linguaggio specifico; 

 conoscenza dei contenuti; 
 la capacità di formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione.  

 

Dopo ogni verifica scritta è stata riportata una griglia di correzione specifica su cui si è poi basata la valutazione. 

 

Per le verifiche assegnate durante la DaD gli elaborati sono stati spediti dagli alunni alla mia e-mail personale, 

corretti e rispediti corretti a ciascuno studente con eventuali note. 

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 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 Accettabile Soddisfacente Eccellente Punteggio 
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1-5 6 7-8 9-10 

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. 

 

 

 

4.8 Programma svolto 
 

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

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

 

Cap. 13: Il suono:  

Le onde (i sistemi oscillanti e le onde, le caratteristiche di un’onda periodica, le onde meccaniche); 

La propagazione delle onde(vari tipi di onde, il principio di sovrapposizione, la riflessione e le onde 

stazionarie, rifrazione e diffrazione); le onde sonore (onde e sorgenti sonore, la propagazione del 

suono, riflessione, trasmissione, assorbimento, le proprietà della riflessione); l’intensità dei suoni (la 

potenza della sorgente, l’intensità sonora); L’effetto Doppler (osservazione, la sorgente si muove 

rispetto all’osservatore, l’osservatore si muove rispetto la sorgente, il bang supersonico) 

 

Cap. 14: La luce: 

La natura della luce (che cos’è la luce, lo spettro luminoso, la diffrazione della luce, l’interferenza 

della luce); La propagazione della luce(la propagazione della luce, ombra e penombra, raggi e fasci 

di luce, la velocità della luce); la riflessione della luce ( raggi riflessi e raggi rifratti, le leggi della 

riflessione, la costruzione dell’immagine); la rifrazione della luce (la prima e la seconda legge della 

rifrazione, la rifrazione e la natura dei mezzi); la riflessione totale (l’angolo limite, le riflessione 

totale interna, le fibre ottiche). 

 

Cap. 15: Fenomeni elettrostatici:  

Le cariche elettriche (la carica elettrica, tre esperimenti importanti sulla struttura dell’atomo: 

Thomson, Millikan e Rutherford); la legge di Coulomb (la bilancia di torsione, la legge di 

Coulomb, la costante dielettrica nel mezzo, l’induzione elettrostatica, l’elettrizzazione per strofinio, 
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per contatto e la polarizzazione); il campo elettrico (campi scalari e campi vettoriali, intensità del 

campo); diversi tipi di campo elettrico (campo creato da una carica puntiforme, campo creato da più 

cariche puntiformi, le linee di forza del campo, il campo uniforme); la differenza di potenziale (il 

lavoro del campo elettrico uniforme, la definizione di differenza di potenziale, relazione tra campo e 

differenza di potenziale, l’energia potenziale elettrica, la misura della carica dell’elettrone); i 

condensatori (conduttori e isolanti, la carica di un condensatore, la capacità di un condensatore, il 

condensatore piano, energia accumulata in un condensatore, il touch screen) 

 

Cap. 16: La corrente elettrica continua:  

la corrente elettrica (circuito e corrente elettrica, intensità di corrente elettrica, corrente continua e 

corrente alternata, un’analogia idraulica, la battaglia delle correnti); le leggi di Ohm (relazione tra 

tensione e corrente elettrica, la prima legge di Ohm, analogia idraulica, la seconda legge di ohm); la 

potenza nei circuiti elettrici (la potenza elettrica, la potenza nei conduttori ohmici, amperometro e 

voltmetro, misura della resistenza e della potenza, l’elettricità e il corpo umano); resistività e 

temperatura (resistività e temperatura, resistenza e temperatura, i termometri elettrici); l’effetto 

termico della corrente (l’effetto Joule, le leggi di Joule, applicazioni dell’effetto Joule, altri effetti 

prodotti dal passaggio della corrente elettrica, le lampadine) 

 

Cap. 17 Circuiti elettrici:  

circuiti in serie (collegamento di resistenze in serie, la resistenza equivalente della serie, 

condensatori in serie); circuiti in parallelo (resistenze in parallelo, il primo principio di Kirchhof, la 

resistenza equivalente, condensatori in parallelo); la potenza nei circuiti (la potenza nel circuito in 

serie, la potenza nel circuito in parallelo, la potenza elettrica in casa, semplificazione di un circuito); 

la resistenza interna (la resistenza interna di un amperometro, la resistenza interna di un voltmetro, 

pile in serie e in parallelo); la corrente nei liquidi e nei gas (la corrente nei liquidi, la legge di 

Faraday, la corrente nei gas, i fulmini). 

 

Cap.18: Il campo magnetico:  

fenomeni magnetici (i magneti, campo magnetico creato da magneti, le linee del campo magnetico, 

campo magnetico creato da una corrente); calcolo del campo magnetico (l’intensità del campo 

magnetico, calcolo del campo in casi particolari, il campo magnetico terrestre, il principio di 

sovrapposizione); il campo magnetico della materia (il campo magnetico nei diversi materiali, la 

permeabilità magnetica relativa, sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche, 

l’elettromagnete); forze sui conduttori percorsi da corrente (la forza su un conduttore, spira 

rettangolare in un campo magnetico, l’interazione tra correnti); la forza di Lorentz (la forza su un 

conduttore, spira rettangolare su un campo magnetico, l’interazione fra correnti, il motore in 

corrente continua) 

 

Testi di riferimento:  

Ruffo Lanotte; “Lezioni di fisica 1 Edizione azzurra Meccanica Termodinamica e onde”; 

Zanichelli 2019 

Ruffo Lanotte; “Lezioni di fisica 2 Edizione azzurra Elettromagnetismo Relatività e quanti”; 

Zanichelli 2019 

 

Sitografia:  

https://www.youtube.com/watch?v=G8voN1WffrI  (la battaglia delle correnti) 

https://www.youtube.com/watch?v=4SCL-15Ma1A (campo magnetico) 

https://www.youtube.com/watch?v=nUzvKZ1oJlU (in questa lezione si parla di permeabilità 

magnetica ) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G8voN1WffrI
https://www.youtube.com/watch?v=4SCL-15Ma1A
https://www.youtube.com/watch?v=nUzvKZ1oJlU
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4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste 2 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020   34  (32 di lezione) 

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
Ho avuto la classe solamente durante quest’anno scolastico e, nonostante le preoccupazioni 

per la materia, i ragazzi si sono seriamente impegnati per superare le difficoltà ed hanno 

ottenuto un profitto buono e in taluni casi molto buono. La DaD ha migliorato in taluni casi il 

profitto e confermato gli altri. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
La partecipazione degli alunni è stata molto buona fin dall’inizio di quest’anno scolastico e 

anche dopo l’introduzione della DaD. Il dialogo è stato sempre costruttivo e l’interesse 

dimostrato per la materia è stato buono. Le consegne sono state sempre rispettate da parte di 

tutta la classe. 

 

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

anche alle attività DaD) 
 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza 

matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. – 6. competenza in materia 

di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali. 
 

 
 Esponenziali e logaritmi  

Competenze 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi.  

 

Competenze per 
l’apprendimento 

permanente: 
1; 3; 5 

Abilità 

 Individuare le principali proprietà di una funzione 

 Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali elementari  

 Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche elementari  
 

 

 

Funzioni e proprietà principali 

Competenze 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 

Competenze per 
l’apprendimento 
permanente: 
1; 3; 4; 5 

Abilità 

 Individuare dominio, (dis)parità di semplici funzioni  

 Determinare il segno di semplici funzioni  

 Rappresentare sul piano cartesiano le informazioni sulla funzione che si 
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ottengono studiando il dominio, parità/disparità, intersezioni con gli assi e 

segno  

 

 

 Limiti 

Competenze 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 Utilizzare le tecniche dell'analisi, rappresentandole anche sotto forma 

grafica 
 

Competenze per 
l’apprendimento 
permanente: 
1; 3; 4; 5 

Abilità 

 Individuare il limite di una funzione dal punto di vista grafico 

 Individuare gli asintoti di una funzione 

 Disegnare il grafico probabile di una funzione  

 Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto 

 Classificare i punti di discontinuità di una funzione 

 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

 Esponenziali e logaritmi: 
 Principali proprietà di una funzione 

 Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

 

Funzioni: 
 Dominio e studio del segno di funzioni reali di variabile reale 

 Parità/disparità di una funzione 

 

Limiti: 
 Concetto di limite 

 Asintoti del grafico di una funzione  

 Continuità di una funzione 

 Punti di discontinuità e loro classificazione 

 

 

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

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

già inserita nel registro elettronico) relativamente a:  

Materiali di studio proposti: oltre al libro di testo e a video lezioni preparate da me, i 

ragazzi hanno utilizzato anche filmati su YouTube. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: le relazioni con gli alunni sono 

avvenute grazie l’utilizzo di WhatsApp con messaggi scritti e spiegazioni inviate attraverso 

messaggi vocali e con la posta elettronica e videochiamate con Skype. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail, didattica del R.E., Teams 

di office 365, WhatsApp, Skype 

 

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

N° 1 verifiche orali per una ragazza 

N° 4 verifiche scritte (2 in presenza e 2 a distanza) 

 

Per la valutazione sia orale sia scritta si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 
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 competenza linguistica e uso del linguaggio specifico; 

 conoscenza dei contenuti; 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 

  Utilizzare le tecniche dell'analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica 

 

Dopo ogni verifica scritta è stata riportata una griglia di correzione specifica su cui si è poi basata la valutazione. 

 

Per le verifiche assegnate durante la DaD gli elaborati sono stati spediti dagli alunni alla mia e-mail personale, 

corretti e rispediti corretti a ciascuno studente con eventuali note. 

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 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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4.8 Programma svolto 
 
Unità 5 (Vol.4): Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali 

- Le proprietà delle potenze; 
- L’insieme dei numeri reali e le potenze a esponente irrazionale; 
- Le varie definizioni di potenza; 
- La funzione esponenziale: grafico di una funzione esponenziale con base maggiore di 1, 

grafico di una funzione esponenziale con base compresa tra 0 e 1 ; 
- Equazioni esponenziali: equazioni esponenziali elementari, equazioni riconducibili alla forma 

af(x)=ag(x), equazioni riconducibili a equazioni elementari mediante sostituzioni; 
- Disequazioni esponenziali; 

 
Unità 6 (Vol.4): Funzioni, equazioni e disequazioni logaritmiche 

- La funzione logaritmica: definizione, il grafico di una funzione logaritmica; 
- Proprietà dei logaritmi: proprietà relative al logaritmo di un prodotto, di una potenza o di un 

quoziente, il cambiamento di base, semplificazione di una espressione contenente logaritmi; 
- Equazioni logaritmiche ed equazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi: equazioni 

logaritmiche della forma logaf(x)=b, equazioni logaritmiche in cui l’incognita compare in più 
di un logaritmo, equazioni esponenziali risolvibili con i logaritmi; 

- Disequazioni logaritmiche e disequazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi: 
definizione di disequazioni logaritmica, disequazioni logaritmiche elementari, disequazione 
logaritmica riconducibile alla forma logaf(x) logag(x) oppure logaf(x) logag(x), disequazioni 
esponenziali risolvibili con i logaritmi 

 
Unità 1 (Vol. 5): Introduzione all’analisi 

- Funzioni reali a variabile reale: dominio e studio del segno; definizione e classificazione, 
dominio di una funzione, studio del segno di una funzione: razionale, irrazionale, logaritmica; 
grafici di funzioni elementari (funzione lineare, radice quadrata, radice cubica, valore 
assoluto ed esponenziali e logaritmi semplici); prime proprietà (immagine, massimo, 
minimo, estremo superiore e inferiore, funzione limitata, funzioni crescenti e decrescenti, 
funzioni pari e dispari, funzione composta) 

 

Unità 2 (Vol. 5): Limiti di funzioni reali di variabile reale 

- Concetto di limite dal punto di vista grafico; 
- Definizione generale di limite; 
- Individuazione degli asintoti (verticali, orizzontali, obliqui) di una funzione osservando il 

grafico 
- Definizione di continuità in un punto 
- Definizione di punti di discontinuità e loro classificazione (eliminabile, di prima specie, di 

seconda specie) 
- Individuazione e classificazione dei punti di discontinuità di una funzione osservando il 

grafico 
 

(Vol. 5) Studio di funzione  
- Studio del dominio 
- Parità e disparità 
- Intersezione con gli assi 
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- Studio del segno di funzioni algebriche razionali/irrazionali, intere e frazionarie; di funzioni 
trascendenti esponenziali, logaritmiche, goniometriche 
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4.1 N° di ore svolte 

 
Numero di ore settimanali di lezione previste: 2 
Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 37. Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

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

In ambito scientifico l’uso del linguaggio comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli di rappresentazione 
grafica e simbolica (formule, modelli, grafici), la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative e di esplorare situazioni problematiche. Alla conclusione del percorso formativo gli alunni 
hanno raggiunto nel loro complesso gli obiettivi richiesti: un numero discreto ha raggiunto punte di eccellenza 
conseguendo ottimi risultati, la maggior parte di loro ha ottenuto risultati buoni, altri si sono rivelati più versati in 
specifici argomenti disciplinari e meno in altri raggiungendo comunque risultati adeguati. 

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

 
La partecipazione al dialogo educativo è stata costantemente molto costruttiva e gli studenti hanno sempre accolto 
con interesse e massima disponibilità le proposte didattiche e le indicazioni metodologiche della docente anche 

durante la DaD. 
Nonostante  all'interno della classe, visto il numero elevato di studenti, si siano sviluppate molteplici relazioni sociali 
che hanno preso la forma di sotto-gruppi coesi, gli studenti hanno dimostrato una buona capacità di collaborare 
quando è stato loro richiesto di lavorare in gruppo. 
 

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

 
Nel quinto anno è previsto l’approfondimento della chimica organica. Il percorso di chimica e quello di biologia si 
intrecciano poi nella biochimica e nei biomateriali, relativamente alla struttura e alla funzione di molecole di interesse 
biologico, ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici nelle situazioni della realtà odierna e in relazione a temi 
di attualità, in particolare quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni. Il percorso così strutturato 
prevede lo sviluppo di competenze quali la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte a problemi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale, competenze sviluppate 
anche durante la DaD. 
 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

Nel quinto anno si approfondisce un concetto chiave della biologia: il flusso di informazioni 
interna, cioè l’informazzione genetica. Le moderne biotecnologie si basano sul controllo mirato di 
questo aspetto fondamentale tanto che operativamente le possiamo definire come tecnologie 
basate sull’informazione contenuta nel DNA. Il flusso di informazione insieme al flusso di energia e 
materia costituiscono concetti chiave già affrontati  dagli studenti negli anni precedenti ma nel 
quinto anno vengono riproposti in modo più un approfondito: la struttura degli organismi è 
mantenuta da un flusso di energia e materia ma la sua complessità e il suo significato biologico 
sono legati al flusso di informazioni assicurato da molecole stabili capaci di riprodursi. Al flusso di 
energia e di materia si affianca perciò un flusso di informazione che in tutti gli organismi viventi 
presenta le seguenti caratteristiche:  

1) definisce e regola lo sviluppo dell'organismo, il quale non si realizza in modo casuale, bensì secondo un progetto 
biologico;  

2) definisce e regola il modo in cui l'organismo funziona, realizzando al suo interno le condizioni che permettano lo 
svolgimento non casuale dei fenomeni fisici e chimici, bensì secondo il suddetto progetto biologico;  
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3) è capace di ripetersi trasferendo le nuove copie del progetto biologico alla discendenza, i nuovi organismi prodotti, 
con copie molto simili al progetto originario (ereditarietà) ma con piccole variazioni che permettono la 
differenziazione (variabilità) e, nel tempo, l'evoluzione. 
 
 

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

Gli argomenti sono stati proposti prevalentemente mediante lezione frontale partecipata, dove gli 
alunni non sono stati passivi uditori,  ma parte attiva dell'attività didattica  proposta sia in classe 
che a distanza. L’acquisizione dei contenuti è stata favorita da un numero adeguato di esempi, 
schemi ed esercizi. C’è stato  inoltre un costante riferimento alla realtà dei ragazzi per una maggior 
comprensione dei concetti espressi. Le richieste di chiarimenti sono state momenti di 
rielaborazione e/o puntualizzazione  validi per tutti, anche perché spesso hanno comportato 
l’apporto di nuovi elementi di conoscenza.  

Il laboratorio di scienze ha permesso di raggiungere  competenze nell’ambito della disciplina  in un 
contesto nel quale lo studente è  stato coinvolto, personalmente o collettivamente, nell’affrontare 
situazioni, nel portare a termine compiti, nel realizzare prodotti, nel risolvere problemi, che 
implicano l’attivazione e il coordinamento operativo di quanto sa, sa fare, sa essere o sa 
collaborare con gli altri . 

La disciplina ha permesso lo sviluppo di competenze traversali quali  competenza alfabetica 
funzionale, competenza matematica , competenza in scienze, tecnologie e  competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare. Inoltre le attività laboratoriali svolte presso 
l’Immaginario Scientifico dell’università di Trieste sono state occasione di orientamento per le 
lauree scientifiche. 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già inserita nel registro 
elettronico): 

1) Video lezioni 1-2 volte  alla  settimana 

2) Correzioni collettive dei compiti o delle verifiche 

3) Condivisione  dei materiali  tramite RE (aule virtuali o didattica) 

 
Materiali di studio proposti: 

 Libri di testo; 

 Ebook,; 

 Materiale  didattico fornito dal docente; 

 Materiali multimediali (documentari, Youtube). 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 
 
- e-mail: per l’invio delle verifiche scritte 
– aule virtuali del RE, didattica del  RE : condivisione di materiali 
- Google education, Teams di office 365, Skype: video lezioni (1-2  alla  settimana, correzioni collettive delle verifiche) 
-WhatsApp: comunicazione veloce per la pianificazione delle attività, spiegazioni per lo svolgimento delle consegne. 

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

 
Durante l’anno scolastico sono state   effettuate 
N° 1 verifiche orali in DaD 
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N° 3 verifiche scritte di cui una in DaD 
 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione : 
le griglie e gli strumenti di valutazione  utilizzati sono quelli presenti nel PTOF. 

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

Indicatore 1  
Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  

Descrittori Inadeguata 
1-4 

Discontinua 
5 

Accettabile 
6 

Soddisfacente 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  
Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 
abilità e competenze 

      

Condivisione       

  
Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  
 

 

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

Voto  
 

 

 
Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 
soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 
di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 
realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 
soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 
competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 
disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 
delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 
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capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 
collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 
livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 
consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività 
proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 
critiche e di rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo 
anche nella realizzazione di prodotti. 

 
 
4.8 Programma svolto 

 
Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da quello previsto, 
evidenzierà in un documento a parte le modifiche  apportate. 
 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: “Dal carbonio alle biotecnologie” di Tottola, Alllegrezza, Righetti, A. Mondadori scuola 
 
 
CHIMICA INORGANICA 
 
- modello atomico a strati 
- configurazione elettronica degli atomi polielettronici 
- modello atomico a orbitali: forma degli orbitali s e p 
- ibridazione degli orbitali atomici 
- orbitali molecolari σ e π 
 
CHIMICA ORGANICA 
 
- i composti organici 
- orbitali ibridi sp³ 
- gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 
- la serie omologa degli alcani 
- nomenclatura degli idrocarburi saturi 
- radicali alchilici 
- alcani ciclici 
- composti aromatici: benzene 
- isomeria strutturale: di catena, di posizione 
- stereoisomeria: isomeria configurazionale 
- isomeria configurazionale: isomeria geometrica e isomeria ottica  
- chiralità e attività ottica 
- enantiomeri  
            - chiralità e attività biologica  
- orbitali ibridi sp² 
- legame σ e π 
- gli alcheni 
- nomenclatura di alcheni lineari  
- orbitali ibridi sp 
- gli alchini 
- nomenclatura di alchini lineari  
- gruppi funzionali 
- gli alcoli 
- nomenclatura degli alcoli 
- il gruppo carbonile 
 -aldeidi e chetoni 
- nomenclatura di aldeidi e chetoni 
- il gruppo carbossile 
- nomenclatura degli acidi carbossilici 
- acidi grassi saturi ed insaturi: differenza di struttura, grassi idrogenati, fonti alimentari 
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BIOCHIMICA 
 
- struttura e funzione del DNA 
- struttura e funzione del RNA 
- duplicazione del DNA 
- codice genetico 
- sintesi proteica: trascrizione e traduzione 
- proteine: struttura e funzione 
 
 
BIOTECNOLOGIA    
 
- DNA ricombinante 
- enzimi di restrizione 
- vettori plasmidici 
- clonaggio di un gene 
- PCR : reazione a catena della polimerasi  
- elettroforesi 
- OGM: piante transgeniche 
- le biotecnologie in agricoltura 
- le biotecnologie in campo biomedico 
- clonazione di un organismo 
- le biotecnologie e i problemi connessi agli OGM 
- virus: struttura e classificazione 
- i virus emergenti 
- la nuova pandemia 
 
 
LABORATORIO 
- reazione di saponificazione: produzione di sapone 
- sintesi dell’aspirina 
- attività laboratoriale presso l’ immaginario Scientifico di Trieste: DNA fingerprinting 
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4.1 N° di ore svolte 
 
Numero di ore settimanali di lezione previste 2 
Numero di ore svolte fino al 22/2/2020:  35 (29 di lezione, 4 di verifica scritta e 2 di verifiche orali)   
Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

Il profitto è stato mediamente alto, con punte di eccellenza. Un ristretto 

gruppo di studenti ha raggiunto risultati di sufficienza, evidenziando la tendenza 

allo studio mnemonico. Le attività di Dad non hanno mutato il quadro generale del 

profitto. 
 

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

La classe ha sempre partecipato con interesse alle attività proposte, manifestando 
spesso volontà di approfondimento, guidato e autonomo. Per quanto riguarda le 
attività DaD, gli allievi/e hanno continuato a impegnarsi come in presenza, 
dimostrando capacità di adattamento al contesto digitale. 

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

anche alle attività DaD) 

La programmazione dei contenuti non ha subito modifiche significative a 

causa dell’emergenza: i contenuti svolti sono quelli previsti in sede di 

programmazione iniziale, come si vedrà nel programma allegato più avanti in 

questa relazione. Anche le abilità e competenze previste non hanno subito 

modifiche significative, con l’eccezione delle abilità legate alla produzione orale 

che sono state meno praticate. 
 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

La programmazione si è uniformata al curriculo d’Istituto e sarà riportata anche 
a seguire, ad essa dunque si rimanda per quanto attiene ai nodi concettuali. 

 
 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 
La metodologia didattica applicata ha previsto lezioni frontali con l’ausilio di supporti digitali quali 
ppt. Con la Dad si sono aggiunti link e contenuti multimediali. Le verifiche orali sono state svolte, 
sia in presenza che in DaD, come simulazioni di un colloquio d’esame, stimolando la riflessione 
trasversale tra discipline. 
 
Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 
inserita nel registro elettronico): 
Materiali di studio proposti: nell’aula virtuale appositamente creata sono stati caricati i pdf delle 
singole lezioni. I materiali sono stati specificamente preparati per la fruizione a distanza. Come 
avveniva  in presenza, le lezioni fanno riferimento anche al libro di testo in adozione. A seconda 
degli argomenti, sono stati proposti anche link a materiali disponibili on line, generalmente tratti 
da you tube (da trasmissioni divulgative ma anche da siti come la Rai e l’Unesco). Nel mese di 
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Maggio sono state svolte videolezioni con la piattaforma Teams, in particolare per le verifiche orali. 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: le lezioni in DaD hanno rispettato la scansione 
oraria della classe ma l’interazione con gli alunni è avvenuta attraverso la chat e la messaggistica 
dell’aula virtuale, controllata quotidianamente. Con lo stesso strumento aula virtuale sono svolti i 
compiti assegnati e riconsegnati i materiali corretti. 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del RE, didattica del 
RE - Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, 
Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 
E’ stata utilizzata inizialmente un’Aula virtuale del RE (che comprende anche le funzioni Didattica, 
Compiti e Test, permette di mantenere i contatti con un forum e messaggi personali) con l’e-mail 
come supporto e appoggio in caso di difficoltà del RE. Dal mese di Maggio anche Teams. 
 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 
N° 2 verifiche orali, parte in presenza e parte in Dad 
N° 4 verifiche scritte 
 

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

Le verifiche scritte hanno una griglia di correzione che attribuisce un punteggio da 1 a 5 per gli indicatori di contenuti e 
forma (con attenzione al lessico specifico) per ciascuna domanda. Per favorire l’autovalutazione, le verifiche scritte 
sono  state corrette collettivamente. 
Per le verifiche orali che comportano la produzione di un ppt o di altro file, la griglia tiene conto ovviamente anche 
della presentazione e la forma è quella dell’espressione orale, sempre con punteggio da 1 a 5. In sostanza, era molto 
simile a quella della Dad che segue qui sotto. 
Per gli alunni DSA le griglie sono le stesse ma cambia il parametro relativo alla forma, sia scritta che orale. 
 
Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

 Indicatore 1 
Partecipazione e senso di responsabilità Livelli 

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacente 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Puntualità      

 

Indicatore 2 

Capacità di interazione Livelli 

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacente 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Con i Docenti      

 

Indicatore 3 

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli 

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacente 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Completezza dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e competenze      

 

Indicatore 4 

Capacità comunicativa Livelli 

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacente 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini      

Efficacia del messaggio      

 

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  
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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. 

 

 

 

4.8 Programma svolto 
 
Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso 
da quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 

 
UA1 Il Cinquecento a Firenze e Roma 
 Roma, il nuovo centro della sperimentazione artistica. Bramante e i progetti per San Pietro. 
 Leonardo, la prospettiva aerea e la resa psicologica dei soggetti. Focus sul genere del 
ritratto.  Michelangelo, lo studio dell’anatomia, il dinamismo e il colorismo. Raffaello, la 
sintesi alla  ricerca dell’equilibrio. 
 Analisi: Bramante, San Pietro in Montorio, Progetto per San Pietro; Leonardo, Adorazione 
dei  Magi, Vergine delle rocce, Cenacolo, Monna Lisa; Michelangelo, Pietà Vaticana, Pietà 
 Bandini, Pietà Rondanini, Tondo Doni, Volta della Sistina e Giudizio universale, Biblioteca 
 laurenziana; Raffaello, Sposalizio della Vergine, Pala Baglioni, Stanze Vaticane (Scuola di 
 Atene), Ritratto di Leone X e due cardinali. 
 
UA2 Il Cinquecento a Venezia 
 La pittura veneziana nel solco della tradizione belliniana e delle ricerche sul colore. 
 Giorgione e il tonalismo, dipinti ermetici per una committenza aristocratica. Tiziano e il suo 
 percorso di continua innovazione, iconografica e stilistica. 
 Analisi: Giorgione, La Tempesta, I tre filosofi; Tiziano, Pala dell’Assunta, Pala Pesaro, 
 Pietà,  Ritratti di Paolo III con i nipoti e Ritratto equestre di Carlo V. 
 
UA3 Il Manierismo 
 Sintesi delle principali caratteristiche della corrente manierista attraverso alcune  opere 
 esemplari,  con particolare attenzione al contesto regionale: Antonio de Sacchis detto il 
Pordenone. La  particolare via veneziana alla maniera (cenni su Tintoretto e Veronese) 
 Analisi: Pontormo, Deposizione; Pordenone, Noli me tangere, Tintoretto, Ritrovamento del 
corpo di  San Marco. 
  
UA4 Il Barocco 
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 Presentazione e inquadramento storico del Seicento. La corrente classicista dell’Accademia 
 degli Incamminati. Il realismo del Caravaggio. Bernini scultore e architetto. Borromini, la 
 potenza espressiva della linea curva. Breve panoramica sul contesto europeo. 
 Analisi: A. Carracci, Trionfo di Bacco e Arianna; Caravaggio, Canestra di frutta, Vocazione di 
 San  Matteo, Martirio di San Pietro; G.L. Bernini, Apollo e Daphne, Estasi di Santa Teresa; 
F.  Borromini, San Carlo alle Quattro fontane, Sant’Ivo alla Sapienza. 
 
UA5 Il Settecento 
 Coordinate generali del periodo. Il rococò. Il quadraturismo del Tiepolo a Wurzburg. Il 
 vedutismo,  Canaletto e il confronto con Francesco Guardi. 
 Analisi: G.B. Tiepolo, Le quattro parti del mondo; Canaletto, Il Canal Grande verso Est, dal 
 Campo San Vio; F. Guardi, Molo con la Libreria, verso la Salute. 
 
UA6 Il Neoclassicismo 
 Caratteristiche generali e contestualizzazione storica del movimento. I teorici del 
movimento:  Winckelmann e Mengs. L’architettura (in sintesi). La scultura, il genio di Canova. La 
pittura  neoclassica francese: Jacques Louis David. 
 Analisi: A. Canova, Apollo e Daphne, Amore e Psiche, Monumento funebre di Cristina 
 d’Austria;  J.L. David, Il giuramento degli Orazi, Marat assassinato, Bonaparte valica il 
Gran San  Bernardo. 
 
UA7 Il Romanticismo e il Realismo 
 Modulo1: La sensibilità romantica: il senso cosmico della natura e il recupero del 
Medioevo. Goya,  inquietudine preromantica di un pittore illuminista. La scuola francese e la 
scuola inglese,  caratteri simili e differenze. Cenni sul romanticismo italiano. 
 Analisi: F. Goya, Maya vestita e desnuda, 3 Maggio 1808; C.D. Friedrich, Abbazia nel 
 querceto, Il  naufragio della Speranza; W. Turner, Pioggia, vapore e velocità; T. Géricault, 
 La zattera della  Medusa, E. Delacroix, La Libertà che guida il popolo, F. Hayez, Il bacio. 
  
 Modulo 2: Il realismo della scuola di Barbizon. La denuncia sociale di Courbet. I Macchiaioli 
e gli  Scapigliati. 
 Analisi: G. Courbet, Funerale a Ornans, Gli spaccapietre; G. Fattori, La Rotonda dei bagni 
 Palmieri; Telemaco Signorini, L’alzaia, La sala delle agitate al San Bonifazio di Firenze. 
 
UA8 L’impressionismo 
 Modulo1:  Le origini dell’impressionismo e i suoi principali esponenti. Le declinazioni del 
 movimento fuori dalla Francia. Spunti di riflessione: il rapporto arte-fotografia, il 
giapponismo. 
 Analisi: E. Manet, Colazione sull’erba,  Olympia; C. Monet; La cattedrale di Rouen, 
Ninfee, A.  Renoir, Le grandi bagnanti; E. Degas, L’assenzio, Classe di danza, Ballerinetta di 
quattordici anni,  A. Rodin, La porta dell’inferno. 
 
 Modulo2: L’architettura del ferro e di ispirazione industriale. La nascita del grattacielo. 
 Analisi: J. Paxton, Crystal Palace; G. Eiffel, Torre Eiffel; A. Antonelli, Mole antonelliana. 
 
UA9 Il Postimpressionismo 
 La riflessione sulla forma di Cézanne e la personalità eccentrica di Van Gogh. L’esotismo di 
 Gauguin. Il Divisionismo italiano. Cenni sul simbolismo. 
 Analisi: P. Cézanne, Due giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire, Le grandi bagnanti; 
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V.  Van Gogh, Vaso di girasoli,  Autoritratto con orecchio bendato, Notte stellata, Campo di 
grano con  corvi; P. Gauguin, La visione dopo il sermone, Ia orana Maria, Pellizza da Volpedo, Il 
quarto stato. 
 
UA10 Art Nouveau e Secessioni 
 Definizione di Art Nouveau. L’impatto dell’architettura nuova sul tessuto delle grandi città 
 europee (in particolare Parigi, Barcellona e Vienna). La progettazione totale: il modernismo 
catalano.   La secessione viennese e Gustav Klimt. Il precursore dell’Espressionismo: Edvard 
Munch. 
 Analisi: A. Gaudì, Casa Batlò; E. Munch, Il grido, Il bacio; G. Klimt, Giuditta I e II, Il bacio. 
 
UA11 Le avanguardie storiche 
 Modulo 1 Panoramica generale sulle avanguardie artistiche di inizio secolo. 
L’Espressionismo: il  gruppo dei Fauves e Egon Schiele. Il Cubismo (analitico e sintetico) e la figura 
di Pablo Picasso. Il  Futurismo: la rappresentazione del movimento. L’astrattismo. 
 Analisi: H. Matisse, Nudo Blu, La danza; E. Schiele, La morte e la fanciulla; G. Braque, Case a 
 l’Estaque; Picasso, Les  demoiselles d’Avignon, Ritratto di Kahnweiler,  Chitarra, 
Guernica; U.  Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio, La città che sale, Gli stati 
d’animo; C. Carrà,  Manifestazione interventista; G. Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio, T. 
Crali, Incuneandosi  nell’abitato, A. Sant’Elia, La città nuova; V. Kandinskij, Primo acquerello 
astratto; Composizione  VIII, K. Malevic, Suprematismo: autoritratto in due dimensioni;  P. 
Mondrian, Albero grigio,  Composizione in rosso, blu e giallo. 
 
 Modulo 2 L’ultima stagione delle avanguardie. La scuola di Parigi. L’arte cerca lo sconcerto 
dello  spettatore: il Dadaismo, la Metafisica, il Surrealismo. 
 Analisi: M. Duchamp, Fontana, Man Ray, Rayograph, C. Carrà, Natura morta con la squadra, 
G. De  Chirico, Enigma di un pomeriggio d’autunno, Le muse inquietanti, R. Magritte, Il tradimento 
delle  immagini, Il bacio, S. Dalì, La persistenza della memoria; J. Mirò, Il Carnevale di Arlecchino 
 
UA12: L’arte tra le due guerre 
 Il panorama italiano ed europeo (per cenni). L’architettura del Novecento: dalla Secessione 
di  Vienna e Adolf Loos fino a Le Corbusier (panoramica generale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



80 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2019/2020 

 

 

 

Della Prof. ssa Sandra Bordignon 

Insegnante di Scienze Motorie e Sportive 

Classe 5LSUA 

 

 

 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli,   14 maggio 2020  

 



81 

 

 

 

4.1 N° di ore svolte 
Numero di ore settimanali di lezione previste:  2 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 36       

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
La classe ha sempre ottenuto nel corso degli anni rendimenti adeguati riferiti alle proprie 

potenzialità psicofisiche, elaborate tramite test motori eseguiti all’inizio di ogni anno scolastico; 

anche quest’anno i risultati sono stati buoni, anche ottimi ed eccellenti in alcuni casi, e sono stati 

confermati anche nella DAD.  

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Gli studenti e le studentesse hanno dimostrato partecipazione attiva e costante alle lezioni 

curricolari in presenza, accompagnata da interesse e in alcuni casi forte motivazione.  Anche in 

modalità DAD, la classe ha reagito da subito positivamente seguendo con attenzione le lezioni  e 

approfondendo in modo personale e curato gli argomenti trattati, sia pratici sia teorici, facilitando il 

lavoro dell’insegnante dimostrando grande apertura al dialogo educativo e forza d’animo nel 

superare i momenti di difficoltà e paura dovuti all’emergenza sanitaria affrontata.  

 

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

anche alle attività DaD) 
 

Unità di apprendimento n° 1 

Competenze: 

 

Elabora e attua risposte motorie adeguate in situazioni complesse, 

assumendo i diversi ruoli dell’attività sportiva.  

Pianifica progetti e percorsi motori e sportivi. 

O.S.A. Relazione con l’ambiente naturale  e tecnologico 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze 

 

Riconoscere le diverse 

caratteristiche personali in ambito 

motorio e sportivo. 

 

 

Riconoscere il ritmo personale 

nelle/delle azioni motorie e 

sportive. 

 

Conoscere le caratteristiche del 

territorio e le azioni per tutelarlo, 

in prospettiva di tutto l’arco della 

vita. 

 

 

Conoscere gli effetti positivi 

generati dai percorsi di 

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 

ed elaborazione dei risultati testati 

 

1)comunicazione nella 

madrelingua 

 

2) comunicazione nelle 

lingue straniere 

 

3) competenza 

matematica e competenze 

di base in scienze e 

tecnologia 

 

4) competenza digitale 

 

5) imparare ad imparare 

 

6) competenze sociali e 

civiche 
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preparazione fisica specifici;  

conoscere e decodificare tabelle di 

allenamento con strumenti 

tecnologici e multimediali. 

anche con la strumentazione 

tecnologica e multimediale. 

7) spirito d'iniziativa e 

imprenditorialità 

 

8) consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Unità di apprendimento n° 2 

Competenze: 

 

Rielabora creativamente il linguaggio espressivo in contesti differenti 

O.S.A. Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale 

delle capacità motorie ed espressive. 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze 

 

 

 

Conoscere le caratteristiche della 

musica e del ritmo in funzione del 

movimento e delle sue possibilità di 

utilizzo. 

Abilità 

 

 

 

Ideare e realizzare sequenze 

motorie ritmiche e espressive 

individuali in modo fluido e 

personale anche su base 

musicale.  

1) comunicazione nella 

madrelingua 

2) comunicazione nelle 

lingue straniere 

3) competenza 

matematica e competenze 

di base in scienze e 

tecnologia 

4) competenza digitale 

5) imparare ad imparare 

6) competenze sociali e 

civiche 

7) spirito d'iniziativa e 

imprenditorialità 

8) consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Unità di apprendimento n° 3 

Competenze: 

 

Pratica autonomamente attività sportiva con fair play scegliendo 

personali tattiche e strategie anche nell’organizzazione, interpretando 

al meglio la cultura sportiva. 

O.S.A. Lo sport, le regole e il fair play. 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze 

 

Conoscere le abilità tecniche dei 

giochi e degli sport individuali e di 

squadra. 

 

Conoscere semplici tattiche e 

strategie dei giochi e degli sport 

praticati. 

 

Conoscere la terminologia, il 

Abilità 

 

Adattare le abilità tecniche alle 

situazioni richieste dai giochi e 

dagli sport in forma personale. 

 

Sa  realizzare strategie e tattiche 

delle attività sportiva. 

 

Sa applicare nelle attività sportive 

i diversi ruoli, il fair play e 

1) comunicazione nella 

madrelingua 

2) comunicazione nelle 

lingue straniere 

3) competenza 

matematica e competenze 

di base in scienze e 

tecnologia 

4) competenza digitale 

5) imparare ad imparare 

6) competenze sociali e 
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regolamento tecnico, il fair play 

anche in funzione dell’arbitraggio 

 

Conoscere l’aspetto educativo, la 

struttura, l’evoluzione dei giochi e 

degli sport nella cultura e nella 

tradizione. 

l’arbitraggio. 

 

Interpretare le diverse 

caratteristiche dei giochi e degli 

sport nelle varie culture. 

civiche 

7) spirito d'iniziativa e 

imprenditorialità 

8) consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Unità di apprendimento n° 4 

Competenze: 

 

Assume in maniera consapevole comportamenti orientati a stili di vita 

attivi, prevenzione e sicurezza anche nell’attuale periodo di Emergenza 

Sanitaria. 

O.S.A. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze 

 

Conoscere i protocolli vigenti 

rispetto alla sicurezza e al primo 

soccorso degli specifici infortuni. 

 

Approfondire gli aspetti scientifici 

e sociali delle problematiche 

alimentari, delle dipendenze e 

dell’uso di sostanze illecite. 

 

Approfondire gli effetti positivi di 

uno stile di vita attivo per il 

benessere fisico e socio-

relazionale della persona. 

Abilità 

 

Prevenire autonomamente gli 

infortuni e saper applicare i 

protocolli di primo soccorso. 

 

Scegliere autonomamente di 

adottare corretti stili di vita. 

 

Adottare autonomamente stili di 

vita attivi che durino nel tempo: 

long life learning. 

1) comunicazione nella 

madrelingua 

2) comunicazione nelle 

lingue straniere 

3) competenza 

matematica e competenze 

di base in scienze e 

tecnologia 

4) competenza digitale 

5) imparare ad imparare 

6) competenze sociali e 

civiche 

7) spirito d'iniziativa e 

imprenditorialità 

8) consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

UDA n° 1 

Saper attuare risposte motorie adeguate in situazioni mutevoli, assumendo i diversi ruoli 

dell’attività sportiva. Saper pianificare progetti e percorsi motori e sportivi. 

 

UDA n° 2 

Saper rielaborare creativamente il linguaggio espressivo in contesti differenti. 

 

 

UDA n° 3 

Saper praticare autonomamente attività sportiva con fair play scegliendo personali tattiche e 

strategie anche nell’organizzazione.  

 

UDA n° 4 

Assumere in maniera consapevole comportamenti orientati a stili di vita attivi che durino nel tempo: 

long life learning; saper attuare  prevenzione e sicurezza durante attività psicomotoria. 
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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/lle alunni/e tramite test d’ingresso somministrati ad inizio anno 

scolastico;   ogni lezione è stata divisa in tre parti (riscaldamento, parte centrale a tema, 

defaticamento psico-fisico). Le esercitazioni si sono rifatte ai temi fondati sulla multilateralità e 

sulla polivalenza,  privilegiando esercitazioni ad alto impatto motivazionale (es.: uso di piccoli 

attrezzi, staffette, giochi).  

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza: 

          sono stati utilizzati appunti, documenti, fotocopie di tabelle, test degli alunni effettuati in 

presenza e link forniti dall’insegnante per l’approfondimento e inviati agli studenti tramite Registro 

Elettronico. Gli elaborati degli/lle studenti/esse sono stati restituiti all’insegnante tramite Registro 

Elettronico, e-mail personale e WatsApp. 

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 e Compiti), WathsApp, E-mail e MTeams.  

 

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

N° 2 verifiche orali in presenza per alunni esonerati  

N° 2/3 verifiche pratiche  

In periodo DAD 

N° 2 test scritti  

 

In presenza sono state utilizzate griglie/tabelle di valutazione predefinite per ogni test pratico.  

In DAD sono state assegnate ricerche e approfondimenti che sono consistiti in rielaborazione in 

forma scritta  di argomenti o opinioni personali  su quanto appreso, con  riferimenti alle proprie 

capacità motorie valutate autonomamente tramite test e tabelle di confronto.  

 

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 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 Accettabile Soddisfacente Eccellente Punteggio 
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1-5 6 7-8 9-10 

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. 

 

Le valutazioni di fine periodo hanno tenuto conto, oltre che delle sistematiche osservazioni 

dei processi di apprendimento, dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse dimostrati 

nonché dei livelli raggiunti, in relazione alla situazione di partenza. 
 

 

4.8 Programma svolto 
 

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

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

 

“Conoscenza di sé” 

 

Teoria: Nozioni fondamentali per l’ igiene e la cura del proprio corpo.  

Le qualità motorie: condizionali (forza, velocità e resistenza), coordinative (generali e speciali) e la 

mobilità articolare.  

Interpretazione dei propri test motori. L’ evoluzione della motricità umana (tappe fondamentali: 

dallo stimolo all’effettuazione). 

 

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 
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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. Traslocazioni ai grandi attrezzi (quadro svedese, spalliera, trave, parallele).  

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, funzione cardiaca e respiratoria. 

I fenomeni degenerativi legati alla carenza di movimento: ipocinesi e analfabetismo motorio.  

 

Pratica:  

Corsa in regime aerobico. Integrazione del lavoro in anaerobia alattacida e lattacida (corse, andature 

su varie distanze e a ritmi diversi).  

Lavoro in circuito e a stazioni per il potenziamento muscolare a carico naturale e con leggero 

sovraccarico.  

Esercizi per la stimolazione delle capacità coordinative: esercizi di coordinazione dinamica 

generale, settoriale e movimenti dissociati a corpo libero; esercitazioni a corpo libero e con la palla 

per l'apprezzamento delle distanze, delle velocità e delle traiettorie.  

Esercizi vari con la funicella, la banda elastica e le palle mediche (singolarmente ed a coppie).   

Esercizi di stretching (in particolare per il tratto lombare); esercizi di rilassamento (la respirazione); 

esercizi con la fitball. 

La Danza Sportiva. 

 

 

 

 

“Sport di squadra” 

Teoria:  

i fondamentali individuali e di squadra, le principali regole di gioco.  

 

Pratica: 

La pallavolo 

La pallacanestro  

 

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 regole di base. 

 

Pratica:  

- Ginnastica a corpo libero e attrezzistica. 

Capovolte, ruote, verticale, trave d’equilibrio e parallele simmetriche. 

Esercitazioni facilitanti e prove assistite.  
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- Badminton  

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  

Salto in lungo da fermo 

La corsa campestre 

Preatletici generali e specifici. Esercitazione per la rapidità e la capacità di reazione.  

 

“Educazione alla salute” 

Teoria/pratica:  

Prevenzione degli infortuni. 

Metodi di assistenza diretta e indiretta. 
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4.1 N° di ore svolte 

 

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

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 18 ore (16 di lezione, 1 di verifica, 1 di sorveglianza). 

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

 

La classe si è sempre dimostrata in grado di gestire le informazioni ed i contenuti proposti in 

modo soddisfacente. L’acquisizione dei contenuti si è dimostrata generalmente completa ed 

approfondita; le abilità e le competenze esercitate di livello avanzato; molto buone, in certi 

casi ottime, le capacità critiche e di rielaborazione personale. Consapevole ed efficace è 

risultato l’utilizzo delle risorse della rete. 

 

4.3 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 sia in presenza che a distanza. 

 

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

attività DaD) 

 

Competenze disciplinari perseguite: 

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

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale; 

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

critica del mondo contemporaneo.  

 

Abilità disciplinari esercitate: 

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

aperto, libero e costruttivo; 

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

sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 

modalità di accesso al sapere. 

 

Conoscenze disciplinari utilizzate: 

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

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

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

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

dei popoli, alle nuove forme di comunicazione. 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente esercitate: 

1. competenza alfabetica funzionale.  
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4. competenza digitale. 

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

6. competenza in materia di cittadinanza.  

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

 

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

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

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

di significato; 

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

con la figura di Gesù e l’uso corretto delle fonti. 

 

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

 

Strategie e metodi nella didattica in presenza: 

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

confronto dialogico, si è inteso promuovere domande ed elaborazione di risposte che abbiano 

senso sul piano dello sviluppo personale e relazionale e che, quindi, dovrebbero aver 

determinato nello studente un apprendimento significativo. 

 

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

già inserita nel registro elettronico): 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e frequenza 

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

tramite piattaforma Edmodo;  

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

Elettronico;  

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

monitoraggio delle attività proposte tramite piattaforma Edmodo; 

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

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

ogni qualvolta sia stato e sia necessario; 

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

tramite numero telefonico (telefonata e/o messaggistica Whatsapp). 

 

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

 sezione Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio)  

 sezione Materiali per la didattica del Registro elettronico 

 sezione TibiTabo del Registro elettronico 

 aula virtuale su piattaforma Edmodo 

 e-mail personale della docente  
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4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

 

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

309 del Testo Unico, DLgs 297/94 secondo cui: 

 

“Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a 

cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una 

speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante 

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

 

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

 

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

valutazione formativa od in itinere, 

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

informazioni e dei contenuti; 

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

nel singolo periodo. 

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

posto particolarmente significativi relativi agli argomenti oggetto di lezione. 

 

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

 

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

 qualità (impegno) nello svolgimento dei compiti assegnati; 

 restituzione di quanto prodotto; 

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

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

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

contenuti) personali degli alunni. 

 

4.8 Programma svolto 

 

PERCORSI DISCIPLINARI 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA CULTURA DELLA LEGALITA’ 

 

Attività 1 – La mafia uccide solo d’estate 

Visione del film La mafia uccide solo d’estate 

Tempi: 3 ore 

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

scheda-film dal sito Agiscuola consultabile al link 

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

 

Attività 2 – Cosa Nostra spiegata ai ragazzi 

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

in P. Borsellino, Cosa Nostra spiegata ai ragazzi, PaperFIRST 2019. 

https://agiscuola.it/schede-film/item/359-la-mafia-uccide-solo-destate.html
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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”, lettura di due 

articoli e visione del video RaiPlay - Italiani con P. Mieli: Giuseppe Puglisi, beato e martire 

(condivisi nella sezione didattica del registro elettronico e consultabili ai link sotto riportati). 

Tempi: 6 ore 

Materiali: 

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

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.raiplay.it/video/2018/09/Giuseppe-Puglisi-beato-e-martire--5dc371ea-13db-

4e89-8382-4834683c3ada.html 

 

PERCORSO SULLA INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

 

Attività 1 – Una introduzione al mondo dell’I.A. 

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 

 

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. 
 

 

http://files24.rainews.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.raiplay.it/video/2018/09/Giuseppe-Puglisi-beato-e-martire--5dc371ea-13db-4e89-8382-4834683c3ada.html
https://www.raiplay.it/video/2018/09/Giuseppe-Puglisi-beato-e-martire--5dc371ea-13db-4e89-8382-4834683c3ada.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=tPP0p3BxjM0&feature=emb_logo
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5. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME SVOLTE 

 

5.1  Prima prova scritta d’esame 
 

La situazione di emergenza dovuta al corona virus ha impedito lo svolgimento della simulazione 

programmata. 

 

 

5.2 Seconda prova scritta d’esame 
 

La situazione di emergenza dovuta al corona virus ha impedito lo svolgimento della simulazione 

programmata. 

 

 

5.3 Colloquio 
 

Non pertinente 

 

 

5.4 Altre prove interdisciplinari svolte 
 

Non pertinente 
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6. ALLEGATI 

 

6.1 Non pertinente 

6.2 Griglia di correzione della simulazione della seconda prova scritta 
 

Prova non svolta  

 

6.3 Non pertinente 
 

6.4 Non pertinente 
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6.5 Tabella per l’attribuzione del voto di condotta 

Tabella di valutazione del comportamento  

 
Descrittori Voto 
1. Rispetta in forma propositiva il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

2. Frequenza e puntualità vengono utilizzate per migliorare attivamente il clima  e il servizio scolastico 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica risultano   tali da 

contribuire attivamente all’azione didattico-educativa 

4. Il comportamento mantenuto in classe oltre ad essere composto ed educato è anche collaborativo 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è lodevole e si manifesta anche in forme 

di aiuto spontanee 

6. Rispetta attivamente l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono pienamente rispettosi del contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è  sempre disponibile ad integrarsi nel gruppo ed è disponibile ad 

aiutare i compagni in forme spontanee 

9. E’ pienamente autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è particolarmente 

efficace 

10. Possiede ottime capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo particolarmente 

incisivo ed efficace rispetto alle finalità del contesto educativo e formativo 

10/10 

1. Rispetta integralmente il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

2. Frequenza assidua e puntualità costante 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati nel 

complesso ampi 

4. Il comportamento mantenuto in classe è costantemente composto ed educato 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è lodevole 

6. Rispetta integralmente l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono sempre consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è  sempre disponibile ad integrarsi nel gruppo ed è disponibile ad 

aiutare i compagni 

9. E’ pienamente autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è efficace 

10. Possiede elevate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo funzionale agli 

obiettivi fissati 

9/10 

1. Rispetta il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

2. La frequenza è regolare e la presenza è puntuale 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati  nel 

complesso buoni 

4. Il comportamento mantenuto in classe è generalmente composto ed educato 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è costante 

6. Rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo ed è disponibile ad aiutare i 

compagni se ve ne è richiesta 

9. E’ autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è buona 

10. Possiede capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo corretto 

8/10 

1. Rispetta in modo alterno il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti, con 

più di un’annotazione disciplinare 

2. La frequenza e/o la puntualità non sono sempre regolari 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati  nel 

complesso soddisfacenti 

4. Il comportamento mantenuto in classe non è sempre composto ed educato e si sono registrati episodi di 

disturbo 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto non è costante 

6. Rispetta di norma l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento non sono sempre consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo solo se è interessato e non è 

sempre disponibile ad aiutare i compagni se ve ne è richiesta 

9. Non è sempre autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è talora incerta 

10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo non sempre corretto 

7/10 
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Descrittori Voto 
1. Rispetta solo in modo parziale il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti, 

con molte annotazioni disciplinari 

2. La frequenza e/o la puntualità risultano spesso discontinue 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati  nel 

complesso solo sufficienti 

4. Il comportamento mantenuto in classe non è composto ed educato e le azioni di disturbo sono ricorrenti 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è alterno 

6. Non sempre rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono solo parzialmente consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta debole attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo solo se lo desidera e 

non aiuta i compagni 

9. Non è sempre autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è precaria 

10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo non   corretto 

6/10 

1. Rispetta il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti solo per una parte 

estremamente limitata dei doveri dello studente ed è stato/a colpito/a da sanzioni disciplinari di 

allontanamento dall’Istituto per minimo 10 giorni, anche cumulativi, nel corso dell’anno scolastico 

senza aver manifestato idonee forme di ravvedimento 

2. La frequenza e la puntualità sono risultate nel corso dell’anno (o del periodo) eccessivamente 

frammentarie 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati nel 

complesso non consoni alle proposte di crescita educativa e allo svolgimento dell’attività scolastica 

4. Il comportamento mantenuto in classe non è stato composto né educato e lo/a studente/essa ha messo in 

atto forti impedimenti al regolare svolgimento dell’attività didattica in plurime occasioni 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è reprensibile 

6. Non rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene ed arreca danni 

7. Il linguaggio e l’abbigliamento non sono consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta scarsa attitudine a socializzare, non è disponibile ad integrarsi nel gruppo e non aiuta i 

compagni 

9. Non è autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è scarsa 

10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in forme non pertinenti 

5/10 

Ha commesso azioni trasgressive del Regolamento d’Istituto e dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti, oltre che del Patto di corresponsabilità, sanzionate con allontanamenti dalla 

comunità scolastica per periodi superiori a 20 giorni anche cumulativi e, dopo il rientro in essa, 

non ha dimostrato forme idonee di ravvedimento.  

4/10* 

Ha commesso atti che violano gravemente la dignità della persona, sanzionati con allontanamenti 

dalla comunità scolastica per periodi superiori a 30 giorni anche cumulativi e, dopo il rientro in 

essa, non ha dimostrato forme idonee di ravvedimento.  

3-2-

1/10* 

La valutazione del comportamento del singolo non richiede necessariamente la corrispondenza di 

tutti e 10 gli indicatori riferiti ai criteri deliberati dal Collegio Docenti: è sufficiente che 6 parametri 

su 10 indichino modalità comportamentali corrispondenti a quelle che lo studente o la studentessa 

ha manifestato nell’arco dell’anno scolastico o del periodo di riferimento  
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6.6 Criteri di attribuzione dei crediti scolastici e formativi 
 

Criteri per assegnazione dei punti all’interno della fascia di oscillazione 

definita dalla media 
 

Il punteggio relativo al Credito Scolastico (CS) viene attribuito in base alla media dei voti 

conseguita dallo studente nello scrutinio di fine anno ed è compreso all’interno della fascia di 

oscillazione di cui alla Tabella recepita nell’Allegato A al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 recante 

“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 

Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

    

Esso viene assegnato dal Consiglio di classe sulla base dei seguenti indicatori:  
1. Assiduità della frequenza scolastica (e il Consiglio di classe valuta le motivazioni eccezionali di 

assenze prolungate in corso d’anno); 

2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo - indicatori: interventi pertinenti 

durante le attività didattiche, attività di ricerca e approfondimento individuali o di gruppo, 

atteggiamento collaborativo nei confronti dei compagni; 

3. Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto.  

 

Viene attribuito un punto se almeno due dei tre indicatori relativi al Credito Scolastico sono valutati 

positivamente. 
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Tabella con gli indicatori per l’attribuzione del credito scolastico 

 
Indicatori Descrittori Note 

Assiduità della frequenza 

scolastica e ai percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro 

Frequenza assidua, con eccezione dei periodi di 

assenza per forza maggiore, non finalizzata al 

conseguimento del voto, alle attività didattiche, di 

recupero, di approfondimento e ai percorsi di 

Alternanza scuola lavoro;  

indicativamente percentuale di 

assenze inferiore al 8% (fatte 

salve le eccezioni documentate). 

Interesse e impegno nella 

partecipazione al dialogo 

educativo 

Interventi pertinenti durante le attività didattiche, 

attività di ricerca e approfondimento individuali o 

di gruppo, atteggiamento propositivo nei confronti 

dei compagni. 

Comportamenti o risultati particolarmente 

significativi durante i percorsi di ASL. 

 

Partecipazione alle attività 

complementari e integrative 

promosse dall’istituto 

(l’attestazione è emessa dal 

docente dell’Istituto 

responsabile dell’attività. Le 

attività devono essere svolte 

nel periodo 15 maggio 

dell’anno precedente al 14 

maggio dell’anno in corso) 

Partecipazione all’attività di scuola aperta, salone 

dell’orientamento, orientamento formativo in 

continuità con le scuole medie 

Partecipazione ad almeno una 

iniziativa 

Collaborazione all’organizzazione di attività 

extrascolastiche (assemblee, convegni, progetti 

della scuola quali cinema, teatro, …, tornei e 

attività sportive, commissioni ecc.) 

Per almeno tre ore in orario 

extrascolastico o almeno sei ore 

in orario scolastico 

Partecipazione a gare e concorsi cui la scuola ha 

aderito (olimpiadi della fisica, della matematica, 

della chimica ecc.) 

Piazzamento ai primi tre posti a 

livello di sede o essersi piazzato 

fra i primi 10 posti a livello 

provinciale, regionale o 

nazionale. 

Partecipazione a corsi organizzati dalla scuola (es. 

Matematica di Base, corsi di lingue, scrittura 

creativa, …) 

Partecipazione ad almeno il 75% 

delle ore previste dal corso o 

superamento dell’esame ove 

previsto. 

Scambi con l’estero 
Ospitalità o sostegno 

organizzativo. 

Partecipazione ad attività sportive in 

rappresentanza dell’Istituto 

 

Partecipazione al gruppo sportivo studentesco 

Impegno di almeno 10 ore in 

orario extrascolastico. 

 

Almeno 12 ore in attività 

extrascolastiche. 

Acquisizione di certificazioni delle competenze  

ECDL . 

CISCO 

Linguistiche 

Esperienze di volontariato promosse dalla scuola 

Dono del sangue 

Iscrizione all’ADMO ed essere 

stato sottoposto alle visite di 

idoneità 

Corso di Primo Soccorso,  

Corso antincendio 

Partecipazione ad attività 

promosse in collaborazione con 

la protezione civile 

Partecipazione a corsi, seminari o 

attività volte alla tutela 

dell’ambiente 

 

Per la partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto l’attestazione è 

emessa dal docente dell’Istituto responsabile dell’attività.  

Le attività devono essere svolte nel periodo 15 maggio dell’anno precedente al 14 maggio dell’anno 

in corso. 
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6.7 Elenco dei libri di testo adottati nel quinto anno 
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7. Allegati riportati su fascicolo cartaceo riservato esterno al 

presente documento 

Tutti i documenti che riportano i nomi degli allievi, qualora significativi per la commissione agli 

esami di stato, dovranno essere messi a disposizione della commissione su un fascicolo cartaceo 

distinto dal documento del consiglio di classe pubblicato. 

 

 

7.1 Documentazione riservata per allievi BES – DSA – H  
 

7.2 Percorsi individualizzati di PCTO (ASL) 
 

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

(facoltativo) 
Non pertinente 

 

7.4 Argomenti di Scienze umane e Accoppiamenti studenti-argomento 
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8.  FIRME DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

 

 

N° DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

    

    

    

    

    

    

    

 

Cervignano del Friuli, 30/05/2020 

 

Il Coordinatore della classe     Il Segretario verbalizzante 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 

 


