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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Materia Ore settimanali 

Guerra Valerio Filosofia e storia 5 

Crosara Stefano Scienze umane 5 

Gambin Giuseppina Lingua e letteratura italiana, lingua e cultura 

latina 

6 

Purpura Alessandra Lingua e cultura straniera 3 

Ulian Monica Matematica e Fisica 4 

Scagliarini Anna Storia dell’arte 2 

Avian Lucia Scienze naturali 2 

Giolo Liliana IRC 1 

Conz Claudio Scienze motorie e sportive 2 

Diana Marzia Sostegno 10 

Stipic Vanjia Sostegno 6 

 

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

Lingua e cultura straniera, scienze naturali, lingua e cultura latina. 

 

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

letteratura italiana, scienze naturali. 
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2.  PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO 

STUDENTE 

“I  ercorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici  er una com rensione 

a  rofondita della realt   affinc   egli si  onga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai  roblemi  ed ac uisisca conoscen e  abilit  e com eten e sia 

adeguate al  roseguimento degli studi di ordine su eriore  all’inserimento nella  ita sociale e nel mondo del 

la oro  sia coerenti con le ca acit  e le scelte  ersonali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Re isione 

dell’assetto ordinamentale  organi  ati o e didattico dei licei...”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: 

• lo studio delle disci line in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la  ratica dei metodi di indagine  ro ri dei di ersi ambiti disci linari; 

• l’eserci io di lettura  analisi  tradu ione di testi letterari  filosofici  storici  scientifici  

saggistici e di interpreta ione di o ere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio  er l’insegnamento delle disci line scientific e; 

• la  ratica dell’argomenta ione e del confronto; 

• la cura di una modalit  es ositi a scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 

• l‘uso degli strumenti multimediali a su  orto dello studio e della ricerca. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la 

 ratica didattica   in grado di integrare e s ilu  are. 

La  rogetta ione delle istitu ioni scolastic e  attra erso il confronto tra le com onenti della comunit  

educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel  iano dell’offerta 

formati a; la libert  dell’insegnante e la sua ca acit  di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli 

studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di a  rendimento in  arte comuni  in  arte 

s ecifici dei distinti  ercorsi. La cultura liceale consente di a  rofondire e s ilu  are conoscen e e abilit , 

maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e 

comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 
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Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica 

• A er ac uisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

 rosecu ione dei  ercorsi liceali  e di  otersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

• Essere consa e oli della di ersit  dei metodi utili  ati dai  ari ambiti disci linari ed essere in grado 

 alutare i criteri di affidabilit  dei risultati in essi raggiunti. 

• Sa er com iere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

• Sa er sostenere una  ro ria tesi e sa er ascoltare e  alutare criticamente le argomenta ioni altrui. 

• Ac uisire l’abitudine a ragionare con rigore logico  ad identificare i  roblemi e a individuare possibili 

soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e inter retare criticamente i contenuti delle di erse forme di comunica ione. 

3. Area linguistica e comunicativa 

•  adroneggiare  ienamente la lingua italiana e in  articolare: 

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a  uelli  i  a an ati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

o curare l’es osizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

• A er ac uisito  in una lingua straniera moderna  strutture  modalit  e com eten e comunicati e 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

• Sa er riconoscere i molte lici ra  orti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

• Sa er utili  are le tecnologie dell’informa ione e della comunica ione  er studiare  fare 

ricerca, comunicare. 
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4. Area storico umanistica 

• Conoscere i  resu  osti culturali e la natura delle istitu ioni  olitiche, giuridiche, sociali ed economiche, 

con riferimento  articolare all’Italia e all’Euro a  e com rendere i diritti e i do eri c e caratteri  ano l’essere 

cittadini. 

• Conoscere  con riferimento agli a  enimenti  ai contesti geografici e ai  ersonaggi  i  im ortanti  la storia 

d’Italia inserita nel contesto euro eo e interna ionale  dall’antic it  sino ai giorni nostri. 

• Utili  are metodi ( ros etti a s a iale  rela ioni uomo-ambiente, sintesi regionale)  concetti (territorio  

regione  locali  a ione  scala  diffusione s a iale  mobilit , relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 

geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la 

lettura dei  rocessi storici e  er l’analisi della societ  contem oranea. 

• Conoscere gli as etti fondamentali della cultura e della tradi ione letteraria  artistica  filosofica  religiosa 

italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di  ensiero  i  significati i e 

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

• Essere consa e oli del significato culturale del  atrimonio arc eologico  arc itettonico e artistico italiano  

della sua im ortan a come fondamentale risorsa economica  della necessit  di  reser arlo attra erso gli 

strumenti della tutela e della conservazione. 

• Collocare il  ensiero scientifico  la storia delle sue sco erte e lo s ilu  o delle in en ioni tecnologic e 

nell’ambito  i   asto della storia delle idee. 

• Sa er fruire delle es ressioni creati e delle arti e dei me  i es ressi i  com resi lo s ettacolo  la musica  le 

arti visive. 

• Conoscere gli elementi essen iali e distinti i della cultura e della ci ilt  dei paesi di cui si studiano le 

lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Com rendere il linguaggio formale s ecifico della matematica  sa er utili  are le  rocedure ti ic e del 

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie c e sono alla base della descri ione 

matematica della realt . 

•  ossedere i contenuti fondamentali delle scien e fisic e e delle scien e naturali (c imica  biologia  scien e 

della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 

orientare nel campo delle scienze applicate. 

• Essere in grado di utili  are criticamente strumenti informatici e telematici nelle atti it  di studio e di 

a  rofondimento; com rendere la  alen a metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modelli  a ione dei  rocessi com lessi e nell’indi idua ione di  rocedimenti risoluti i. 
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Risultati di apprendimento del Liceo delle scienze umane 

“Il  ercorso del liceo delle scien e umane   indiri  ato allo studio delle teorie es licati e dei fenomeni 

collegati alla costru ione dell’identit   ersonale e delle rela ioni umane e sociali.  uida lo studente ad 

a  rofondire e a s ilu  are le conoscen e e le abilit  e a maturare le com eten e necessarie  er cogliere la 

com lessit  e la s ecificit  dei  rocessi formati i. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 

delle tecnic e di indagine nel cam o delle scien e umane” (art. 9 comma 1). 

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

dovranno: 

• a er ac uisito le conoscen e dei  rinci ali cam i d’indagine delle scien e umane mediante gli a  orti 

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

• a er raggiunto  attra erso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

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

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della ci ilt  euro ea; 

• sa er identificare i modelli teorici e  olitici di con i en a  le loro ragioni storic e  filosofic e e sociali  e i 

rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico- educativo; 

• sa er confrontare teorie e strumenti necessari  er com rendere la  ariet  della realt  sociale, con 

 articolare atten ione ai fenomeni educati i e ai  rocessi formati i  ai luog i e alle  ratic e dell’educa ione 

formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

•  ossedere gli strumenti necessari  er utili  are  in maniera consa e ole e critica  le  rinci ali metodologie 

relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

 

 

 

 

 

3.  RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE 

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

 Alunni 

 Maschi Femmine Totale 

Numero 3 14 17 

Provenienti da altra scuola    

Abbandoni/ ritiri durante l’anno    

Studenti non italofoni no 

Studenti BES, Disturbi S.A., Disabili (2) si vedano allegati riservati 

 

 

3.2 Profitto 
 

3.2.1 Regolarità degli studi 
 

Numero 

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

17 12 4 1 
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3.3 Comportamento 
 

La 5LSUB ha subito molti mutamenti nella sua composizione nel percorso di studi. Nel corso 

del triennio  nel  assaggio da una classe all’altra  si sono registrati  arecc i cambiamenti;  arten e 

 erso altre scuole e nuo i arri i. Tutto  uesto  a inciso non  oco sul “carattere” generale della 

classe. Il gruppo classe è particolarmente eterogeneo nei suoi elementi; vi sono personalità, caratteri 

ed attitudini molto differenti. Questo avrebbe potuto essere una risorsa importante per imparare a 

conoscere il diverso da sé e ad accettarlo come tale. Tuttavia da sempre la classe ha palesato 

atteggiamenti esclusivi, di formazione di gruppi, di separazione e mancato contatto/comunicazione 

con gli altri. Nel corso del triennio, nonostante gli sforzi di creare un gruppo classe unito e solidale, 

più volte si sono registrati episodi di intolleranza ed esclusione tra gruppi e singoli elementi. Un 

generale atteggiamento infantile ha sempre fatto da sfondo al clima respirato in aula. Col passare 

del tem o  ed in  articolare  uest’anno ( robabilmente anc e a causa della situa ione 

emergenziale), la situazione è parzialmente migliorata e gli studenti, nel complesso, hanno 

dimostrato una accresciuta maturazione sotto gli aspetti sopra indicati. 

 

Durante le lezioni tutti i docenti lamentano una scarsa partecipazione al dialogo educativo. 

Nonostante i continui stimoli, infatti, a parte qualche singola eccezione, gli alunni non intervengono 

se non si  one loro una domanda s ecifica o li si interroga “ufficialmente”; manca la s ontaneit   la 

voglia e addirittura il coraggio di dire la propria opinione, forse, anzi molto probabilmente, per la 

paura di essere derisi o giudicati dai compagni e dai docenti. 

In generale il clima in aula è sempre molto silenzioso, anche troppo. 

 

 

 

 

3.4 Obiettivi educativi-formativi e cognitivi 
 

 

Il Consiglio di Classe ha perseguito i seguenti  obiettivi trasversali sulla base di indicatori relativi a 

competenze e capacità trasversali : 

Gli obiettivi trasversali sono stati declinati e perseguiti nelle seguenti competenze trasversali: 

 

A. Tutti gli allievi, pur con livelli diversi di padronanza, sono in possesso delle seguenti competenze 

trasversali: 

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

- utilizzo di abilità linguistiche ricettive, produttive e di studio 

- capacità di analizzare un testo/problema in termini di comprensione, contestualizzazione, interpretazione 

- comprensione di un testo sia sul piano globale che  analitico 

- analisi di testi e documenti, dimostrando di saper utilizzare le strategie metodologiche apprese in modo 

pertinente e significativo rispetto alla tipologia testuale/problema considerato 

- organi  a ione dei risultati dell’analisi e  rodu ione di sintesi in  ista di  resenta ione e documenta ione 

- capacità di lavorare in gruppo 

 

 

A.     Quasi tutti gli allievi, pur con livelli diversi di padronanza, sono in grado di: 
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- impostare e condurre il discorso in modo rispondente alle richieste, argomentando in modo pertinente 

- formalizzare la risposta personale al testo in modo chiaro, organico e motivato 

- costruire un discorso organico e consequenziale, utilizzando il linguaggio specifico 

- effettuare analisi e sintesi degli argomenti di studio affrontati 

- costruire  a  artire di dati dell’analisi  o era ioni intertestuali sia a li ello sincronico c e diacronico 

- trasferire conoscenze e competenze acquisite a contesti diversi 

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

proprie scelte in riferimento al tema-problema affrontato e discusso, al metodo adottato in funzione degli obiettivi 

prefissati 

 

A. Un gruppo di allievi tenacemente impegnato, ha partecipato con responsabilità e interesse 

costruttivo alle attività di tipo progettuale, pervenendo a un buon, e in alcuni casi ottimo, livello di padronanza di 

competenze complesse, dimostrando di essere in grado di: 

- individuare ed interiorizzare i nuclei concettuali degli argomenti proposti 

- ideare, progettare, strutturare, organizzare in modo intertestuale  i dati della ricerca  all'interno di un 

percorso disciplinare e/o pluridisciplinare 

- comprendere tipologie e funzioni testuali diverse sapendo muoversi con disinvoltura nei diversi ambiti 

disciplinari 

- risolvere problemi complessi apportando contributi personali 

- utilizzare strategie metacognitive per pervenire a riflessioni critiche e circostanziate 

 

A. Alcuni allievi, modestamente interessati al rafforzamento e/o arricchimento delle proprie     

modalità di apprendimento, hanno raggiunto solo un accettabile livello di autonomia operativa, incontrando 

difficoltà di ordine argomentativo nella comunicazione, talvolta frammentaria, delle informazioni. Tra questi 

allievi, alcuni, pur costantemente e tenacemente  impegnati, evidenziano problemi di ordine metodologico-

operativo nello svolgimento autonomo dei compiti loro assegnati, a causa di difficoltà pregresse di base. 

 

 Le  competenze di cui sopra sono state sollecitate e potenziate attraverso attività graduate durante le quali gli 

insegnanti hanno  potuto osservare le modalità di apprendimento di ogni singolo allievo, intervenire con azioni di 

recupero tempestivo e mirato in presenza di difficoltà, negoziando con il singolo allievo la strategia di intervento. 

 

 Per quanto riguarda le competenze specifiche di ciascuna disciplina, gli obiettivi minimi e saperi si rimanda ai 

piani di lavoro e relazioni dei singoli insegnanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Disciplina:          Lingua e cultura latina 

   Ambito:              Ri - leggere i classici per leggere il presente 
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Competenze di cittadinanza: 

 esplorare la cultura classica alla luce di ciò che oggi definiamo diritti umanià 
 rintracciare nella civiltà greco-romana tracce della Dichiarazione dei diritti umani 1948 e della 

Costituzione italiana, 1948 
 riconoscere analogie e scarti che  avvicinano e separano il presente dalla società e dalla cultura antica 

 studiare alcune specifiche forme culturali in base alle quali i Romani si ponevano problemi 

equivalenti a ciò che oggi definiamo diritti umani 
 riflettere sul mondo antico per orientarci nel presente 

 Competenze disciplinari   
 riconoscere  categorie, termini e modi di pensiero interni  alla cultura classica 
 rintracciare nelle categorie , oggetto d'indagine, aspetti che richiamano quelli che noi oggi 

chiamiamo diritti umani, pur articolati attraverso differenti paradigmi culturali 

 codificare e comunicare in modo efficace i risultati delle attività di indagine 

PROBLEMA:   Il senso di umanità dei  Romani era migliore del nostro? 

                      Quale posto avrebbero nel mondo antico la Dichiarazione universale del 1948 e la 

                      Costituzione italiana del 1948? 

                      Nel canale di Sicilia non si soccorrono i naufraghi. Nello stesso mare ove Enea, diretto 

                      in Italia, fu soccorso da Didone. Cosa significa essere cittadino, cosa significa straniero? 

                      Cosa significa oggi “essere umani”?      

TITOLO Percorso:   ESSERE “UMANI” nel CODICE CLASSICO.   
Testi: 

 Dichiarazione universale, 1948, Preambolo, art. 1 

 Costituzione italiana, 1948, art. 2, 3 

 Terenzio, Il punitore di se stesso, 77 

 M. T. Cicerone, De officiis I, 50 
 Virgilio, Eneide, I, vv. 522-529, 561-64, 595-610, 627-30 

 Seneca, Lettere a Lucilio, 47, I; 95, 50-53 

Modalità:  Lettura individuale dei testi proposti, raccolta, selezione documenti; comprensione/ analisi 

guidata dei testi, riflessione sul  problema/tema da una prospettiva storico - culturale; confronto codice 

classico vs codice contemporaneo a partire dal riconoscimento di temi/motivi; produzione sintesi in forma 

saggistica e/o scheda del lavoro individuale e/o  di gruppo.     
 

Tempi: 6 ore 

 

Discipline: Storia, filosofia e scienze umane 

Contenuti: I docenti delle sopraindicate discipline hanno trattato in modo continuativo nel corso del triennio 

        tematiche relative ai diritti umani universali, diritti europei, identità, cittadinanza attiva,  

        tematiche ambientali, bioetica, costituzione e sistemi di gestione del potere (totalitarismi,  

        democrazia ed altre forme di governo). A tal proposito gli studenti sono in grado di: 

 

 Riconoscere e descri ere l’e olu ione delle strutture statali  delle istitu ioni e delle di erse 

forme di governo nella storia; 

 Individuare e descrivere le tappe storiche che hanno segnato il passaggio tra diverse 

concezioni del diritto; 

 Riconoscere ed individuare differenze significative tra diverse forme di gestione del potere 

nella storia  in  articolare del ‘900 (totalitarismi  democra ie  dittature ecc.) 

 Riconoscere e descrivere a linee generali le problematiche politiche e sociali su temi come 

l’Euro a degli Stati na ione  l’immigra ione  accoglien a  discrimina ione  globali  a ione ecc. 

 Riconoscere e criticare problematiche  legate  alle emergenze planetarie; 

 

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

discipline di nessuna non completati a causa della sospensione delle attività didattiche: no 

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

 Sportello didattico per le discipline di: matematica (hanno partecipato, in modo discontinuo, 

solo alcuni studenti; 

 Intervento individualizzato: no 

 

 

 

3.7 Metodologia CLIL 
 

 

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

aveva le competenze previste dalla normativa vigente. 

 
  

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

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

 
Classe 3^ 

 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 5 
 Follow up stage con tutor scolastico in orario pomeridiano 5 ore 
 Incontro con esterni: Attività riconosciuta Pcto, intervento psicologo Centro 

Orientamento regionale 2 ore 
 

 
PERCORSI PCTO 
 
(Vedasi allegato 1 poer dettagli singoli studenti 
 

 
 

 
 

 
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. 
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Classe 5^ 
 
Festival del coraggio dal 2 ottobre al 13 ottobre 2019 
Studenti (allegato 1): 
 

 
 

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 buon livello di gradimento 
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 ca acit  di sa er ancorare l’oggetto 
di studio (con particolare riferimento alle scienze umane) alle 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: vedasi allegato 1) ai progetti: 

 

CLASSE 5LSUB 

- orientamento corsi ITS a Trieste 

- salone dell'orientamento 

- visita d'istruzione a: 

  1). Milano, classe seconda 

  2). Verona, classe quarta 

  3). Ravenna, classe terza 

- uscite a teatro proposte dalla scuola 

- cervignano film festival 

- festival del coraggio 

 classe 4^ 

 classe 5^ 

 

- salone dell'orienamento a Verona 
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3.10 Attività integrative ed extracurriculari 
 

Gli allievi hanno inoltre partecipato alle seguenti attività/iniziativeATTIVITÀ 

EXTRACURRICOLARI 5LSUB (vedasi allegato 1) 
 

  

   

   

 

3.11 Attività di Didattica a distanza 
 

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

27 febbraio. Le comprensibili difficoltà logistiche iniziali sono state superate brillantemente e in tempi 

ristretti, sia dagli studenti che dai docenti. Inizialmente ciascuno ha usato le proprie competenze digitali al 

meglio, migliorandole con il passare del tempo ed adattandole alle esigenze organizzative e didattiche del 

caso. L’im egno non   mancato  e nemmeno la  olont  di  ensare ad una scuola di ersa  nuo a  sotto tutti 

gli aspetti; inusuale ma necessaria. 

 

Questa situazione emergenziale ha dato la possibilità a tutti di cogliere la potenzialità di comunicare e 

di operare in modo di erso dall’ordinario  ed  a  uindi stimolato l’ingegno e la ca acit  di risol ere 

problematiche nuove a tutti i membri della comunità scolastica. 

 

  Sono state sviluppate competenze digitali non previste inizialmente: uso di piattaforme digitali quali 

Edmodo, Skype, Teams ed altre come indicato dai singoli docenti nelle loro relazioni, ma non solo. La 

scuola  a cambiato connotati  la tradi ione  a dato s a io all’inno a ione  refigurando un  ossibile futuro  

con valori aggiunti, aspetti da valutare e nodi da sciogliere. 

 

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

RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2019/20 
 

 

 

 

Della Prof.ssa     Gambin Giuseppina 

Insegnante di      

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe                5LSUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli            giugno 2020 

 
4.1 N° di ore svolte 

 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 4. 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 76. Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

La oro con  uesta classe dall’anno scolastico 2018/19.  li allie i di  uesta classe fin dall’ini io  anno 

privilegiato modalità di lavoro modestamente efficaci sul piano organizzativo e operativo, poco propensi a 

maturare idee e concetti sulla base di esperienze e riflessioni personali. 

Nel corso di questo anno scolastico hanno affrontato con impegno e interesse alterni compiti e 

impegni. Solo alcuni allievi, desiderosi di migliorare la costruzione delle loro conoscenze, si sono dimostrati 

collaborativi e tenacemente impegnati nelle attività didattico-educative loro proposte. 

Dal punto di vista delle competenze gli allievi della classe, nel complesso, hanno manifestato un 

livello motivazionale e cognitivo più che sufficiente, un buon livello di attenzione, pur senza evidenziare la 

 ro ensione ad inter enire in  rima  ersona. Nel corso della  rima  arte dell’anno scolastico  la maggior 

parte degli alunni ha dimostrato interesse discontinuo verso il rafforzamento delle proprie modalità di 

apprendimento, pervenendo ad un livello mediamente solo discreto di autonomia operativa in situazioni di 

apprendimento guidato. 
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Nel corso della seconda  arte dell’anno scolastico, durante la DaD, la classe ha evidenziato maggiore 

responsabilità e impegno nei confronti delle attività proposte in modalità asincrona e sincrona, rafforzando, e 

in taluni casi articolando  le  ro rie conoscen e e com eten e relati e all’utilizzo di efficaci strategie 

metodologiche. 

In  articolare  alcuni allie i  tenacemente im egnati nel  erseguire l’autonomia nella  rodu ione e 

documentazione del proprio lavoro, hanno partecipato con responsabilità e interesse costruttivo alle attività 

svolte in modalità asincrona, rivelando sicure conoscenze, che sanno collegare in modo corretto ed 

argomentato in funzione degli scopi comunicativi. 

Tali elementi hanno permesso a questi allievi di superare le difficoltà linguistico-espressive e 

argomentative iniziali e ad alcuni di arricchire e articolare la competenza testuale ed intertestuale sia sul 

 iano della scrittura sia sul  iano della comunica ione  erbale. Tra  uesti allie i  in  articolare  un’allie a 

possiede conoscenze sistematiche e approfondite sul piano disciplinare e interdisciplinare, che comunica con 

efficacia e consapevolezza linguistico-culturale. 

La maggior parte degli allievi incontra difficoltà linguistico-espressive e argomentative nella 

produzione di messaggi formalmente corretti, come  ure nell’uso di linguaggi s ecifici  anc e a causa di 

difficolt   regresse nel  ro rio curriculum di studi e di una mancata determina ione nell’affrontare le  ro rie 

difficoltà. 

 

 

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

 li allie i di  uesta classe   ur  ri ilegiando l’ascolto  uale modalit  di a  rendimento   anno 

dimostrato un apprezzabile senso di responsabilità durante il periodo di svolgimento della DaD, partecipando 

con interesse e atteggiamento costruttivo alle video lezioni. Puntuali nella consegna delle attività concordate 

in modalit  sincrona e asincrona   anno utili  ato le indica ioni fornite dall’insegnante su  uanto o erato in 

autonomia per migliorare dal punto di vista informativo e comunicativo le loro produzioni. 

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

diverse, evidenziano capacità di: 

 leggere un testo/problema in termini di comprensione, analisi; 

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

 capacità logica intesa come riconoscimento dei nessi causali;                           

metà classe mostra capacità di:                     

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

un testo/problema in modalità guidata; 

2. cogliere i nuclei problematici di un testo/fenomeno in modalità guidata; 

solo alcuni allievi sono in grado di: 

1. individuare e interiorizzare i nuclei concettuali degli argomenti proposti; 

2. strutturarli e collegarli all’interno di un  ercorso disci linare e/o  luridisci linare; 

3. evidenziare capacità critica intesa come elaborazione di giudizi motivati, sulla base dei dati 

raccolti. 

 

   Per quanto riguarda le competenze linguistico - letterarie quasi tutti gli allievi, anche se con livelli 

diversi di prestazione, sono in possesso di una competenza letteraria 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 che analitico; 

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

modo pertinente rispetto alla tipologia testuale considerata; 
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 organi  a ione dei risultati dell’analisi e  rodu ione di sintesi in  ista di  resenta ione e 

documentazione. 

 Solo alcuni allievi sono in grado di: 

1. formalizzare la risposta personale al testo in modo chiaro, organico e motivato; 

2. collocare autonomamente un testo all’interno di reti semiotic e articolate (ra  orto testo-

autore, testo genere, testo poetico, testo-codice filosofico, contesto storico); 

3. effettuare  a  artire di dati dell’analisi  o era ioni intertestuali sia a li ello sincronico c e 

diacronico; 

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

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

funzione degli obiettivi prefissati; 

5. analizzare le tematiche-problematiche studiate con apporti personali. 

 

 Le com eten e di cui so ra sono state sollecitate e  oten iate durante l’atti it  di DaD attra erso 

atti it  graduate durante le  uali l’insegnante  a  otuto osser are le modalit  di a  rendimento di ogni 

singolo allievo, intervenire con azioni di recupero tempestivo e mirato in presenza di difficoltà, negoziando 

con il singolo allievo la strategia di intervento. 

 

 

 

 

 

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

Nel corso del secondo biennio e, in particolare, nell'ultimo anno si sono perseguite le seguenti finalità: 

1. potenziare abilità e competenze di lettura già maturate per sottrarre gli allievi alla fruizione 

passiva delle proposte provenienti dai mezzi di comunicazione di massa; 

2. sollecitare gli allievi alla fantasia-creati it  attra erso il  oten iamento del “ ensiero 

di ergente” ca ace di rom ere continuamente gli sc emi dell’es erien a  costruire nuo i codici e sa er 

utilizzare creativamente gli elementi degli stessi; 

3. stimolare negli allievi la curiosità di aprirsi a nuovi orizzonti culturali per non appagarsi di 

ciò che già conoscono; 

4. affrontare la polisemia come varietà di punti di vista. 

Per quanto riguarda competenze, abilità, contenuti si rimanda alla Programmazione di Lingua e 

letteratura italiana. 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

 

Nella prospettiva di cui sopra, il curricolo della disciplina è stato concepito come un sistema dinamico, 

all’interno del  uale allie i e insegnante  anno individuato dei temi/problemi, analizzati attraverso punti di 

vista diversi, che si sono tradotti in percorsi operativo-formativi, ciascuno dotato di una certa autonomia, di 

coerenza interna, di specifiche competenze e verifiche. Tali percorsi sono in parte interscambiabili (come si 

 uò e incere dall’illustra ione dei  ercorsi didattici s olti)  in  uanto e ui alenti dal  unto di  ista formati o 

e suscettibili di combinazioni diverse entro un disegno complessivo coerente e flessibile. 

In considerazione della necessità degli allievi di maturare competenze e abilità utili a leggere la realtà 

c e li circonda anc e in una dimensione  lurale  si    ri ilegiata la lettura  l’analisi e l’i otesi di 

interpretazioni critiche di testi,  documenti letterari e culturali del codice letterario moderno (  Positivismo, 

crisi della parola e del soggetto, disgregazione dei codici alla fine dell'ottocento-inizio novecento) e 

Postmoderno (metaromanzo, intertestualità, ricerca identità, realtà vs virtualità, funzione letteratura). 
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Questo ha comportato il superamento di alcune convenzioni e prassi scolastiche relative 

all’insegnamento della storia letteraria   uali organi  a ione dei fenomeni letterari in categorie “rigide” 

(Verismo, Decadentismo), sviluppo cronologico lineare degli argomenti, aprioristici inquadramenti 

storiografici  la biografia dell’autore  l’ideologia  la  oetica. Si è privilegiato invece il rapporto diretto tra 

il lettore e il testo per sollecitare gli allievi ad un rapporto interattivo con il testo e acquisire in tal 

modo la consapevolezza del ruolo attivo del lettore nella costruzione del senso e delle possibili 

interpretazioni e costruzione di reti semiotiche intertestuali. 

I testi ed i documenti sele ionati  er l’organi  a ione del  rogetto educati o sono stati perlopiù 

reperiti dal codice letterario, ma si sono utilizzati anche testi, documenti e articoli di stampa, riviste, libri, 

film, come pure testi appartenenti al codice grafico-pittorico e musicale. In particolare, durante la fase 

iniziale di analisi/studio di un tema/problema, gli allievi hanno lavorato autonomamente nella ricerca, 

selezione e documentazione del materiale. 

Nel corso dell’intero anno scolastico  si   fatto costante riferimento ai macrotemi dell'identità, della 

coscienza, del tempo, del progresso, della ricerca, della responsabilità individuale delle scelte, del 

dialogo tra sapere scientifico e sapere artistico - letterario, della conoscenza. 

Gli allievi hanno sviluppato questi temi attraverso la lettura integrale e lo studio puntuale del romanzo 

Alba nera di G. De Cataldo. La lettura-analisi del roman o   stata effettuata all’ini io dell’anno scolastico  

 uale “ retesto”  er lo studio di alcuni as etti fondamentali della cultura contem oranea  ostmoderna. Il 

romanzo, destrutturato e analizzato alla luce di categorie interpretative proprie della semiotica, è stato 

utilizzato quale intertesto, oggetto di riflessione e costruzione di percorsi intertestuali, a partire dai temi-

moti i incontrati  durante l’intero anno scolastico. 

Questo ha richiesto una costante rivisitazione a spirale dei temi trasversali sopra citati e ha permesso di 

scoprire, ipotizzare e documentare la dialogicità tra codici culturali, generi, temi quali la crisi del soggetto 

novecentesco, il rapporto lettore-testo, la ricerca dell’identit   s a io-tempo, funzione e concezioni della 

letteratura, scrittura e tecniche narrative nella cultura contemporanea.    

Le attività sui testi sono coincise con un lavoro che ha previsto una serie di fasi mirate sul piano testuale e 

comunicativo, in cui ben precisi erano i singoli compiti degli allievi e comunque sempre finalizzate alla 

verifica delle strategie di decodifica e ricodifica di temi e motivi da parte degli allievi. 

 

Nuclei tematici realizzati: 

 

1. Il  ostmoderno. Il ruolo dell’intellettuale e la funzione della letteratura nel Postmoderno. La sfida 

alla complessità, la ricerca di una possibile identità, intertestualità, il ritorno alla realtà. 

2. Il  rogresso: le trasforma ioni nell’immaginario letterario no ecentesco. 

3. Il linguaggio poetico moderno. Il  oeta alla ricerca di un’identit . 

4.  La lirica del Novecento. 

5. Roman o. La scrittura della “crisi”. 

 

 

 

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

Fase I.  Nella prima fase di ogni attività insegnante e allievi hanno selezionato i testi funzionali allo 

sco o  l’insegnante  a  resentato o  ortuni  uadri di riferimento contestuale ed extratestuale  in 

situazioni di particolari carenze di tipo informativo. I testi, in questa fase sono stati letti ad alta 

voce dall’insegnante  nella con in ione dell’im ortan a di  uesto momento relati o all’a  roccio 

al testo. A questo punto gli allievi, utilizzando le strategie metodologiche apprese, hanno 

anali  ato il testo dialogando con l’insegnante  sem re  resente in  uesta fase quale interlocutore 

 ri ilegiato  in  articolare di  uegli allie i  oco  ro ensi alla ricerca e all’analisi.  er altri 

l’inciden a dell’insegnante   di entata in ersamente  ro or ionale al li ello di com eten a 
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letteraria raggiunto.  Tali attività, come pure il lavoro sui testi, hanno comportato notevole 

impegno sia in termini di abilità/competenze sia in termini di tempo. 

Fase II.  In una seconda fase gli allievi hanno utilizzato le loro analisi testuali per rintracciare possibili 

collegamenti intertestuali ed extratestuali istituendo così “ arentele” testuali c e  anno  ermesso 

loro di cogliere da un lato la dialogicit  dei testi letterari e dall’altro la dinamicit  del sistema 

letterario. Dal confronto intertestuale, alcuni allievi autonomamente, la maggior parte con la 

guida dell’insegnante   anno rile ato caratteri comuni e scarti tra i testi   er enendo così ad una 

ricostru ione del contesto storico  frutto delle loro sintesi concettuali. L’uso del testo-manuale è 

stato limitato a consultazioni, oppure al riscontro e interpretazione di quanto già elaborato sui testi 

originali. 

Fase III. A questo punto gli allevi, pur con diverse modalità di partecipazione e livelli eterogenei di 

autonomia operativa, hanno progettato, costruito e realizzato autonomamente dei percorsi di 

lettura, verificando le competenze testuali acquisite, il grado di consapevolezza metodologica 

raggiunta, effettuando scelte intertestuali e/o interdisciplinari (codice letterario inglese, codice 

pittorico, codice storico/filosofico). 

DaD. Insegnare con tecnologie multimediali e su piattaforme (Teams di office 365, Skype, Google 

Hangout), utilizzare strumenti di comunicazione quali e-mail, WhatsApp, ha significato riflettere 

su competenze, atteggiamenti, cultura e modalità di apprendimento nell’ottica di una didattica 

costrutti a  ca ace di  romuo ere la costru ione  da  arte dell’allie o  della sua conoscen a. In 

 uest'ottica  rogettuale  l’uso degli strumenti informatici   stato considerato me  o e non fine. 

Introdurre le tecnologie nella pratica didattica ha significato introdurre uno strumento formale in 

grado di educare alla capacità di organizzazione sistematica del proprio pensiero. Gli allievi, 

sollecitati e guidati dall’insegnante   anno codificato le informa ioni rice ute  selezionandole e 

classificandole secondo un ordine coerente e significativo, nello stesso tempo veniva offerta loro 

la possibilità di liberarsi dalla rigidità e dalla sicurezza dei procedimenti appresi per muoversi 

 erso un’elabora ione indi iduale  nuo a e flessibile. 

 

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

Durante l’anno scolastico sono state effettuate: 

- N° 4 verifiche orali; 

- N° 4 verifiche scritte. 

 

  Indicatori di prestazione per la valutazione degli esiti. 

 In un contesto strutturato l’allie o   in grado di: 

1. organizzare e rielaborare le informazioni in funzione dei diversi contesti; 

2. produrre testi orali chiari, coerenti e sintetici in relazione al contenuto, al contesto, al 

destinatario e allo scopo; 

3. argomentare il proprio punto di vista, considerando e comprendendo le diverse posizioni; 

4. progettare, costruire, documentare percorsi disciplinari e interdisciplinari, utilizzando 

conoscenze e modalità operative apprese. 

 In particolare solo alcuni allievi, desiderosi di costruire e migliorare le proprie conoscenze, hanno 

appreso e consolidato strategie di analisi efficaci, pervenendo ad un discreto, e solo in pochi casi buon, grado 

di consa e ole  a dell’a ione inter retati a e delle sue modalit . Tale atteggiamento costrutti o ha permesso 

loro di potenziare le abilità di studio, migliorare la pianificazione dei propri messaggi attraverso 

l’ac uisi ione di un maggior controllo e  recisione lessicale  ottenendo così risultati  ositi i  ottimi  er 

alcuni, nei diversi contesti comunicativi. 

Altri, pur incontrando difficoltà a vari livelli testuali, hanno dimostrato interesse e partecipazione 

costrutti a  erso l’a  rendimento di modalit  di la oro efficaci sul  iano organi  ati o e o erati o  ur in 

modalità guidata e funzionali ai momenti delle  erific e. Tutta ia  l’im egno  rofuso nelle atti it  da  arte 
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di questi allievi, è stato solo in parte proficuo, come si evince dalle loro produzioni testuali sia scritte che 

orali, che risultano modestamente coerenti/coese. 

 

  Verifiche e criteri di valutazione 

 Le verifiche, intese come accertamento dei livelli di conoscenza e di competenza linguistica e 

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

analisi testuali, sintesi significative secondo le convenzioni del testo argomentativo, comunicazioni dei 

percorsi realizzati in Power Point. 

  Le verifiche relative alla comunicazione orale e alle competenze ad essa collegate (contenuti di 

carattere metodologico, testuale-tematico, intertestuale e di contestualizzazione), sono state effettuate 

attraverso colloqui ed attività di reporting. 

Sono state effettuate 3/tre verifiche scritte nel corso del I Quadrimestre e  una verifiche scritta nel corso del 

II Quadrimestre. 

Le valutazioni orali si sono basate su almeno due verifiche individuali per ogni periodo e un costante 

monitoraggio della qualità e della quantità dell'interazione e degli interventi (sempre sollecitati) durante le 

attività didattiche e dei lavori assegnati sia in modalità sincrona che asincrona. 

 La valutazione, coerentemente con le competenze attivate attraverso la metodologia sopra esposta, 

risulta conforme ai seguenti criteri: 

1. modalità di apprendimento; 

2. capacità di analisi autonoma, dimostrando di saper riutilizzare gli strumenti metodologici 

offerti; 

3. sa er collocare un testo all’interno di un  ercorso  argomentando in modo coerente e coeso 

le fasi del processo di lettura effettuato; 

4. capacità di formulare quesiti, ipotesi, presentazione del lavoro/percorso, dimostrando di 

saper argomentare le proprie scelte in riferimento al tema/problema affrontato e discusso, al metodo adottato 

in funzione degli obiettivi prefissati; 

5. a partire da un testo individuare quegli elementi testuali che permettono di effettuare 

operazioni intertestuali; 

6. saper interpretare gli scarti emersi dal confronto attraverso autonome operazioni di 

contestualizzazione; 

7. qualità delle informazioni espresse attraverso una competenza linguistico/espressiva appropriata al 

linguaggio specifico di riferimento ed al contesto. 

 

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  
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

 

Legenda: 

 
Inadeguata/o (1-4) 

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

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

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

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

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

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

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

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

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

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

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

Soddisfacente (7-8) 

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

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

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

consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

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

proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 

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

anche nella realizzazione di prodotti. 

 

 

4.8 Programma svolto 

 

-   AREA TEMATICA   - 

1. IL POSTMODERNO 
 

UDA 1:  La funzione della letteratura nel Postmoderno (1970-2001) 
 La sfida alla complessità 

La ricerca di una identità: io-narrante/i, oggetto-narrato/i, lettore 

  

 TESTI: 

 G. De Cataldo, Alba nera, 2019 

 G. Carofiglio, Con i piedi nel fango, 2016, fotocopia 

 Rai Radio 3 Fahrenheit archivio 2019. G. De Cataldo, Alba nera. Incontro con l'autore. 

 I. Calvino, Se una notte d'inverno un viaggiatore, cap. I 1979 

 A. Manzoni, I promessi sposi, cap. I, 1842 

 

CONTENUTI: 

 Postmoderno-parole chiave: globalizzazione, nuove 

tecnologie, trasformazioni antropologiche, anestetizzazione delle emozioni, 

disorientamento spazio-tempo, mercificazione, labirinto, groviglio, opera aperta. 
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 I nuovi media e la percezione della realtà, tempo-

spazio. 

 Codice letterario: ipertesto, intertestualità, 

contaminazione, citazionismo. 

 Struttura del romanzo postmoderno: Alba nera. 

 Rapporto Lettore – Testo; metaletteratura, documento, 

ricerca delle fonti, punto di vista; story telling; scrittura letteraria come costruzione 

retorica della realtà. 

 Tempo-spazio. Concezione della letteratura, parole-

chiave: Labirinto, allucinazione, incontro, ricerca identità, disgregazione della fabula. 

 Il linguaggio non “racconta” la realt   s il linguaggio  uale strumento di ricerca della  erit . 

 I. Calvino, la letteratura come gioco combinatorio, romanzo metatestuale. 

 Il romanzo post-moderno. Spazio-tempo, simultaneità 

spaziale, retorica documentaria, soggetto-identità. 

 Intertestualità. Incipit a confronto. 

Tempi: settembre - ottobre - novembre – dicembre 

 

Contenuti unità di apprendimento 
Standard minimi conoscenze 

raggiunti 

Standard minimi competenze 

raggiunti 

Lettura integrale de: 

1. G. De Cataldo, Alba nera 

2. Lettura, comprensione, analisi, 

contestualizzazione. 

Criteri di comprensione/ analisi: 

- Io narrante/lettore, 

realtà/costruzione retorica della 

realtà, ricerca/lettura, 

incipit/excipit. 

- Metaromanzo, Intertestualità, 

contaminazione, disgregazione 

dei codici, Dalla centralità del 

testo a quella del lettore. 

Temi e motivi: il ritorno alla realtà 

come costruzione retorica, ricerca 

delle fonti, documentalità, ricerca 

identità, spazio-tempo, io-narrante, 

punto di vista. 

Contestualizzazione: 

Contestualizzazione di 

temi,modalità narrative e 

problematiche discusse: 

1. Postmoderno. Parole 

chiave in campo economico 

politico-culturale. 

2. Caratteristiche del 

Postmoderno letterario. 

Concezione e funzione della 

letteratura.   

3. Parole Chiave della 

letteratura contemporanea: 

labirinto, antieroe, 

intertestualità, citazionismo. 

 La fine delle grandi narrazioni, 

Saper: 

          

1. definire il termine e 

collegarlo al contesto storico 

culturale 

 

2. individuare le 

caratteristiche più evidenti del 

movimento postmoderno 

 

3. argomentare e 

relazionare sugli aspetti 

semiotico-letterari relativi ai testi 

e agli autori di cui si sono letti i 

testi 

 

4. discutere le tematiche 

più frequenti e saperle motivare 

 

5. saper individuare 

analogie e differenze tra 

testi/documenti 

- Saper analizzare testi con 

riferimento a: 

 tesi principale/tesi 

secondarie 

 argomentazioni 

 scopo/funzione 

 controtesi/confutazion

e 

 punto di vista 

 conclusione 

 destinatario 

 contesto 

- Produrre analisi di estratti letti 

- Saper analizzare un testo narrativo 

con riferimento a: 

1. titolo 

2. struttura 

3. fabula/intreccio 

4. caratterizzazio

ne personaggio 

5. tecnica 

narrativa 

6. linguaggio 

-  

- Saper effettuare analisi comparative 

su aspetti diversi: temi/motivi, 

tecniche, cronotopo, funzione lettore 

- Saper ricostruire contesti, 

- Saper collegare testi 

- Saper formulare domande 

- Saper rispondere a questionari 
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dell'idea di personaggio, Il 

romanzo-saggio. 

 Intertestualità: 

 Costruzione guidata di 

percorsi intertestuali a partire da 

temi 

 

 

 

- AREA TEMATICA - 

LETTERATURA E PROGRESSO SCIENTIFICO 

 

UDA 2:                 Il progresso 

               Le trasformazioni nell’immaginario letterario 

 

TESTI: 

1. G.Verga, Lettera a Salvatore Farina, 1880 

2. G.Verga, Prefazione ai Malavoglia, 19 Gennaio 1881 

3. G. Verga, I Malavoglia e il paese, da I Malavoglia, cap. I, II, 

4. G. Verga, Mena e Alfio, da I Malavoglia, cap. V, VIII 

5. G. Verga, L’Addio di ‘Ntoni, da I Malavoglia, cap XV 

 

CONTENUTI: 

 

 Il secondo Ottocento. Coordinate storico- culturali 

 Positivismo, A. Comte; darwinismo, C. Darwin; darwinismo sociale, H. Spencer 

 Lo scrittore scienziato. Poetiche: Naturalismo francese, Verismo italiano 

 Letteratura e scienza, poetica verista 

 Eclissi del narratore, punto di vista 

 Il romanzo: tecniche narrative a confronto (romanzo storico, romanzo verista, romanzo moderno, 

romanzo post-moderno). 

 Cronotopo, impersonalità, discorso indiretto libero, lo straniamento. 

 Ideologie a confronto, padron 'Ntoni e il giovane 'Ntoni. 

 Sistema dei personaggi, temi (la fiumana del progresso, modernità vs etica della famiglia) 

 Concetti-chiave: padron 'Ntoni e Alessi, la continuità familiare.  L' addio di 'Ntoni: il tema 

dell'escluso, opposizione Alessi-'Ntoni, tempo ciclico vs tempo lineare. 

 Il cronoto o dell’idillio familiare 

 Simbolismo e verismo ne I Malavoglia 

 

Tempi: Febbraio 

 

Contenuti unità di 

apprendimento 

Standard minimi conoscenze 

raggiunte 

Standard minimi competenze 

raggiunte 

L'allievo deve conoscere: 

 

- L'età del Positivismo e i 

suoi problemi (seconda 

rivoluzione industriale, idea 

di progresso, l'Italia unita) 

 

- Il Positivismo: 

L'allievo deve saper discutere: 

 

 Contesto culturale del 

Positivismo 

 I fondamenti teorici 

del 

 Positivismo e 

dell'Evoluzionismo 

L'allievo deve saper: 

 

 analizzare i testi letti 

con riferimento alle 

convenzioni narrative e 

poetiche 

 individuare specifiche 

caratteristiche stilistiche e 
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evoluzionismo e darwinismo, 

darwinismo sociale 

 

- Il progresso e le 

concezioni filosofiche della 

storia 

 

- Codice letterario: 

Naturalismo 

Verismo 

 

- Posizione dell'autore e 

del lettore nel circuito 

semiotico verista 

 

- L'autore: osservatore e 

sperimentatore 

Il ciclo dei “Vinti “ 

La struttura del romanzo 

Il narratore popolare 

Le scelte tecnico-

espressive 

Lo spazio e il tempo 

Il sistema dei personaggi 

Temi: 

La fiumana del progresso 

La lotta per la vita 

L'esclusione 

L'addio alla civiltà, 

l'eterno ritorno 

Il viaggio verso il 

moderno 

Crisi del Positivismo 

 I caratteri essenziali 

delle poetiche legate alla 

ra  resenta ione del “ ero” 

nella letteratura e nelle arti 

figurative 

 Il contenuto e la 

struttura complessiva dei 

Malavoglia 

 I temi principali del 

testo e le relazioni esistenti tra 

loro 

 La poetica e la visione del 

mondo dei Malavoglia 

 

 

 

 

 

 

 

narrative 

 ipotizzare rapporti tra 

scelte stilistiche e intenzione 

poetica/narrativa 

 discutere la posizione 

del lettore 

 discutere la posizione 

e punto di vista del narratore 

 

Saper: 

 effettuare 

collegamenti interdisciplinari 

pertinenti e circostanziati 

 effettuare 

collegamenti con testi di altri 

autori sia sul piano sincronico 

che diacronico 

 produrre analisi scritte relative 

ai percorsi intertestuali 

effettuati      

                                                  

- AREA TEMATICA - 
 

UDA 3:                                           Il linguaggio poetico. Il poeta alla ricerca di un’identità. 
                                                        Positivismo. Seconda metà dell'Ottocento.   
                                                                   

TESTI: 

 

1. C. Baudelaire, Perdita d’aureola, da Lo Spleen di Parigi, 1869 

2. C. Baudelaire, L’albatro, da I fiori del male 1861 

3. C. Baudelaire, Corrispondenze, da I fiori del male, 1857 

4. A. Rimbaud, Lettera del Veggente, 1871 

5. G. Pascoli, Il fanciullino, 1897 

6. G. Pascoli, Il tuono, da Myricae, 1894 

7. G. Pascoli, Il lampo, da Myricae, 1894 

8. G. Pascoli, Temporale, da Myricae, 1894 

9. G. Pascoli, Lavandare, da Myricae, 1891 

10. G. Pascoli, Il gelsomino notturno, da Canti di Castelvecchio, 1901 

11.  . D’Annun io  La pioggia nel pineto, Alcyone, 1902 

12. A. Palazzeschi, Chi sono?, 1909 
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CONTENUTI: 

 

 Il linguaggio poetico moderno: elementi di continuità e frattura 

 Il secondo Ottocento. Coordinate storico-culturali 

 Il simbolo  l’allegoria 

 La sinestesia: disgregazione del codice poetico 

 Sinestesia tra le arti 

 Poetiche a confronto: l'Albatros, il Superuomo, il Fanciullino 

 Poetica del Fanciullino. 

 Myricae, una poesia delle "piccole cose". La cosa e il simbolo. 

 Linguaggio poetico moderno. Simbolo, analogia, onomatopea, fonosimbolismo. 

 Linguaggio poetico moderno. G. D' Annunzio, l'esteta e il superuomo. 

 Panismo. Il culto della parola divina. 

 Costruzione guidata e/o autonoma di percorsi intertestuali sulla base di riferimenti tematici e/o 

stilistico-formali; 

 

Tempi: febbraio 

                                                                                                                                    

 

Contenuti unità di 

apprendimento 

Standard minimi conoscenze 

raggiunte 

Standard minimi competenze 

raggiunti 

- Caratteristiche del 

contesto storico-culturale: 

 

 Conoscere le ideologie e i 

problemi che caratterizzano la 

seconda rivoluzione industriale 

 I principali eventi storici, 

nazionali e internazionali degli 

anni Dieci e Venti del XX 

secolo 

 Le relazioni tra l'affermarsi 

dei nuovi orientamenti 

scientifici e filosofici e la 

produzione poetica della prima 

metà del Novecento 

 

- I fondamenti 

teorici di F.Nietzsche, H. 

Bergson, S. Freud 

 

- I caratteri 

essenziali delle nuove 

poetiche in letteratura, nelle 

arti figurative e nella musica 

- Il nuovo ruolo del 

poeta e dell'intellettuale 

nell'età 

dell'industrializzazione e 

dell'imperialismo 

- La funzione 

conoscitiva della poesia: 

esaltazione vs demitizzazione 

Con riferimento ai testi studiati 

l'allievo deve saper: 

 comprendere 

 analizzare il testo 

 contestualizzare il 

testo 

 effettuare 

collegamenti                 

intertestuali sincronici e                 

diacronici 

 effettuare 

collegamenti interdisciplinari 

1. comunicare 

riflessioni e pareri personali 

2. discutere e 

argomentare le caratteristiche 

delle diverse poetiche 

3. individuare nel 

testo oggetto d'analisi i 

principi della poetica di 

riferimento   

4. confrontare 

poetiche e punti di vista 

diversi sullo stesso 

tema/problema 

5. ricostruire, a 

partire dalle differenze i 

diversi contesti di riferimento 

 

Con riferimento al testo poetico 

letto saper analizzare: 

6. titolo 

7. struttura 

 

8. livello denotativo e 

rapporto con il livello 

connotativo (fonologico, 

semantico, sintattico, 

retorico) 

9. effettuare 

collegamenti tra testi dello 

stesso autore 

10. collegare il testo con 

testi di altri autori sul piano 

sincronico e diacronico 

11. produrre analisi 

scritte relative al testo poetico 

studiato 

12. discutere sui temi, 

sulle scelte retorico-stilistiche 

e loro relazione col tema 
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- I temi trattati dai 

poeti simbolisti 

- Necessità di 

nuove forme letterarie in 

poesia 

- Il linguaggio 

poetico e le soluzioni 

tecniche 

 

   

                                                                      - AREA TEMATICA - 
 

UDA 4:         Narrativa. La scrittura della “crisi”. Primo Novecento 
 

TESTI: 

 

1. I. S e o  “ refa ione”  da La coscienza di Zeno, 1923 

2. I. S e o  “ reambolo”  da La coscienza di Zeno, 1923 

3. I. S e o  “La morte di mio  adre”  da La coscienza di Zeno, cap. IV, 1923 

4. I. S e o  “Storia del mio matrimonio”  da La coscienza di Zeno, V, 1923 

5. I  S e o  “Il fumo”  ca . III  da La coscienza di Zeno, 1923 

6. I. S e o  “ sico-analisi”  da La coscienza di Zeno, VIII, 1923 

7. I. S e o  “La  ita attuale   in uinata alle radici”  da La coscienza di Zeno, 1923 

8. L. Pirandello, Vita e forma, da L’umorismo, 1908 

9. L. Pirandello, La differenza tra umorismo e comicità, da L’umorismo, 1908 

10. L. Pirandello, La Carriola, Novelle per un anno 1917 

11. L. Pirandello, La signora Frola e il signor Ponza, E domani, lunedì, 1915 

12. L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Premessa, Premessa seconda (filosofica), 1904 

13. L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap.  12, 13, 18, 1904 

 

  CONTENUTI: 

 

 Primo Novecento. L'area cronologica e i concetti-chiave. La condizione degli 

intellettuali, l'organizzazione della cultura. Le scienze. 

 Le scienze e le trasformazioni dell'immaginario novecentesco. 

 Crisi del soggetto, fine della concezione classica di soggetto, le trasformazioni del 

personaggio romanzesco.   

 Crisi fondamenti. Tempo, linguaggio-logica. 

 La coscienza di Zeno, Il fu Mattia Pascal: strutture e temi del romanzo, lo 

scardinamento del romanzo tradizionale.    

 

 

 La coscienza di Zeno: argomento, struttura, titolo, punto di vista del soggetto, tempo 

della narrazione, inattendibilità del narratore, ironia e scetticismo della Coscienza. 

 To ics: l’inetto e la donna; Augusta  donna-madre; la salute malata di Augusta, 

alibi. 

 Il rifiuto della psicoanalisi, l'adattamento dell'inetto, lo scenario apocalittico, 

persuasione vs cura, la malattia dell'uomo. 

 Le trasforma ioni dell’immaginario e i temi letterari: il conflitto  adre-figlio, 

l’inettitudine  l’estraneit   la catastrofe  incomunicabilit   relati ismo gnoseologico 

 Salute vs Malattia 
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 Confronto tra romanzo moderno e post-moderno. 

 L. Pirandello. Poetica.  La scomposizione del reale. Relativismo gnoseologico. 

Incomunicabilità. Forma vs Vita. 

  oetica dell’Umorismo. 

 La carriola. Incipit enigmatico, lettore umoristico, epifania, alienazione del "vedersi 

vivere", forma e flusso vitale, catarsi ludica. 

 Il fu Mattia Pascal: titolo. 

 Cronotopo: tempo/spazio della biblioteca. 

 Premessa I, II. Il motivo del nome e la biblioteca polverosa. Il relativismo copernicano. 

La fine del romanzo di formazione e del romanzo "familiare". 

 Lo strappo nel cielo di carta, la lanterninosofia; Io e l'ombra; Il fu Mattia Pascal. 

 

Tempi: aprile 

 

Contenuti unità di apprendimento 
Standard minimi conoscenze 

raggiunti 

Standard minimi competenze 

raggiunti 

- Contesto culturale: 

 S.Freud e la 

psicoanalisi, H. Bergson, 

slancio vitale, primato 

dell'intuizione, tempo come 

durata. 

- La soggettività come tematica, 

problematica, luogo di indagine 

a) Il Romanzo, nuove 

strutture e nuovi temi: narratore, 

monologo interiore 

 diversa 

rappresentazione di spazio e 

tempo 

 antiromanzo, 

antieroe 

 relativismo 

gnoseologico 

 inettitudine-

conflitto padre-figlio 

b) La coscienza di Zeno: il 

romanzo e la psicoanalisi di Freud, 

le innovazioni strutturali, il 

monologo interiore 

- Modelli filosofici di 

riferimento: 

Darwinismo, F. Nietzsche, A. 

Schopenhauer, S. Freud. 

- I temi: l'inetto, la 

coscienza, il rapporto salute-

malattia, la casualità, il 

conflitto padre-figlio 

c) L. Pirandello. La poetica, 

l'Umorismo: persona vs maschera, 

vita vs forma 

- Il fu Mattia Pascal: 

la novità della vicenda e della 

Saper:          

 individuare le 

caratteristiche più evidenti del 

termine “crisi” 

 cogliere relazioni tra i 

nuovi orientamenti scientifici e 

filosofici e l'immaginario 

letterario 

 collegare gli aspetti 

letterari, individuando raccordi, 

significativi con altre, espressioni 

artistiche e filosofiche 

 argomentare e 

relazionare sugli aspetti 

semiotico-letterari relativi ai testi 

e agli autori di cui si sono letti i 

testi 

 discutere le tematiche 

più frequenti e saperle motivare 

 saper individuare 

analogie e differenze tra 

testi/documenti 

 effettuare analisi 

comparative con i temi, le 

strutture narrative del codice 

moderno e del Postmoderno 

- Saper analizzare un 

testo narrativo con riferimento a: 

1. titolo 

2. struttura 

3. fabula/intreccio 

4. caratterizzazione 

personaggio 

5. tecnica narrativa 

6. uso del linguaggio 

 

- Produrre analisi di 

estratti di testi 

 

- Saper comunicare le 

analisi anche con riflessioni 

personali 

 

- Saper effettuare analisi 

comparative su aspetti diversi: 

temi/motivi, tecniche, spazio-

tempo, funzione /posizione del 

lettore 

 

- Saper individuare segni 

/indizi del contesto di riferimento e 

raccordi intra-inter testuali. Saper 

formulare domande. Saper 

rispondere a questionari. 
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struttura del romanzo I temi: il 

caso, la crisi d'identità, l'ombra 

e la duplicità 

- Contestualizzazione 

di temi, movimenti, modalità 

narrative e problematiche 

discusse 

                                                                          - AREA TEMATICA - 
 
UDA 5:         La lirica del Novecento 

 

TESTI: 

 G. Ungaretti, San Martino del Carso, da Il porto sepolto, 1916 

 G. Ungaretti, Mattina, da Naufraghi, 1917 

 G. Ungaretti, Soldati, da L’Allegria  1918 

 G. Ungaretti, Veglia, da L’Allegria  1918 

 E. Montale, Non chiederci la parola, da Ossi di Seppia, 1925 

 E. Montale, I limoni, da Ossi di seppia, 1925 

 E. Montale, Meriggiare pallido e assorto, da Ossi di Seppia, 1916 

 E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia, 1925 

 

CONTENUTI: 

 Il linguaggio poetico contemporaneo: elementi di continuità e frattura 

 La natura e il soggetto, potere evocativo della parola poetica 

 Guerra ed energia vitale, l'orrore della guerra, il valore della memoria, l'idea di infinito, la 

fragilità umana, la parola poetica 

 Allegoria vs simbolo 

 Ossi di seppia (1925-1928). Il titolo, i simboli contrapposti della terra e del mare. Montale fisico 

e metafisico. Gli oggetti,  l'aridità, l'ingorgo di oggetti, la distonia. 

 Vita come sofferenza, paesaggio anti-idillico, insensatezza e prigionia: il soggetto e le cose; il 

male di vivere, struttura metrica, coerenza e pertinenza degli emblemi. 

 La funzione del poeta 

 L’enigma dell’esisten a 

 Incomunicabilità e caoticità del reale. Disarticolazione del discorso, correlativo oggettivo 

 Soggetto vs Oggetto 

 C iusura dell’io nello s a io dell’interiorit  

 

Tempi: maggio 

 

Contenuti unità di 

apprendimento 

Standard minimi conoscenze 

raggiunte 

Standard minimi competenze 

raggiunte 

 I principali eventi 

storici, nazionali e 

internazionali degli anni 

Dieci e Venti del xx secolo 

 I fondamenti 

teorici di F. Nietzsche,H. 

Bergson,S. Freud 

 La funzione 

conoscitiva della poesia 

Con riferimento ai testi studiati 

l'allievo deve saper: 

1. comprendere 

2. analizzare il testo 

3. contestualizzare il 

testo 

4. effettuare 

collegamenti 

                        

Con riferimento al testo poetico letto 

saper analizzare: 

 titolo 

 struttura 

 livello denotativo e 

rapporto con il livello 

connotativo (fonologico, 

semantico, sintattico, retorico) 

 effettuare 
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 I temi trattati dai 

poeti simbolisti 

 Le relazioni tra 

l'affermarsi dei nuovi 

orientamenti scientifici e 

filosofici e la produzione 

poetica della prima metà del 

Novecento 

 Il poeta e 

l'esperienza della guerra 

 Le principali 

caratteristiche della lirica 

contemporanea: novità 

tematiche e stilistiche 

 Le caratteristiche 

della poesia metafisica di 

Eugenio Montale 

 I temi: il “male di 

 i ere”  la disarmonia tra 

individuo e realtà, il 

correlativo oggettivo, il 

“ arco”  la ricerca 

 La novità del 

linguaggio nella produzione 

poetica di Montale 

 

 

intertestuali 

5. comunicare 

riflessioni 

6.  argomentare le 

caratteristiche delle diverse 

poetiche 

7. costruire relazioni 

tra contesto storico-culturale 

e la poetica analizzata   

8. individuare nel 

testo oggetto d'analisi i 

principi della poetica di 

riferimento   

9. confrontare 

poetiche e punti di vista 

diversi sullo stesso 

tema/problema 

 

 

collegamenti tra testi dello 

stesso autore 

 effettuare 

collegamenti con testi di altri 

autori sul piano sincronico e 

diacronico 

 produrre analisi scritte 

relative al testo poetico 

studiato 

 discutere sui temi, 

sulle scelte retorico-stilistiche e 

loro relazione col tema 

 

           

 

 

Testo in adozione: 

M. Samburgar, G. Salà, Visibile parlare, Vol.3A, La Nuova Italia ed. 

 

Testo di lettura 

G. De Cataldo, Alba nera, 2019 

 

Cervignano del Friuli, 7/05/2020 

 

                                                            L’insegnante 

                                                                                                            Giuseppina Gambin

                                                        

  I rappresentanti di classe         

  Pavesi Jennifer      ____________________ 

              Ulian Beatrice       ____________________ 
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RELAZIONE FINALE 

 

 Anno scolastico 2019/20 

 

Della Prof.ssa    Giuseppina GAMBIN 

Insegnante di       

LINGUA E CULTURA LATINA 

Classe                5LSUB 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli,     giugno 2020 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 2 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 38. Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

 li allie i di  uesta classe fin dall’ini io  anno manifestato modesto interesse  erso le  roblematic e 

del mondo classico, privilegiando indagini e ricerche di tipo antropologico-culturale piuttosto che filologico-

linguistiche. La maggior parte della classe, ha incontrato difficoltà di ordine morfo-sintattico nelle operazioni 

di comprensione del testo e linguistiche nella fase di ricodifica testuale nella lingua di arrivo. Per queste 

ragioni lo studio della lingua latina non è mai stato separato dallo studio, comprensione e traduzione del 

testo. L’incontro con il testo in lingua originale  o in tradu ione    sem re stato  er gli allie i di  uesta classe 

il pretesto per lo studio di alcuni aspetti della cultura romana da una prospettiva storica e successivamente 

occasione  er sollecitare l’attuali  a ione e la  roblemati  a ione dei temi/ roblemi oggetto di analisi e 

discussione. Questo  a significato collegare lo studio della lingua e della letteratura latina all’insegnamento-

apprendimento di altri sa eri  fa orendo negli allie i l’atteggiamento euristico e critico.  L’atteggiamento 

metacognitivo nei confronti dei percorsi realizzati ha sempre costituito parte integrante del processo di 

costruzione delle conoscenze e delle competenze maturate per promuovere l’a  roccio riflessivo e la 

valutazione dei percorsi di studio intrapresi. 

Al di là dei risultati raggiunti, pienamente sufficienti per gran parte della classe, discreti per alcuni, 

buoni per una sola allieva, va sottolineata la permanenza di difficoltà nella comprensione-traduzione a causa 

di uno studio  oco sistematico e nell’organi  a ione/ricodifica delle informa ioni del testo dovuta ad una 

modesta consapevolezza del funzionamento del sistema linguistico nei suoi aspetti morfo-sintattici. 
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Al fine di a  icinare gli allie i al “mondo dei classici” e sollecitare in loro la curiosit   er  uello c e 

hanno significato e possono significare oggi, si è privilegiata la lettura dei testi in traduzione per permettere a 

questi giovani di confrontarsi con i valori contenuti in essi, interrogandoli anche alla luce del presente. Si è 

sempre privilegiata la valenza formativa del Classico, sacrificando gli aspetti dichiarativi e meccanici del 

sistema lingua, aspetti poco praticati da questi studenti, in considerazione delle loro modalità di 

apprendimento distanti da quelle richieste dallo studio sistematico della lingua latina. 

Le com eten e raggiunte nello studio e nell’analisi dei testi  anno teso  rinci almente a cogliere i 

nodi problematici e le rela ioni significati i fra testo e contesto. Si    romossa l’intera ione coo erati a e 

 arteci ata   er  oi  rocedere all’attuali  a ione c e  atti ando raccordi tra temi/ roblemi studiati e la 

contemporaneità, ha sempre costituito una fase privilegiata, sia in sede di analisi-sintesi che di riflessione 

critica. 

Venendo ora ad illustrare più da vicino la fisionomia del gruppo classe, al suo interno si possono 

distinguere due gruppi: 

 

  il primo gruppo è costituito dalla maggioranza degli allievi della classe. Questi hanno studiato con 

costan a  generalmente  untuali negli im egni  interessati all’a  rofondimento delle tematic e  ro oste  

capaci di risultati generalmente buoni; 

 un secondo gruppo, meno motivato nello studio, si è impegnato essenzialmente in vista delle 

verifiche senza approfondire le tematiche oggetto di studio. Gli allievi di questo gruppo sono apparsi attenti e 

interessati durante il dialogo educativo in classe, ma tale interesse non è stato supportato da un impegno e 

pratica adeguati e quindi sufficienti a comprendere e ad analizzare i testi e i temi trattati. Pertanto il loro 

livello di profitto è mediamente solo sufficiente. 

 

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

Gli allievi di questa classe, pur  ri ilegiando l’ascolto  uale modalit  di a  rendimento   anno 

dimostrato un apprezzabile senso di responsabilità durante il periodo di svolgimento della DaD, partecipando 

con interesse e atteggiamento costruttivo alle video lezioni. Puntuali nella consegna delle attività concordate 

in modalit  sincrona e asincrona   anno utili  ato le indica ioni fornite dall’insegnante su  uanto o erato in 

autonomia per migliorare dal punto di vista informativo e comunicativo le loro produzioni. 

Si sono effettuate video lezioni, assegnati questionari e trattazioni sintetiche e richiesta di restituzione 

degli elaborati corretti tramite posta elettronica. Le video lezioni dedicate alla disciplina Lingua e cultura 

latina sono iniziate alla fine del mese di marzo, avendo privilegiato lo svolgimento dei percorsi letterari 

afferenti la disciplina Lingua e letteratura italiana.  La classe è stata divisa in due gruppi per dare a tutti gli 

allievi la possibilità di partecipare con maggior fre uen a   ermettendo così all’insegnante di intervenire 

simultaneamente sulle difficoltà o richieste di approfondimento. Per quanto riguarda la frequenza, si sono 

effettuati 4 incontri settimanali da un’ora e trenta ciascuno. Le com eten e di cui so ra sono state sollecitate 

e potenziate durante l’atti it  di DaD attra erso atti it  graduate durante le  uali l’insegnante  a  otuto 

osservare le modalità di apprendimento di ogni singolo allievo, intervenire con azioni di recupero tempestivo 

e mirato in presenza di difficoltà, negoziando con il singolo allievo la strategia di intervento. 

 

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

anche alle attività DaD) 
 

Tutti gli allievi, pur con livelli diversi di prestazione, sono in possesso di una competenza linguistico-

letteraria intesa come: 

a.utilizzo di abilità linguistiche di decodifica e ricodifica del testo; 

b. organi  a ione coerente/coesa degli elementi testuali emersi dall’analisi secondo le 

procedure offerte; 
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c.conoscenza di un testo sul piano della comprensione generale; 

d. capacità di storicizzazione del testo tramite correlazione: 

1. tra testo ed altre opere dello stesso autore; 

2. tra testo ed opera di altri autori, contemporanei e non, sullo stesso tema; 

3. tra testo e sistema storico/culturale; 

4. tra passato e presente. 

Solo alcuni allievi sono in grado di: 

a.effettuare corrette e, in alcuni casi significative, attività di comprensione/traduzione, analisi 

intratestuali e intertestuali chiare ed efficaci; 

b. analizzare criticamente e in modo personale le tematiche-problematiche studiate, scoprendo 

e documentando collegamenti interdisciplinari. 

 

 

 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

Le letture e i percorsi operativi che compongono il progetto educativo sono un tentativo di calare nella 

concreta  rassi didattica l’esigen a di ricercare modalit  nuo e c e  ermettano di su erare l’usuale 

approccio scolastico ai classici, finalizzato in genere alla conoscenza tecnico/erudita della lingua e 

all’a  rendimento manualistico della storia letteraria. 

I percorsi risultano essere quindi i otesi di lettura costruite dall’allie o in situa ione di a  rendimento 

a partire dal testo.  Questo ha permesso agli allievi di trasferire le abilità testuali apprese nei moduli 

 recedenti all’analisi/studio della  rodu ione letteraria. 

 ertanto l’obietti o fondamentale   stato l’indi idua ione delle  ossibili rela ioni testo/contesto sia in 

senso sincronico che diacronico.  Tale obiettivo ha significato porre sempre al centro delle attività di 

insegnamento/apprendimento il rapporto lettore-testo in funzione della comprensione dei meccanismi 

linguistici, testuali ed extratestuali. 

Lo studio delle caratteristiche testuali ha sempre costituito il punto di partenza per ricostruire la rete di 

relazioni tra testo-opera, testo-genere, sistema letterario-sistema culturale. 

Tradotto nella concreta  ratica didattica ciò  a com ortato un la oro sui testi condotto all’interno di 

un’atti it  di laboratorio c e  re ede a la  arteci a ione diretta degli studenti a  iati alla sco erta dei 

diversi codici morfologico, sintattico  semantico  retorico e all’indi idua ione delle rela ioni tra testo e 

contesto. 

Il coin olgimento degli studenti nell’indagine testuale  a stimolato l’interesse e generato la curiosit  

contribuendo al recupero della motivazione alla lettura dei classici. 

Ciò ha consentito, inoltre, di affrontare lo studio del passato come indispensabile documento: il 

passato ed il presente hanno trovato, in questa ottica, la loro reale integrazione dinamica e in continua 

trasformazione, consentendo il superamento, allo stesso tem o  dell’idea di un  assato a s  stante  se arato 

dalla realtà attuale e dalle sue problematiche, così come di un passato quale modello, accettato una volta per 

tutte e riproposto continuamente con valore paradigmatico. 

Per gli allievi questo ha significato accostarsi in modo ragionato e critico ai testi classici 

considerandoli come un immenso repertorio di idee da interpretare e riutilizzare in funzione della 

comprensione del presente. 

Tale metodo  fondato sulla centralit  del testo e sull’approfondimento trasversale delle tematiche, ha 

permesso, inoltre, agli allievi di effettuare connessioni interdisciplinari sulla base di un quadro di 

riferimento includente documenti e testi di epoche e campi diversi del sapere.   

Il fornire l’abitudine a muoversi su piani cronologici e disciplinari diversi, così come la 

com eten a di lettura  tramite l’a  lica ione di  ercorsi differen iati di indagine testuale   a 
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permesso a questi allievi, pur con modalità e ritmi diversi, di leggere in modo ragionato e personale 

anche documenti e testi contemporanei. 

 

 

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

Il metodo adottato è stato dal punto di vista cognitivo analitico/induttivo, mentre da quello testuale un 

percorso misto con adattamento in chiave didattica di procedure di derivazione linguistica, semiologica, 

strutturale. La lettura-analisi di un testo si è articolata in diverse fasi operative: 

 

a. Fase iniziale   

L’insegnante e gli allie i  anno atti ano strategie o erati e finali  ate all’indagine testuale  condotta 

sistematicamente per livelli: 

 testuale: morfo-sintattico (uso e funzione delle parti del discorso, dei casi e struttura del 

periodo), etimologico-lessicale-semantico, retorico, punto di vista; 

 intratestuale: connessioni interne al testo; 

 intertestuale: connessioni tra il testo ed il relativo contesto storico-culturale, attualizzazione 

e problematizzazione in chiave diacronica delle tematiche. 

 

b. Fase operativa 

Gli allievi hanno eseguito autonomamente alcune operazioni a partire dalla lettura orientativa del testo 

in modo da coglierne il suo significato globale. 

L’insegnante  consa e ole della difficolt  da  arte di alcuni allie i nell’attuare tale o era ione   a 

fornito una sintesi dei contenuti presenti per rendere poi  i  age ole l’ultima fase o erati a ra  resentata 

dalla tradu ione  era e  ro ria  onde e itare  istosi fraintendimenti dei messaggi dell’autore. 

In tale fase si    ri ilegiata l’analisi fun ionale del testo attra erso l’indi idua ione dei 

costrutti morfo-sintattici in modo da ricostruire l’ossatura dei singoli  eriodi di entando occasione 

di verifica e di ripasso, di approfondimento o di anticipazione della normativa. Successivamente gli 

allievi hanno analizzato il testo in tutti i suoi livelli intra-intertestuali. 

c. Fase traduttiva 

Il momento della tradu ione  era e  ro ria del testo  a ra  resentato il  unto d’arri o dell’itinerario 

didattico. 

Essa, per la sua complessità, ha richiesto e quindi sviluppato competenze diverse: da una parte gli 

allievi hanno effettuano un’analisi  untuale delle strutture grammaticali e stilistic e del testo latino  dall’altra 

un’indagine a  rofondita delle risorse offerte dal sistema linguistico italiano. E  uesto confronto   a  enuto 

solo tra due diverse visioni del mondo ed ha consentito loro, quindi, di cogliere in tutta la sua forza sia la 

distan a c e ci se ara dall’antico (e  uindi l’alterit )  sia i legami c e ad esso ci uniscono (la continuit ). 

 

d. Fase intertestuale/extratestuale 

Lettura in traduzione delle opere da cui sono stati estrapolati i passi o almeno di parti significative e 

individuazione delle connessioni che il testo instaura con la produzione dello stesso autore, con le opere di 

altri autori a lui contemporanei o precedenti, dello stesso genere e/o di generi diversi con il sistema letterario 

e culturale della sua epoca e delle epoche successive. 

      Metodologie didattiche utilizzate durante la DaD: 

Insegnare con tecnologie multimediali e su piattaforme (Microsoft Teams di Office 365, 

Skype, Google Hangout) e utilizzare strumenti di comunicazione quali e-mail e WhatsApp ha 

significato riflettere su com eten e  atteggiamenti  cultura e modalit  di a  rendimento nell’ottica 

di una didattica costrutti a  ca ace di  romuo ere la costru ione  da  arte dell’allie o  della sua 
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conoscen a. In  uest’ottica  rogettuale  l’uso degli strumenti informatici   stato considerato me  o 

e non fine. Introdurre le tecnologie nella pratica didattica ha significato introdurre uno strumento 

formale in grado di educare alla capacità di organizzazione sistematica del proprio pensiero. Gli 

allievi, sollecitati e guidati dall'insegnante, hanno codificato le informazioni ricevute, 

selezionandole e classificandole secondo un ordine coerente. Nello stesso tempo veniva offerta loro 

la possibilità di liberarsi dalla rigidità e dalla sicurezza dei procedimenti appresi per muoversi verso 

un'elaborazione individuale, nuova e flessibile. 

 

 

 

 

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

 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate: 

1. N° 3 verifiche orali 

2. N° 3 verifiche scritte 

La valutazione, coerentemente con le competenze attivate attraverso la metodologia sopra 

esposta, risulta di tipo olistico e conforme ai seguenti criteri: 

 capacità di comprensione del testo per livelli tramite l’indi idua ione delle sue  arti 

costitutive (decodifica di un testo in prosa e/o poesia); 

 saper effettuare le connessioni che il testo instaura sia a livello sincronico che diacronico; 

 sa er argomentare i risultati dell’analisi intra/intertestuale ripercorrendo le fasi operative 

attuate dimostrando autonomia e consapevolezza operativa. 

Le verifiche sono seguite ad ogni sequenza di lavoro per valutare il livello di competenza 

posseduto. Gli allievi hanno prodotto schede di analisi/sintesi come occasione di autoverifica delle 

proprie acquisizioni in termini di abilità, competenze e conoscenze. Nel secondo quadrimestre ho 

ritenuto didatticamente significati o dedicare tem i e s a i curriculari all’a  rofondimento di 

tematiche attinenti il mondo classico finali  ate all’a  rofondimento di alcuni as etti relati i ai 

percorsi letterari e non affrontati nello studio delle diverse discipline. 

Inoltre  o tenuto conto del  rogresso com iuto dall’allie o ris etto alla situa ione di  arten a  

l’im egno  l’interesse e l’atten ione dimostrati  il metodo di la oro ac uisito  l’autonomia e la 

costanza dimostrata nel processo di apprendimento. 

Si sono effettuate due verifiche scritte nel corso del I Quadrimestre e una verifica scritta nel 

corso del II  durante la DaD, in modalità asincrona, quale trattazione sintetica di argomenti svolti. 

Le verifiche, intese come accertamento dei livelli di conoscenza e di performance linguistico-

testuale e operativa, sono state effettuate attraverso la produzione di analisi testuali, sintesi costruite 

per lo più secondo le convenzioni del testo argomentativo. Per quanto riguarda le verifiche relative 

alla comunicazione orale e le competenze ad esse collegate (contenuti di carattere testuale, tematico 

e storico-letterario, di percorsi e contestualizzazione testuale ed intertestuale) sono state effettuate 

attraverso colloqui ed attività di reporting. 

 

 

 

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

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

 

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 

(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 

 

Legenda: 

 

Inadeguata/o (1-4) 

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

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

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

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

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

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

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

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

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

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

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

Soddisfacente (7-8) 

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

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

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

consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

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

proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 

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

anche nella realizzazione di prodotti. 
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4.8 Programma svolto 

AREA TEMATICA 

L’età Giulio-Claudia 

  

UDA 1: La riflessione sul tempo in Seneca 

   

Competenze disciplinari: 

1. Saper analizzare/interpretare un testo argomentativo, codificato secondo regole retoriche 

distanti dal nostro codice lingua. 

2. Sa er indi iduare all’interno del testo gli ipotesti filosofici di riferimento (stoicismo-

epicureismo). 

3. Saper contestualizzare il messaggio del testo. 

4. Saper argomentare. 

5. Costruire il significato ideologico  e la sua fun ione  all’interno del codice antro ologico 

romano del I secolo. 

6. Saper attualizzare il tema/problema. 

7. Saper leggere il passato, riconoscendo la realtà degli eventi e le possibili differenti 

interpretazioni. 

8. Saper leggere il passato in maniera critica. 

Testi: 

9. Seneca, Un imperatore modello, da De clementia, I, 1-4 in traduzione. 

10. Seneca, Vindica te tibi, da Epistulae ad Lucilium, I, 1, (1-3) e I,6 (3-5). 

11. Seneca, Servi sunt, da Epistulae ad Lucilium, V 47, (1-4) e (10-11). 

12. Seneca, Autoperfezionamento e humanitas, da Epistulae ad Lucilium, XV 95,33; 51-

53. 

13. Seneca, Pugna tecum ipse, da De ira, XIII,1-2. 

14. Seneca  La malattia dell’anima da Phaedra, 129-135 in traduzione. 

15. Seneca  La ri ela ione d’amore  da Phaedra, 177-185 in traduzione. 

Intertesto: 

16. Virgilio, Dialogo tra Enea e Didone, da Eneide, IV (vv. 296-361). 

 

Percorsi tematici: 

 

17. Età giulio-claudia. Coordinate politico-istituzionali. 

18. Seneca  un intellettuale di fronte al  otere. L’illusione di un antidoto al  otere 

assoluto, tra consenso e dissenso. Otium: una nuova forma di impegno. 

19. Il saggio  l’interiorit  come rifugio e  adronanza di sé. 

20. Le leggi del tempo, il valore del tempo, il bilancio di una vita. 

21. L’intellettuale e il  otere. 

22. Clementia come humanitas. 

23. La lotta contro l’ira  il discorso di Fedra  la ri ela ione della  assione. Fedra  s 

Ippolito. 

24. La passione distruttrice dell’amore. 

25. L’umanesimo di Seneca. 
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26. Humanitas come stile di vita. Fra stoicismo e cristianesimo, dalla filantropia alla 

solidarietà, convergenze e divergenze. 

27. Una nuova prospettiva: il cosmopolitismo. 

28. Intertestualità: Didone, Fedra vs Enea, Ippolito. 

 

Tempi: 20 ore. 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

AREA TEMATICA 

Il romanzo classico 

 

UDA 2: 

1. Il romanzo antico Satyricon 

2. Il romanzo antico Metamorfosi 

 

Competenze disciplinari: 

 

1. Saper riconoscere le strutture del romanzo antico. 

2. Saper riconoscere temi e motivi. 

3. Saper analizzare/interpretare un testo argomentativo, codificato secondo regole retoriche 

distanti dal nostro codice lingua. 

4. Saper contestualizzare il messaggio del testo. 

5. Saper costruire percorsi intertestuali sincronici e diacronici.   

6. Saper attualizzare il tema/problema. 

7. Costruire il significato ideologico  e la sua fun ione  all’interno del codice antro ologico 

romano del I secolo. 

Testi: 

8. Petronio, La cena di Trimalchione ed i commensali, da Satyricon, capitoli 31, 32 in 

traduzione. 

9. Petronio, Il ritratto di Fortunata, da Satyricon, capitoli 37, 67 in traduzione. 

10. Petronio, La storia di Trimalchione, da Satyricon, capitoli 75-76 in traduzione. 

11. Apuleio, Prologo, da Metamorfosi, I, 1 in traduzione. 

12. A uleio  L’imbestialimento di Lucio, da Metamorfosi 3, 24-25 in traduzione. 

13. Apuleio, La metamorfosi spirituale, da Metamorfosi 11, 13-15 in traduzione. 

14. Apuleio, Favola di Amore e Psiche, da Metamorfosi, in traduzione. 
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Percorsi: 

  

15. Il roman o nell’et  classica. Il roman o nel tempo. 

16. Narrativa e cultura classica; generi, struttura. 

17. Il piacere di narrare nel mondo classico. Mito, epos vs romanzo. 

18. La struttura romanzesca, la parodia 

19. Realismo antico. Luoghi, personaggi, lingua-registri linguistici. 

20. Satyricon. Genere, titolo, struttura, realismo. 

21. Caratterizzazione dei personaggi. Il liberto. 

22. L'epopea di Trimalchione. 

23. Fortunata. Realismo. Tecniche narrative. Plurilinguismo. Sermo vulgaris. 

24. Il ra  orto del roman o di  etronio con la societ  e la cultura dell’et  neroniana: 

Assem habeas, assem valeas. 

25. Le Metamorfosi di Apuleio: intrattenimento e messaggio di salvezza. 

26. Metamorfosi: la stratificazione romanzesca, la struttura e il genere letterario. 

27. Metamorfosi: prologo, funzione e messaggi, una doppia chiave di lettura. 

28. Parole chiave: iniziazione, trasformazione, avventure, salvezza. 

29.  Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio. 

30. Caratteri della fa ola di Amore e  sic e: l’inter reta ione simbolico-allegorica. 

31. Eros e Psiche: iniziazione, maschile e femminile. 

32. Livello simbolico del testo: le prove di Psiche. 

33. Interpretazione livello simbolico Eros-Psiche. Parole-chiave: femminile, maschile, 

individuazione. 

 

Tempi: 16 ore. 

 

 

 

 

UDA 3:                                                     Costituzione e cittadinanza. 

                                                       Ri - leggere i classici per leggere il presente 

Competenze di cittadinanza: 

 esplorare la cultura classica alla luce di ciò che oggi definiamo diritti umanià 

 rintracciare nella civiltà greco-romana tracce della Dichiarazione dei diritti umani 1948 e 

della Costituzione italiana, 1948 

 riconoscere analogie e scarti che  avvicinano e separano il presente dalla società e dalla 

cultura antica 

 studiare alcune specifiche forme culturali in base alle quali i Romani si ponevano problemi 

equivalenti a ciò che oggi definiamo diritti umani 

 riflettere sul mondo antico per orientarci nel presente 

 Competenze disciplinari   

 riconoscere  categorie, termini e modi di pensiero interni  alla cultura classica 

 rintracciare nelle categorie , oggetto d'indagine, aspetti che richiamano quelli che noi oggi 
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chiamiamo diritti umani, pur articolati attraverso differenti paradigmi culturali 

 codificare e comunicare in modo efficace i risultati delle attività di indagine 

 

PROBLEMA:   Il senso di umanità dei  Romani era migliore del nostro? 
                      Quale posto avrebbero nel mondo antico la Dichiarazione universale del 1948 e 

la 

                      Costituzione italiana del 1948? 

                      Nel canale di Sicilia non si soccorrono i naufraghi. Nello stesso mare ove Enea, 

diretto 

                      in Italia, fu soccorso da Didone. Cosa significa essere cittadino, cosa significa 

straniero? 

                      Cosa significa oggi “essere umani”?      

 

TITOLO Percorso:   ESSERE “UMANI” nel CODICE CLASSICO.   
 

 

Testi: 

 Dichiarazione universale, 1948, Preambolo, art. 1 

 Costituzione italiana, 1948, art. 2, 3 

 Terenzio, Il punitore di se stesso, 77 

 M. T. Cicerone, De officiis I, 50 

 Virgilio, Eneide, I, vv. 522-529, 561-64, 595-610, 627-30 

 Seneca, Lettere a Lucilio, 47, I; 95, 50-53 

 

 

Modalità:  Lettura individuale dei testi proposti, raccolta, selezione documenti; 

comprensione/ analisi guidata dei testi, riflessione sul  problema/tema da una prospettiva storico - 

culturale; confronto codice classico vs codice contemporaneo a partire dal riconoscimento di 

temi/motivi; produzione sintesi in forma saggistica e/o scheda del lavoro individuale e/o  di gruppo.     
 
Tempi: 6 ore 

                                              

 

 

Testo in adozione: 

G. Garbarino, L. Pasquariello, Vivamus-Cultura e letteratura latina, Paravia ed., 2015. 

 

 

Cervignano del Friuli, 07/05/2020 

I rappresentanti di classe                                                    L’insegnante 

 

Pavesi   Jennifer   ___________________                                      Giuseppina Gambin 

 

Ulian Beatrice      ___________________                                 __________________________                              
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  RELAZIONE FINALE 

 

Anno scolastico 2019/20 
 

Del Prof. Stefano Crosara 

Insegnante di  

FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 

Classe 5 LSUB 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli                          giugno 2020 

 

 

 

 

 4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 5 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020:  90   Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
La classe nel corso dell’anno  a es resso  nei termini di una  aluta ione a  re  abile  un migliore 

rapporto con la disciplina, che ha consentito di sviluppare temi e confronti con i problemi delle discipline 

antropologiche, sociali e pedagogiche in modo più approfondito e più vicino allo specifico scientifico di 

 uesti ambiti di studio. L’es ressione e la riflessione sui temi da parte degli studenti è stata considerata anche 

dal punto di vista della attitudine alla riformulazione creativa dei problemi. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
La classe ha partecipato alle lezioni in due modi di ersi. Se l’ini io del corso   stato so rattutto 

dedicato a indi iduare e sco rire l’indi idualit  ris etto ai  roblemi da affrontare  i temi affrontati nel corso 

dell’anno sono stati studiati in modo  i   icino alla tratta ione s ecifica e scientifica e al contempo relativa 

al confronto con la realt  (societ   culture  educa ione); la  arte successi a  a  ermesso l’emergere degli 

interessi individuali soprattutto in singoli casi nei quali il confronto diretto con il docente è stato favorevole. 

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

anche alle attività DaD) 
Il corso di Scien e umane di  uest’anno   stato dedicato all’a  rofondimento e alla rielabora ione dei 

temi contem oranei. I modi di affrontarli e l’es ressione dei contenuti  a ric iesto l’atten ione degli 

studenti. Le modalità con le quali ciascuno studente ha espresso quanto appreso sono state frutto 

dell’elabora ione indi iduale c e  a  ermesso di considerare le tematic e com rendendole nel loro 

significato ed esprimendole a partire da ciascuna prospettiva. 
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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 

I nodi concettuali studiati nelle diverse discipline si possono riassumere tenuto conto del carattere 

specifico delle ricerche in ambito sociale e pedagogico. Sono stati individuati i nuclei essenziali di una critica 

delle strutture sociali, relativa al mutamento delle forme sociali contemporanee e al significato di esse; le 

trasformazioni della realtà umana nei contesti nei quali lo studio dei problemi delle culture incontra i nodi 

della permanenza e della perdita delle tradizioni; i problemi posti dal confronto tra la pedagogia jmoderna e 

contemporanea con i nuovi ambiti di formazione relativi alla cultura europea. Il futuro delle società. 

 

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

Il metodo per favorire la riflessione a partire dai temi delle diverse discipline sociali e pedagogiche è 

stato trovato nella ricerca svolta assieme agli studenti durante le lezioni dei modi di comprensione, di 

relazione e di riflessione che possono condurre a comprendere, criticare, e sviluppare creativamente le 

espressioni sociali, umane ed educative per scoprirle individualmente ed esprimerle nel loro significato 

effettivo. 

 

 

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

inserita nel registro elettronico): 

Materiali di studio proposti: Lezioni scritte, risposte ai quesiti, materiali di approfondimento 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: scritto 

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.) 

Registro elettronico, email 

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

N° 6 verifiche orali 
N° 6 verifiche scritte 
N° …  erific e  ratic e / di laboratorio 

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

gli strumenti e le metodologie adottati) 

Le  aluta ioni sono dettate dall’es ressione indi iduale dei temi di ogni studente  la didattica a distan a  a 

consentito una modalit  di esame dell’a  roccio alle disci line  i  legata alla ricerca e alla riflessione. 

 

 

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  



 

 

45 

 

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  

 

 

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 
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realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

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

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

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

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

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

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

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

Soddisfacente (7-8) 

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

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

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

consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

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

proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 

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

anche nella realizzazione di prodotti. 

 

 

4.8 Programma svolto 
 

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

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

 

 

Sociologia 

 

Le istituzioni 

La società come struttura 

La cristallizzazione delle relazioni sociali: ripetizione, tipizzazione, standardizzazione 

La nascita dell'istituzione: l'oggettivazione dei rapporti sociali nell'istituzione 

I ruoli e le posizioni sociali (status) come effetto dell'istituzionalizzazione 

Le organizzazioni 

 

Il mutamento sociale 

Dall'irrigidimento al mutamento 

Cause interne ed esterne del mutamento sociale 

I movimenti sociali 

 

Comunità e società 

Solidarietà meccanica e solidarietà organica: E. Durkheim 

L'individualizzazione nelle società attuali 

 

La stratificazione e la mobilità 

La stratificazione e la mobilità sociale: le forme della stratificazione 

Le classi sociali 

La prospettiva marxiana 

Il sistema delle classi: la classe media 

I ceti sociali 
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Tipologie della mobilità sociale 

Gli status e i ruoli: ascrizione e acquisizione 

Le caste 

 

La disuguaglianza 
Il differente accesso alle risorse sociali: potere, denaro, prestigio, cultura 

Conflittualismo e funzionalismo 

Le differenze fra gli individui: naturali, sociali, etniche, di genere, di età 

 

Socializzazione e controllo sociale 

La riproduzione sociale: la società come entità autonoma (E. Durkheim) 

La socializzazione primaria, secondaria 

La risocializzazione: anziani, pazienti psichiatrici, immigrati 

Le agenzie di socializzazione 

La società del controllo. Riferimenti a M. Foucault, il panopticon, da Sorvegliare e punire. 

Le forme del controllo 

Le istituzioni totali 

Letture da E. Goffman, Asylums, l'istituzione totale, la carriera morale dentro l'istituzione totale 

 

La devianza 

Devianza e disuguaglianza. 

Teorie della devianza 

 

Immigrazione: riferimenti a P-A Taguieff, Il razzismo: il razzismo nella cultura. 

L'essenzialismo culturale nelle società moderne. 

 

La comunicazione e i media 

M. McLuhan: Gli strumenti del comunicare: riflessione su “Il me  o   il messaggio”. Lettura del testo  

brani dal primo capitolo. I media come alterazione dei sensi. 

Dall'oralità alla scrittura 

Media caldi e media freddi 

Il villaggio globale 

Riferimenti a P. Virilio: i media come protesi dei sensi. La velocità come caratteristica della 

comunicazione. 

 

Mass media e cultura di massa 

Caratteristiche della comunicazione mediatica 

Realtà e televisione. Riferimenti a J. Baudrillard: Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà? 

Le tesi di U. Eco in Apocalittici e integrati 

 

L'industria culturale 

 

Internet e la comunicazione globale 

Il mondo e le reti 

Il cyberspazio 

Diritti digitali di cittadinanza 

Il digital divide 

Problemi di socialità: il fenomeno degli Hikikomori 

La privacy 

 

Movimenti collettivi 

Il comportamento collettivo: le emozioni e la folla: 

G. Lebon, La psicologia delle folle 

Freud: Psicologia delle masse e analisi dell'io, Il disagio della civiltà 

A. Heller: uomo singolo e massa 
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Autorità e potere 

Che cos'è il potere? 

M. Weber: la definizione di potere da Economia e società. Il potere come obbedienza. 

Tipi di autorità: M. Weber 

Politica e potere 

Letture di pagine scelte da M. Foucault, Sorvegliare e punire, intorno alla produttività e positività del 

potere 

Storia dello Stato 

Lo stato di diritto 

 

Le forme dello stato 

La democrazia rappresentativa 

Lo stato sociale 

 

Stato ed economia 

Lo stato socialista 

Il modello fascista 

Il modello keynesiano 

Il Welfare state 

 

Il totalitarismo 

La nascita del totalitarismo. Riferimenti a H. Arendt, Le origini del totalitarismo. 

L'impero 

Globalizzazione e imperialismo 

La glocalizzazione: riferimenti Z. Bauman 

 

I processi di globalizzazione 

I diversi aspetti della globalizzazione 

L'erosione dei confini statuali 

La globalizzazione come stato di connettività complessa 

Le Organizzazioni transnazionali 

 

Intorno al concetto di liquidit : la condi ione “li uida” e  recaria dell'esisten a e delle identit   

riferimenti a Z. Bauman 

 

 

Pedagogia 

 

Contesti storici e percorsi educativi nel Novecento 

La svolta puerocentrica: le scuole nuove e l'attivismo 

Lo sfondo storico sociale 

Scuole nuove e attivismo pedagogico 

Esperienze russe, britanniche e tedesche 

Scuole del lavoro 

L'attivismo in Italia 

Maria Montessori 

L'attivismo europeo: Ferrière, Claparède, Decroly 

Attivismo e cultura politica: da Cousinet a Freinet 

La “scuola serena” di Maria Boschetti Alberti 

Rosa e Carolina Agazzi 

Makarenko e il collettivo 

 

La pedagogia fascista 

La Riforma Gentile 

Il pensiero pedagogico di G. Gentile 

 

Riferimenti a G. Bottai 
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Riferimenti a Lombardo-Radice 

 

La pedagogia cattolica 

J. Maritain 

 

La questione sociale: la pedagogia di Don Milani 

 

L'attivismo in America 

J. Dewey: l'esperienza e la democrazia 

 

 

L'Europa e l'istruzione 

La strategia di Lisbona 

Identità, pluralismo, diversità 

La figura del docente 

L'Europa e la disabilità 

L'educazione permanente e la formazione degli adulti 

 

Educare alla cittadinanza: identità, responsabilità e intercultura 

Cosa significa educare alla cittadinanza 

La cittadinanza oggi, Il cittadino globale 

L'identità e la sua ridefinizione nelle società complesse 

Riferimenti a E. Morin: la complessità e la globalizzazione dei saperi 

Nuove prospettive dell'apprendimento: 

Imparare ad imparare. Riferimento a G. Bateson; la significatività 

Morin, contro la compartimentazione dei saperi 

 

I bambini e l'educazione 

La legislazione internazionale sui diritti dei minori 

Responsabilità e cittadinanza europea: dalla cittadinanza nazionale a quella europea 

La cittadinanza attiva 

 

Multiculturalismo e intercultura 

La cittadinanza globale: dignità, diritti 

 

Comunicazioni di massa new media e apprendimento 

Il sistema educativo di fronte ai media 

Il villaggio globale 

La difficoltà del controllo 

La televisione: consumo e processo di formazione 

 

Le caratteristiche dei mezzi di comunicazione: i linguaggi dei media   

La Tv nell'età evolutiva: la pubblicità e il suo linguaggio. 

I computer e le reti 

 

Disabilità, integrazione e didattica inclusiva 

Storia e definizione teorica delle diversità 

Realtà e rappresentazione dell'handicap 

Menomazione, disabilità e handicap 

Vivere l'handicap 

La legge quadro 104/1992 

 

Scuole della differenziazione, scuole dell'integrazione 

Tipologie d'intervento: la partecipazione alle attività didattiche 

L'accetta ione del “di ersamente abile” 

I Bisogni Educativi Speciali: oltre ai DSA 
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La didattica inclusiva 

 

Antropologia 

Frazer, l'ultimo evoluzionista. Letture 

Arnold Van Gennep: lo studioso dei riti di passaggio. Letture 

Ernesto de Martino: Sud e magia 

Il concetto di “ resen a” 

I riti magici. Letture da Sud e magia 

 

Il dibattito antropologico contemporaneo 
Il concetto di cultura: problemi contemporanei dagli anni 1970 a oggi 

Antroplogia e scrittura etnografica: dalla French Theory al dibattito sul ruolo della scrittura 

L'interpretazione come mediazione di significati: Interpretazione di culture di C. Geertz 

 

Dalla cultura al “culturale”  i  anorami umani: A. A  adurai  la “modernit  in  ol ere” 

 

La surmodernità di Marc Augé. 
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RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2019/20 

 

Del Prof. Valerio Guerra 

Insegnante di  

STORIA 

Classe 5LSUB 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli                          giugno 2020 

 

 4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste 2 

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) 

 
La classe ha acquisito ed elaborato i contenuti disciplinari in modo sufficiente. Il dialogo educativo e  

la  arteci a ione sono scarse  nonostante i  ari e differenti stimoli  ro osti dal docente.  L’ interesse a  are 

scarso, tuttavia l’im egno nello studio della storia risulta in media  sufficiente come emerge dal  rofitto. 

Durante il lungo periodo di quarantena e di interruzione delle attività in presenza e successiva attivazione 

della DAD, la classe si è rivelata pronta al cambiamento repentino di metodo e strategie didattiche, 

dimostrando maturità e reazione positiva, con relativo profitto. 

 

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

 
Durante gli anni del triennio l’intera classe  a subito s ariati cambiamenti nella composizione degli 

alunni. Si registrano una scarsa partecipazione al dialogo educativo che avviene quasi mai in maniera 

spontanea, ma sempre grazie a continue domande-stimolo sottoposte dal docente. Sono rimasto 

piacevolmente stupito dalla rea ione del gru  o a seguito dell’interru ione delle atti it  in  resen a a fine 

febbraio; la  arteci a ione “a distan a”  aradossalmente si   ri elata  ronta e   untuale. Questo dimostra c e 

la classe nel suo com lesso  a com iuto  uel “salto” di maturità che si chiede, mostrando senso di 

responsabilità e spirito di sacrificio e dedizione. 
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4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 

 
Competenze: 

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

economic e  con riferimento  articolare all’Italia e all’Euro a e com rendere i diritti e i do eri c e 

caratteri  ano l’essere cittadini. 

L_SS2: conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai paesaggi più 

im ortanti  la storia d’Italia inserita nel contesto euro eo ed interna ionale  dall’antic it  sino ai giorni 

nostri. 

In concorso con: 

L_SS3: utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per 

l’analisi della societ  contem oranea. 

L_SS4: 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 

4. Collaborare e partecipare. 

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

 ro rie e le altrui ca acit   gestire la conflittualit   contribuire all’a  rendimento comune ed alla 

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

5. 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 

8. Acquisire ed interpretare l’informa ione. 

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. 

 

 

 

Abilità 
 

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

collocarlo nella corretta successione cronologica e collocazione geografica 

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

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

disciplina 

 leggere e valutare le diverse fonti 

 cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra epoche e società 

diverse 

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

tipi di società, alla produzione artistica e culturale 

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

interpretazioni, le radici del presente. 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 comprendere le responsabilità del cittadino quale detentore di diritti e di doveri  nella vita 

sociale e nell’ambiente 

 riconoscere l’esisten a di un sistema di regole nel contesto sociale e il loro significato 

rispetto a sé e agli altri 

 identificare i modelli istituzionali e le organizzazioni sociali che hanno accompagnato lo 

sviluppo dei sistemi costituzionali. 
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4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

 
La storia è la disciplina che studia e indaga le differenze e il mutamento, le strutture, le permanenze e 

le continuità; rapporta l'evento al contesto generale specifico; inserisce il caso particolare in una trama di 

relazioni, retaggi, opportunità; considera in un'ottica di complessità soggetti, azioni, comportamenti e valori. 

La storia dunque si realizza come operazione di selezione, contestualizzazione, interpretazione e come 

disciplina fondata su un metodo rigoroso di indagine sui fatti, su una tecnica collaudata di ricerca delle 

relazioni, su una ermeneutica controllabile ed esplicita. Infine procede alla spiegazione di eventi, processi e 

permanenze mediante proprie tecniche del discorso. 

Finalità essenziale dell' insegnamento storico è quella di educare gli studenti alla consapevolezza 

del metodo storico, per ciò che attiene all' accertamento dei fatti, all' investigazione, all' utilizzo, all' 

interpretazione delle fonti, all' esposizione delle argomentazioni. Ciò avviene non su procedure astratte, ma 

in stretta relazione e interdipendenza con i contenuti. L' interazione metodo/contenuti costituisce l'asse 

privilegiato della didattica storica. 
Lo studente, insomma, dovrebbe acquisire una fiducia sentita nello studio della storia, con la 

consa e ole  a c e inter enire sul “ resente” atti amente prevede una necessaria problematizzazione critica 

del passato riconoscendone la continuità nel mondo attuale. 

 
 

 

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

 
In presenza: 

 

 lezione frontale; 

 lezione partecipata; 

 conversazione clinica; 

 mappe concettuali su piattaforma informatica; 

 appunti degli studenti; 

 appunti forniti dal docente; 

 

DAD: 
 

 Video/audiolezioni (40 minuti circa) con Skype o Teams; 

 Condivisione di materiale digitale tratto dal web (youtube, raistoria ecc.); 

 Condi isione nell’area “didattica” del registro elettronico S aggiari  o su Sky e/Teams  di ma  e 

concettuali, slides, appunti e documenti vari forniti dal docente; 

 Video-colloqui formativi attraverso Teams/Skype; 

 

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

N° 4 verifiche orali 

 

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

gli strumenti e le metodologie adottati) 

 

 Pertinenza e puntualità dei contenuti; 

 Capacità espressiva; 

 Correttezza terminologica; 

 Capacità di creare collegamenti concettuali tra pensieri diversi; 

 Rielabora ione critica (anc e ris etto all’attualit ) dei contenuti a  resi; 

 Rigore logico-deduttivo; 

 Rispetto di tempi e spazi; 
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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       
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Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

 

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 

(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 

 

 

Legenda: 
 

Inadeguata/o (1-4) 

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

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

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

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

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

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

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

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

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

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

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

Soddisfacente (7-8) 

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

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

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

consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

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

proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 

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

anche nella realizzazione di prodotti. 

 

 

 

4.8 Programma svolto 
 

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

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 
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MODULO DI RECUPERO: Dal Congresso di Vienna all’ unità d’ Italia (1815-1861) 

 Il Congresso di Vienna e la Restaurazione; 

 I Moti del ‘20 in S agna e la Costitu ione di Cadice; 

 I Moti del ‘30 e del ‘48; 

 Mazzini e la Giovine Italia; 

 Il processo risorgimentale italiano; 

 Gli anni pre-unitari (cenni); 

 Camillo Benso Conte di Cavour; 

 La seconda  uerra d’ Indi enden a; 

  aribaldi e l’ incontro a Teano; 

 I  roblemi dell’ Italia  ost-unitaria; 

 

MODULO 1: Il mondo tra la fine dell’ ‘800 e gli inizi del ‘900; 

 Situa ione economica   olitica e sociale nel mondo agli ini i del ‘900; 

 La “societ  di massa”; 

 Nuovo Nazionalismo ed Imperialismo; 

 Verso la guerra: le crisi marocchine e le guerre balcaniche; 

 

MODULO 2: L’età Giolittiana 

 Presenta ione e caratteri generali dell’es erien a  olitica di  io anni  iolitti; 

 Il  uadro  olitico italiano all’ini io del ‘900; 

 Azioni e strategie politiche di G. Giolitti: la questione meridionale e la guerra in Libia; 

 Il Patto Gentiloni e dimissioni di Giolitti; 

 

MODULO 3: L’ Europa alla vigilia della Grande Guerra 

 Cenni sulla situazione economio-sociale-politica in Francia, Inghilterra, Germania, Austria-

Ungheria; 

 Russia (rivoluzione 1905); 

 

 

MODULO 4: La Grande Guerra 

 Caratteristiche della guerra moderna; 

 L’attentato di Saraje o; 

 inadeguatezza dei piani di guerra di fronte alle nuove esigenze belliche; 

 L’o inione  ubblica e i go erni di fronte alla guerra; 

 L’Italia tra inter entismo e neutralismo; 

 L’Italia in guerra ( atto di Londra  a rile 1915); 

 Il soldato e le trincee; 

 1917: la grande stanchezza; 

 L’ inter ento USA e crollo degli Im eri centrali; 

 Trattati di pace e Società delle Nazioni; 

 

 

 

MODULO 5: Comunismo russo 

 1917: le rivoluzioni di febbraio e di ottobre; 

 guerra ci ile e nascita dell’ Urss; 

 Lenin (1918-1924); 

 l’era di Stalin (1924-1953); 

 

MODULO 6: Fascismi 

Il fascismo italiano: 

  roblemi economici e tensioni sociali nell’Italia del  rimo do oguerra; 

 crisi del governo liberale e avvento dei partiti di massa; 
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 “biennio rosso” e marcia su Roma; 

 le ragioni del successo fascista e fascisti al potere; 

 assestamento del regime e politica economico-sociale del fascismo; 

 il controllo totale della vita del cittadino; 

  olitica estera dell’italia fascista; 

nazismo: 

 dalla re ubblica di Weimar all’a  ento di Hitler; 

 dottrina del nazismo e consolidamento dello stato totalitario; 

 la su eriorit  ra  iale e l’antisemitismo; 

 I campi di concentramento e la Soluzione Finale; 

 

MODULO 7: Dalla crisi del 1929 alla seconda guerra mondiale 

  li USA negli anni ‘20 (cenni); 

 la crisi di Wall Street e le sue conseguenze nel mondo; 

 la rottura degli equilibri internazionali: verso la guerra; 

 

MODULO 8: La Seconda Guerra Mondiale 

 il secondo conflitto mondiale: la “guerra totale”; 

 1939-1941: l’Euro a in mano ai na isti; 

 1942: i primi successi degli alleati; 

 1944: l’assalto all’Euro a e la resisten a; 

 dallo sbarco in Normandia all’atomica di Hiros ima; 
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RELAZIONE FINALE 
 
  

Anno scolastico 2019/20 
 

 

Del Prof. Valerio Guerra 
Insegnante di  

FILOSOFIA 

Classe 5LSUB 
 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli giugno 2020 
 

 
 

 
 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

 
Numero di ore settimanali di lezione previste 3 
Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 56 Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 
 

 

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

 

 
La classe ha acquisito ed elaborato i contenuti disciplinari in modo sufficiente, con alcune eccellenze. 

Il dialogo educati o non sem re   stato  arteci ato. L’ interesse e l’im egno nello studio risulta in media più 
che sufficiente come emerge dl profitto. Durante il lungo periodo di quarantena e di interruzione delle attività 
in presenza e successiva attivazione della DAD, la classe si è rivelata pronta al cambiamento repentino di 
metodo e strategie didttiche, dimostrando maturità e reazione positiva, con relativo profitto. 

 
 

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

 

 
La scarsa partecipazione al dialogo educativo, come già sopra riportato, salvo rare eccezioni 

individuali, ha da sempre caratterizzato il gruppo classe sin dalla terza. Sono rimasto piacevolmente stupito 
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dalla rea ione del gru  o a seguito dell’interru ione delle atti it  in  resen a a fine febbraio; la 
 arteci a ione “a distan a”  aradossalmente si   ri elata  ronta e puntuale . 

 
 

 

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

attività DaD) 

 

 

 
Competenze: 
L_SS4: 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 le altre tradizioni e culture. 

L_SS6: collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologic e nell’ambito  i   asto 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  articolare all’Italia e all’Euro a e com rendere i diritti e i do eri c e 
caratteri  ano l’essere cittadini. 

Competenze di cittadinanza e Costituzione 
4. Collaborare e partecipare. 
Capacità dello studente di interagire in gruppo, comprendere i diversi punti di vista, valorizzare le 

 ro rie e le altrui ca acit   gestire la conflittualit   contribuire all’a  rendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

5. 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 
8. Ac uisire ed inter retare l’informazione. 
Capacità dello studente di acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attra erso di ersi strumenti comunicati i   alutare l’attendibilit  e l’utilit  distinguendo fatti e 
opinioni. 

 
 

 
 

 
 

Abilità 
 utilizzare il lessico della disciplina 
 cogliere la portata potenzialmente universalistica delle diverse filosofie 
 argomentare una tesi, anche in forma scritta 
 esercitare la riflessione  ersonale  il giudi io critico  l’attitudine all’a  rofondimento e alla 

discussione razionale 
 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. 

 
 

Cittadinanza e Costituzione 
 comprendere le responsabilità del cittadino quale detentore di diritti e di doveri nella vita 

sociale e nell’ambiente 
 riconoscere l’esisten a di un sistema di regole nel contesto sociale e il loro significato 

rispetto a sé e agli altri. 
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4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

 

 
 il porre domande come momento fondamentale del discorso filosofico: la filosofia come 

indagine incessante la cui specificità consiste nella progressiva individuazione di percorsi di ricerca 

rigorosi, innovativi e critici e non nella pretesa di risposte e soluzioni definitive; 

 l’argomentare filosofico come riconoscimento della diversità di metodi e modelli di 

indagine con cui la ragione si  one in ra  orto con il reale  all’interno di un comune a  roccio critico-

dialettico; 

 l’approccio storico specifico della tradi ione dell’insegnamento della filosofia nel nostro 

Paese. Storicità che consente di oltrepassare la dimensione del vissuto quotidiano e del senso comune 

attraverso la conoscenza dei punti nodali dello sviluppo del pensiero occidentale, cogliendo di ogni 

autore o tema trattato sia il legame col contesto-storico culturale sia il suo singolare contributo alla 

costruzione di quel patrimonio di concetti e categorie con cui la nostra tradizione culturale ha affrontato 

e interpretato il mondo; 

 l’esercizio filosofico come sviluppo della riflessione personale, del giudizio critico, 

dell’attitudine all’a  rofondimento e alla discussione ra ionale. 
 

 

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

 

 
In presenza: 

 

 
 lezione frontale; 
 lezione partecipata; 
 conversazione clinica; 
 mappe concettuali su piattaforma informatica; 
 appunti degli studenti; 
 appunti forniti dal docente; 

 
 

DAD: 
 

 
 Video/audiolezioni (40 minuti circa) con Skype o Teams; 
 Condivisione di materiale digitale tratto dal web (youtube, raistoria ecc.); 
 Condi isione nell’area “didattica” del registro elettronico S aggiari  o su Sky e/Teams  di 

  mappe concettuali, slides, appunti e documenti vari forniti dal docente; 
 Video-colloqui formativi attraverso Teams/Skype; 

 
 

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

N° 4 verifiche orali 

 
 

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

gli strumenti e le metodologie adottati) 

 
 

 Pertinenza e puntualità dei contenuti; 

 Capacità espressiva; 
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 Correttezza terminologica; 

 Capacità di creare collegamenti concettuali tra pensieri diversi; 

 Rielabora ione critica (anc e ris etto all’attualit ) dei contenuti a  resi; 

 Rigore logico-deduttivo; 

 Rispetto di tempi e spazi; 

 
 
 

 
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 
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Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  

Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

 

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 

(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 

 

 
 

Legenda: 

 
Inadeguata/o (1-4) 

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

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

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

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

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

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

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

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

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

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

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

Soddisfacente (7-8) 

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

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

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

consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

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

proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 

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

anche nella realizzazione di prodotti. 
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4.8 Programma svolto 
 

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

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

 
L’ Idealismo: 

 Caratteri generali; 
 Dal kantismo al fichtismo: caratteri generali dell' idealismo romantico; 
 J.  . Fic te: l ‘ Io autocoscien a creatrice; 

 
 

G.W.F. Hegel: 
 la critica dell’idealismo; 
 lo Spirito (Geist); 
 la dialettica e le fasi connesse; 
 identità tra reale e razionale; 
 dialettica “ser o-  adrone”; 

 
 

 
 
S. Kierkegaard: 

 la critica all’idealismo; 
 vita estetica, vita etica e vita religiosa; 
 angoscia e disperazione; 

 
 

K. Marx: 
 marxismo come analisi globale della società; 
 la critica ad Hegel; 
 la critica della modernità e del liberalismo; 
 il concetto di “aliena ione”; 
 il materialismo storico; 
 il “manifesto”; 
 il “Ca itale”; 
 rivoluzione e dittatura del proletariato; 

 
 

A. Schopenhauer: 
 influenze di pensiero; 
 fenomeno e noumeno (con riferimenti a Kant); 
 l’uomo come “animale metafisico”; 
 il mondo come rappresentazione; 
 volontà di vivere e la vita come dolore; 
 Critica agli ottimismi storici (sociale, cosmico, storico); 
 l’amore e le tre vie di liberazione dal dolore; 

 
 

Il Positivismo europeo in Comte e Mill; 
 caratteri generali del Positivismo; 
 A. Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia; la dottrina 

  della scien a; culto dell’umanit  e morale del Positivismo; 
 J. S. Mill: Sistema di logica; 
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S. Freud: 
 la rivoluzione psicoanalitica; 
 l’inconscio e i modi  er accedere ad esso; 
 la scomposizione psicoanalitica della personalità; 
 i sogni; 
 Atti mancati (lapsus e dimenticanze) 
 la teoria della sessualità; 

 
 

 
F. Nietzsche: 

 Cenni biografici (da Massimo Fini ) 
 il  ercorso dell’ “Oltreuomo“; 
 la scrittura di N.; 
 la nascita della tragedia; 
 Apollineo e Dionisiaco; 
 l’accetta ione totale della  ita; 
 critica alla morale tradizionale e nuova tavola dei valori; 
 la “morte di Dio” e l’a  ento del “su eruomo”; 
 nichilismo ed eterno ritorno; 
 superuomo e volontà di potenza; 
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RELAZIONE FINALE 
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Del Prof. ULIAN MONICA 

Insegnante di  

MATEMATICA 

Classe 5LSUB 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli                          giugno 2020 
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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) 

 
Nel complesso la classe ha da sempre dimostrato delle incertezze in matematica. Tenendo conto delle 

caratteristiche della classe, è stato scelto di partire dallo studio delle definizioni e delle proprietà degli enti 

matematici incontrati e di analizzare la loro applicazione ad esercizi di tipo meccanico. Gli allievi hanno 

potuto così esercitarsi nell'uso del linguaggio specifico e nell'acquisizione delle procedure risolutive di 

determinate tipologie di problemi. Per cercare di sviluppare la capacità di argomentazione è stato chiesto in 

ogni esercizio di spiegare i passaggi e il ragionamento seguito. Gli allievi hanno acquisito un metodo di 

studio man mano sempre più efficace. Al termine del quinto anno, tenendo conto anche dei risultati ottenuti 

durante il periodo di didattica a distanza, la maggior parte degli studenti ha raggiunto un profitto pienamente 

sufficiente/discreto; alcuni studenti presentano ancora delle incertezze nella rielaborazione dei contenuti; un 

numero ristretto di allievi ha raggiunto dei risultati eccellenti. 

 

 

 

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

Conosco l'attuale 5LSUB fin dalla prima e ho lavorato con questa classe per quattro anni (ad 

esclusione del secondo anno). Gli allievi hanno sempre seguito le lezioni con attenzione ma nei primi tre 

anni l'atteggiamento si dimostrava poco propositivo e gli interventi dovevano spesso essere sollecitati. 

Dall'ultimo biennio la classe è cresciuta sia per quanto riguarda l'interesse alla materia sia per la 

partecipazione alle lezioni. In particolare, nell'ultimo anno il clima in classe è diventato più sereno 

contribuendo a creare un ambiente più favorevole all'apprendimento. Alcuni allievi sono maturati e si sono 

dimostrati trainanti per la classe, sia con interventi spontanei e domande di approfondimento sia aiutando i 

compagni nel lavoro domestico. 

Tali interesse e partecipazione hanno caratterizzato anche il periodo di didattica a distanza, dove le 

diverse modalità di insegnamento e di comunicazione proposte hanno permesso anche agli allievi più timidi 

di interagire e di emergere. 

 

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

anche alle attività DaD) 
 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente. 
1) comunicazione nella madrelingua – 2) comunicazione nelle lingue straniere – 3) 

competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia – 4) competenza 
digitale – 5) imparare ad imparare – 6) competenze sociali e civiche – 7) spirito d'iniziativa 
e imprenditorialità – 8) consapevolezza ed espressione culturale 

 
 
Goniometria e trigonometria 

Competenze 
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

Competenze per 
l’apprendimento 
permanente: 
1; 3; 5 
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Abilità 

1. Risolvere semplici equazioni goniometriche 
1. Risolvere disequazioni goniometriche elementari 
2. Conoscere le funzioni goniometriche e le loro principali proprietà 
3. Conoscere le relazioni fra lati e angoli di un triangolo rettangolo 

 
 Esponenziali e logaritmi 

Competenze 
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

Competenze per 
l’apprendimento 
permanente: 
1; 3; 5 

Abilità 
1. Individuare le principali proprietà di una funzione 
2. Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali elementari 
3. Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche elementari 

 

Funzioni e proprietà principali 

Competenze 
1. 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 
1. Individuare dominio, (dis)parità di semplici funzioni 
2. Determinare il segno di semplici funzioni 
3. Rappresentare sul piano cartesiano le informazioni sulla funzione che si ottengono 

studiando il dominio, parità/disparità, intersezioni con gli assi e segno 

 

            Limiti 

Competenze 
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
2. 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 
 

Goniometria e trigonometria: 
1. Le funzioni goniometriche elementari 

2. Le equazioni e le disequazioni goniometriche 

3. Elementi di trigonometria 
 

 Esponenziali e logaritmi: 
4. Principali proprietà di una funzione 

5. Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

 

            Funzioni: 
6. Dominio e studio del segno di funzioni reali di variabile reale 

7. Parità/disparità di una funzione 
 
 

              Limiti: 
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8. Concetto di limite 

9. Asintoti del grafico di una funzione 

10. Continuità di una funzione 

11. Punti di discontinuità e loro classificazione 

 
 

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

1. Lezione frontale 

2. Lezione partecipata o dialogica 

3. Attività individuali di lavoro a casa o in classe 

4. Attività di gruppo in classe 

5. Attività condotte in forma laboratoriale 

  

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza 

 

Materiali di studio proposti: 

6. Libro di testo 

7. Materiali prodotti dall'insegnante (esercizi svolti, schede, videolezioni create e registrate 

dalla docente e inserite sulla piattaforma Moodle) 

8. Filmati da YouTube 

 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

1. Chat (WhatsApp): più volte alla settimana; 

2. Forum (Moodle): al termine di ogni lezione e dopo lo svolgimento dei compiti assegnati; 

3. Videoconferenza: se necessario in base alle esigenze della classe. 

 

Piattaforme/strumenti/canali di comunicazione utilizzati: 

 Agenda del Registro elettronico 

 Didattica del Registro Elettronico 

 Aule Virtuali del Registro Elettronico 

 WhatsApp 

 Moodle 

 Teams di Office 365 

 

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

N° 2 verifiche orali (in presenza) 

N° 3 verifiche scritte (2 in presenza e 1 a distanza) 

 

 

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

 conoscenza dei contenuti 
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 applicazione e rielaborazione delle proprietà degli enti matematici affrontati 

 competenza linguistica e uso del linguaggio specifico 

 

Inoltre, per ogni verifica scritta è stata predisposta una griglia di correzione in base alla quale stabilire la 

valutazione. 

 

 

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       
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Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  

Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

 

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 

(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 

 

Legenda: 

 

Inadeguata/o (1-4) 

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

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

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

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

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

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

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

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

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

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

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

Soddisfacente (7-8) 

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

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

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

consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

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

proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 

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

anche nella realizzazione di prodotti. 
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4.8 Programma svolto 
 

 

Goniometria 

1. Grafici delle funzioni elementari seno, coseno, tangente 

2. Grafici di funzioni goniometriche che si ottengono con opportune trasformazioni da funzioni 

goniometriche elementari 

3. Equazioni e disequazioni goniometriche elementari o ad esse riconducibili 

 

Trigonometria 

4. Enunciato ed applicazione del primo teorema dei triangoli rettangoli 

5. Enunciato, dimostrazione ed applicazione del secondo teorema dei triangoli rettangoli 

 

Funzioni esponenziali 

6. Funzioni esponenziali (definizione, grafici delle funzioni esponenziali elementari, grafici di 

funzioni esponenziali che si ottengono con opportune trasformazioni da funzioni esponenziali elementari) 

7. Equazioni e disequazioni esponenziali 

 

Logaritmi e funzioni logaritmiche 

8. Definizione di logaritmo 

9. Proprietà dei logaritmi (logaritmo di un prodotto, di una potenza, di un quoziente) 

10. Funzioni logaritmiche (definizione, determinazione del dominio di funzioni logaritmiche, 

grafici delle funzioni logaritmiche elementari, grafici di funzioni logaritmiche che si ottengono con opportune 

trasformazioni da funzioni logaritmiche elementari) 

11. Equazioni e disequazioni logaritmiche (risolvibili utilizzando le proprietà dei logaritmi o 

mediante sostituzioni) 

 

Funzioni e proprietà principali 

1. Classificazione delle funzioni in algebriche/trascendenti, razionali/irrazionali, 

intere/frazionarie 

2. Dominio, intersezione con gli assi, studio del segno di funzioni polinomiali, 

algebriche frazionarie, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, goniometriche 

3. Parità/disparità di una funzione 

 

Limiti e continuità / discontinuità 

a. Concetto di limite dal punto di vista grafico 

b. Individuazione degli asintoti (verticali, orizzontali, obliqui) di una funzione 

osservando il grafico 

c. Definizione di continuità in un punto 

d. Definizione di punti di discontinuità e loro classificazione (eliminabile, di prima specie, di 

seconda specie) 

e.Individuazione e classificazione dei punti di discontinuità di una funzione osservando il grafico 

 

Studio di funzione   

 Studio del dominio 

 Parità e disparità 

 Intersezione con gli assi 

 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: 34 

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

 
A parte qualche difficoltà di approccio alla materia registrata da un gruppo di allievi durante il terzo 

anno, l'attuale 5LSUB ha acquisito un metodo di studio via via più efficace che ha permesso il 

raggiungimento almeno degli obiettivi minimi da parte di tutti gli studenti. Lo studio risulta ancora  

prevalentemente mnemonico; alcuni allievi sono in grado di effettuare approfondimenti autonomi. Tenendo 

conto anche del lavoro svolto durante il periodo di didattica a distanza, gran parte della classe ha raggiunto 

un profitto pienamente sufficiente/discreto; un numero ristretto di allievi ha raggiunto dei buoni risultati.   

 

 

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

Ho insegnato fisica nell'attuale 5LSUB nel secondo biennio e nel quinto anno ovvero per tutti i tre 

anni per i quali l'insegnamento della materia è previsto dal piano di studi dei licei delle scienze umane. Gli 

allievi hanno sempre seguito le lezioni con attenzione; dalla classe quarta hanno iniziato ad appassionarsi alla 

disciplina e a dimostrare un atteggiamento più propositivo al dialogo educativo. Le esperienze di laboratorio 

hanno stimolato la loro curiosità e contribuito a sviluppare le competenze di collaborazione e cooperazione. 

In particolare, nell'ultimo anno si è rafforzato il gruppo classe ed è cresciuto il rapporto con i docenti, 

favorendo un ambiente di apprendimento sereno e stimolante. Alcuni allievi sono maturati e si sono 

dimostrati trainanti per la classe, sia con interventi spontanei e domande di approfondimento sia aiutando i 

compagni nel lavoro domestico. 

L'interesse e la partecipazione hanno caratterizzato anche l'attività di didattica a distanza, dove le 

diverse modalità di insegnamento e di comunicazione proposte hanno permesso anche agli allievi più timidi 

di interagire e di emergere. 

 

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

anche alle attività DaD) 
 

 
Competenze chiave  er l’a  rendimento  ermanente: 

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

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

capacità di imparare a imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. 

- 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

  

 

 
Lavoro e potenza; energia cinetica e potenziale 

Competenze 

1. Osservare e identificare fenomeni; 

2. Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; 

3. Applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione di 

semplici problemi. 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente: 

1; 3; 4; 5 

 

Abilità 

1. Cogliere il significato di lavoro ed energia. 

2. Individuare forme e trasformazioni energetiche. 

 
Gravitazione 
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Competenze 

 Osservare e identificare fenomeni; 

 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e 

leggi; 

 Applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per 
la risoluzione di semplici problemi. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 
1; 3; 4; 5 

 

Abilità 

 Riconoscere il ruolo delle leggi di Keplero. 

 Risolvere semplici problemi connessi con la gravità. 

 

 

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

Competenze 

1. Osservare e identificare fenomeni. 

2. Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi 

3. Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 

4. 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 

1. Saper distinguere conduttori e isolanti 

2. Utilizzare la legge di Coulomb nella risoluzione di problemi elementari 

3. Riconoscere l’im ortan a del concetto di cam o e delle rela ioni tra cam o e  oten iale. 

 
Corrente elettrica e circuiti 

Competenze 

1. Osservare e identificare fenomeni. 

2. Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi 

3. Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 

4. 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 

1. Riconoscere l’im ortan a della corrente e dell’energia elettrica. 

2. Risolvere semplici problemi con leggi di Ohm. 

3. Valutare gli effetti dissipativi per semplici configurazioni circuitali. 

 
Fenomeni magnetici 

Competenze 

 Osservare e identificare fenomeni. 

 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggiComprendere 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 
 

Lavoro e potenza; energia cinetica e potenziale 
1. Conoscere il concetto di lavoro compiuto da una forza 

2. Conoscere il concetto di energia cinetica e potenziale 

3. Conoscere il  rinci io di conser a ione dell’energia meccanica 

 

Gravitazione 
1. Conoscere le leggi di Keplero e la legge di gravitazione universale   

 

Proprietà elettriche della materia; conduttori e isolanti; campo elettrico e potenziale 
1. Proprietà elettrica della materia 
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2. Legge di Coulomb e interazione tra cariche puntiformi 

3. Conoscere la differenza tra conduttori e isolanti 

4. Conoscere il concetto di campo elettrico e potenziale 

 

Corrente elettrica 
1. Conoscere il significato di corrente elettrica 

2. Conoscere i principali elementi circuitali 

3. Conoscere le leggi di Ohm nei circuiti elettrici in corrente continua 

 

Fenomeni magnetici 
1. Conoscere il concetto di campo magnetico 

 
 

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

1. Lezione frontale 

2. Lezione partecipata o dialogica 

3. Attività individuali di lavoro a casa o in classe 

4. Attività di gruppo in classe 

5. Attività condotte in forma laboratoriale 

6. Attività di laboratorio 

  

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza 

 

Materiali di studio proposti: 

7. Libro di testo 

8. Materiali prodotti dall'insegnante (esercizi svolti, schede, videolezioni create e registrate 

dalla docente e inserite sulla piattaforma Moodle) 

9. Filmati da YouTube 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

1. Chat (WhatsApp): più volte alla settimana; 

2. Forum (Moodle): al termine di ogni lezione e dopo lo svolgimento dei compiti assegnati; 

3. Videoconferenza: se necessario in base alle esigenze della classe. 

 

Piattaforme/strumenti/canali di comunicazione utilizzati: 

 Agenda del Registro elettronico 

 Didattica del Registro Elettronico 

 Aule Virtuali del Registro Elettronico 

 WhatsApp 

 Moodle 

 Teams di Office 365 
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4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 2 verifiche orali (in presenza) 

N° 3 verifiche scritte (1 in presenza e 2 a distanza) 

 

 

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

a. conoscenza dei contenuti 

b. capacità di formalizzare un problema di fisica e di applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione 

c. competenza linguistica e uso del linguaggio specifico 

 

Inoltre, per ogni verifica scritta è stata predisposta una griglia di correzione in base alla quale stabilire la 

valutazione. 

 

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  
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Capacità comunicativa Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  

Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

 

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 

(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 

 

Legenda: 

 

Inadeguata/o (1-4) 

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

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

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

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

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

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

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

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

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

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

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

Soddisfacente (7-8) 

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

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

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

consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

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

 

LAVORO ED ENERGIA 

1. Definizione del lavoro di una forza costante 

2. Analisi dei casi in cui il lavoro è positivo, negativo, di valore massimo, nullo 

3. C e cos’  l’energia e la sua unit  di misura 

4. Energia cinetica ed enunciato del teorema dell'energia cinetica 

5. Il lavoro della forza peso 

6. La potenza 

7. Energia potenziale gravitazionale 

8. Forze conservative e forze dissipative 

9. La conser a ione dell’energia meccanica 

 

GRAVITAZIONE 

10. Le leggi di Keplero 

11. Definizione di ellisse come luogo geometrico e sue proprietà 

12. La legge di gravitazione universale 

13. Introduzione storica al concetto di campo (differenza tra il concetto di azione a distanza e il 

concetto di campo) 

14. Il campo gravitazionale generato da una massa 

15. Il campo gravitazionale generato da più masse usando il principio di sovrapposizione 

  

ELETTRIZZAZIONE 

16. Proprietà elettriche della materia 

17. Conduttori e isolanti 

18. Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione elettrostatica. Polarizzazione per 

deformazione e per orientamento 

19. L'elettroscopio 

 

LEGGE DI COULOMB 

20. Legge di Coulomb 

21. Forza elettrica nel vuoto e in un mezzo isolante diverso dal vuoto. La costante dielettrica 

relativa e la costante dielettrica assoluta 

22. Analogie e differenze tra l'interazione elettrica e quella gravitazionale 

23. Principio di sovrapposizione delle forze 

 

CAMPO ELETTRICO 

24. Il campo elettrico come modificazione dello spazio 

25. Il vettore campo elettrico 

26. Relazione tra la forza elettrica e il campo elettrico 

27. Campo elettrico generato da una o più cariche puntiformi 

28. Principio di sovrapposizione dei campi 

29. Il campo elettrico nel vuoto e in un mezzo isolante diverso dal vuoto 

30. Analogie e differenze tra il campo elettrico e il campo gravitazionale 

31. Il lavoro del campo elettrico uniforme 

32. La differenza di potenziale 

33. L'energia potenziale elettrica 

34. I condensatori 

 

             CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
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35. Definizione di intensità di corrente 

36. Le leggi di Ohm 

37. La potenza nei circuiti elettrici 

38. Resistività e temperatura 

39. L'effetto termico della corrente 

 

CAMPO MAGNETICO 

40. Fenomeni magnetici 

41. Campo magnetico 

42. Analogie e differenze tra fenomeni elettrici e fenomeni magnetici 
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 RELAZIONE FINALE 

 

 

Anno scolastico 2019/20 

 
 

 

Del Prof. Alessandra Purpura 

Insegnante di  

LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe 5LSUB 

 

 

 

Cervignano del Friuli giugno 2020 

 
 

 
 

 
 

4.1 N° di ore svolte 
 

 
Numero di ore settimanali di lezione previste (?) 
Numero di ore svolte fino al 22/2/2020 57 Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 
 

 

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

 
Il profitto è mediamente sufficiente. Una parte della classe ha avuto modo di raccogliere informazioni 

e im lementare lo studio a  alendosi di  i  fonti:  uelle fornite dall’insegnante e  uella re erite in rete. Altri 
invece non hanno migliorato le proprie prestazioni e sono rimasti ad un livello piuttosto basso nonostante il 
programma sia stato notevolmente semplificato e alleggerito delle parti più pesanti. Quasi tutti hanno inviato 
all’insegnante i la ori entro i termini stabiliti ma solo  er alcuni il li ello   migliorato ris etto alle normali 
prestazioni in classe. Alcuni si sono chiaramente avvalsi di aiuti esterni discostandosi poco dal loro abituale 
atteggiamento indifferente e/o passivo. Altri invece hanno tratto vantaggio da nuove e differenti modalità di 
studio. 

 
 

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

 
Tutti hanno concluso le attività proposte, molti con risultati poco soddisfacenti. Molti hanno affrontato 

questo periodo di DaD con un atteggiamento poco maturo e responsabile 
 

 

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. 
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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  articolare  il  uinto anno del  ercorso liceale ser e a consolidare l’a  rendimento di contenuti in 
lingua straniera in maniera  uasi automatica. In  uinta cio  l’es osi ione in lingua   molto  i  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. 
Utili  o delle nuo e tecnologie  er fare ricerc e/a  rofondimenti 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 
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 

 rinci ali nell’ascolto di 

un testo argomentativo e le 

argomentazioni collegate 

 conosce le 

 Riconosce le 

principali strutture 

grammaticali della lingua 

inglese 

 ricostruisce 

contesto, scopo e 

destinatario della 

comunicazione 
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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 

 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 

c ia e 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 aiuto per 

adottare strategie diverse e 

più funzionali 

Produrre testi orali allo 

scopo di esporre contenuti noti, 

sem lici frasi  stati d’animo 

 saper raccontare 

brevemente il contenuto di 

un brano letto 

 saper esporre un 

argomento a scelta in 

modo comprensibile e con 

 riassume l'attività 

attraverso: risposte a 

quesiti specifici, brevi 

testi, 
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un linguaggio specifico 

accettabile 

 

 

 
 

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 in iati agli studenti  link sem re forniti dall’insegnante  er l’a  rofondimento 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’a  enuta com leta com rensione degli argomenti  ecc i e nuo i correggendo ogni singolo com ito, e 
inviando tutte le correzioni e spiegazioni scritte. 

Siccome all’ini io della DAD la scuola non a e a adottato la  iattaforma Teams do o a er c iesto 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 di 
comunicazione. 
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Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni in DaD: 
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° 3 verifiche orali e 3 scritte in presenza 
N° 2 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 

 ersonali su  uanto a  reso   er le  erific e scritte stessa modalit  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 appropriatalessico 

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 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  
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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: 
Inadeguata/o (1-4) 

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

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

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

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

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

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

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

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

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

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

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

Soddisfacente (7-8) 

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

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

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

consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

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

proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 

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

anche nella realizzazione di prodotti. 

 
 

 
 

4.8 Programma svolto 
 

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

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

 
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) 



 

 

87 

 

Ruppert Brooke The Soldiers (pag 418) 

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  

 

T e Inno ators of t e Modern No el  Joyce’s Interior 

Monologue (pag.471-472) 

The Bloomsbury Group (pag 473) 

V. Woolf and t e “Moments of Being” ( ag.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 

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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RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2019/20 

 

Della  Prof.ssa   AVIAN   LUCIA 

Insegnante di     

SCIENZE NATURALI 

Classe    5 LSUB 

 

 

 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli,  3 maggio 2020 
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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  36 .  Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
I risultati raggiunti sono  buoni per circa un terzo della classe. Metà degli altri allievi raggiungono 

traguardi sufficienti o più che sufficienti, mentre la restante parte si attesta su livelli quasi sufficienti. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
La classe si è dimostrata, in generale, incline alla discussione condivisa delle tematiche a carattere 

scientifico proposte durante le le ioni. L’atteggiamento nei confronti della disci lina   stato di reale interesse 

per buona parte degli studenti. Durante le attività della DaD, la classe ha dimostrato maturità e senso di 

res onsabilit  e l’atteggiamento   stato sostan ialmente lo stesso di quello dimostrato in presenza. 

 

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

anche alle attività DaD) 
I contenuti propri del corso di Scienze naturali sono stati proposti nella costante ricerca 

dell’a  licabilità degli stessi al contesto. Accanto alla lezione frontale gli studenti avrebbero dovuto 

esercitarsi nella pratica laboratoriale: purtroppo, questo non è stato possibile realizzare, una volta avviata la 

didattica a distanza. 
 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari 

desunti dalla programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 

 

-Definire le principali classi di composti organici e, data la formula di un composto, riconoscere la 

classe di appartenenza. 

-Distinguere e rappresentare le reazioni che portano alla formazione delle varie classi di composti 

-Comprendere la varietà delle biomolecole e le relative funzioni e proprietà 

-Conoscere le tecnologie del DNA ricombinante 

-Sapere descrivere le applicazioni delle Biotecnologie 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività   

DaD) 
 

Gli argomenti di studio sono stati affrontati con lezioni frontali, dialogic e e con l’utili  o di 

documentari. 

 

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

inserita nel registro elettronico): 

 

Nella didattica a distanza si è proceduto ad inviare, tramite posta elettronica, il materiale didattico 

sotto forma di dispense preparate dalla docente e di videolezioni registrate. 

L’intera ione con gli studenti   stata effettuata mediante l’in io di test di auto aluta ione. 

Le verifiche scritte sono state svolte dagli alunni e fatte pervenire alla docente, la quale ha provveduto 

alla restituzione degli elaborati corretti, sempre tramite posta elettronica. La loro valutazione è stata 

formali  ata nel Registro elettronico del  uale   stata utili  ata anc e la Didattica e l’Agenda 

 

 

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

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 
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N° 6 verifiche scritte 

 

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       
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Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

 

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 

(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 

 

Legenda: 

 
Inadeguata/o (1-4) 

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

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

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

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

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

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

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

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

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

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

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

Soddisfacente (7-8) 

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

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

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

consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

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

proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 

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

anche nella realizzazione di prodotti. 

 

 

 

4.8 Programma svolto 
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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. 

 

 

 

 

Sezione associata  olo Liceale “A. Einstein” - Cervignano del Friuli 

          PROGRAMMA SVOLTO NELL’A.S. 2019 / 2020 

DOCENTE Avian Lucia 

CLASSE 5 LSUB 

MATERIA Scienze Naturali 

Libro di 

testo 

F. Tottola, A. Allegrezza, M. Righetti –  Biochimica - dal Carbonio alle 

biotecnologie – A. Mondadori scuola     

 

MODULO: CHIMICA ORGANICA 

Atomo di carbonio: ibridazione sp
3
, sp

2
, sp , legami covalenti doppi e tripli, 

sigma e       pi-greco 

Formule razionali, condensate e topologiche dei composti organici 

Idrocarburi alifatici 

Alcani: nomenclatura, struttura, isomeria di catena, proprietà fisiche-chimiche.  

Reazioni: combustione 

Alcheni: nomenclatura, struttura, isomeria cis-trans , proprietà fisiche-chimiche. 

Alchini: nomenclatura, struttura, isomeria e proprietà fisiche-chimiche. 

Idrocarburi-aromatici                                                                                                       
Benzene e derivati: struttura (ibrido di risonanza) e nomenclatura, benzeni mono-, di- 

(posizioni orto, meta e para) e polisostituiti , proprietà fisiche. Reazioni: sostituzione 

elettrofila aromatica(nitrazione, alogenazione, alchilazione di Friedel-Crafts e 

solfonazione).Reattività del benzene monosostituito: gruppi attivanti e disattivanti 

 

            Derivati degli idrocarburi: i gruppi funzionali 

Alcoli : nomenclatura,  struttura, classificazione, proprietà fisiche-chimiche, 

preparazione ( reazione di idratazione  degli alcheni, fermentazione alcolica). Reazioni:  

rottura del legame O-H, disidratazione, ossidazione 

Polialcoli: glicole etilenico, glicerolo 

Fenoli: nomenclatura e proprietà fisico-chimiche 

Eteri: nomenclatura e  preparazione 

Aldeidi e chetoni: caratteristiche del gruppo carbonile, nomenclatura,  proprietà 

fisiche, preparazione( ossidazione degli alcoli). Reazioni: ossidazione delle aldeidi e dei 

chetoni, riduzione ad alcoli. 

Acidi carbossilici : caratteristiche del gruppo carbossilico, nomenclatura,  

proprietà fisiche-chimiche. Preparazione : ossidazione di alcoli primari e di aldeidi. 

Reazioni : rottura del legame O-H (formazione di sali) , sostituzione del gruppo -

OH con nucleofili (formazione di esteri e di ammidi). 

Esteri ed ammidi: nomenclatura, preparazione e reazioni degli esteri:  

saponificazione 
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Ammine: nomenclatura, proprietà fisiche, basicità. Reazioni  di salificazione 

MODULO: BIOCHIMICA 

Isomeria e stereoisomeria, chiralità ed enantiomeria. Il polarimetro: 

rappresentazione schematica 

Lipidi: composizione, classificazione (lipidi saponificabili e non saponificabili),  

proprietà  e reazioni dei trigliceridi 

Proteine- Amminoacidi : chiralità,  classificazione , comportamento anfotero, 

punto isoelettrico, legame peptidico. Organizzazione tridimensionale delle proteine, 

rapporto struttura-funzione. 

Enzimi:  struttura e funzioni, catalisi, specificità e regolazione 

Nucleotidi ed acidi nucleici: struttura dei nucleotidi ( basi puriniche e 

pirimidiniche, nucleosidi ), DNA, RNA, replicazione del DNA. Il codice genetico, 

l’RNA e la sintesi  roteica    

  

MODULO: BIOTECNOLOGIE 

Biotecnologie : concetti generali 

Tecnologie del DNA ricombinante : enzimi di restrizione e ligasi,  elettroforesi, 

PCR, sequenziamento del DNA secondo Sanger, clonaggio (vettori plasmidici), librerie 

di cDNA e genomiche 

 

Argomenti di approfondimento: Progetto Genoma Umano, clonazione ed animali 

transgenici (OGM), cellule staminali 

 

Applicazione delle biotecnologie in campo medico, agrario ed ambientale: 

 isione d’insieme (dis ensa fornita dall’insegnante) 

 

Dopo il 15 maggio verranno trattati i seguenti argomenti 

                                                       /// 

 

Cervignano del Friuli, 03/05/2020 

 

Il  Docente   Lucia  Avian             I  Rappresentanti di classe      Beatrice  Ulian 

                Jennifer  Pavesi 
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 RELAZIONE FINALE 
 

 

Anno scolastico 2019/2020 
 

 

 

 

Della prof.ssa Liliana Giolo 
Insegnante di  

I.R.C. 

Classe 5 LSU B 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli 27 aprile 2020 
 

 
 

 
 

 

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: 16 ore (15 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 dimostrata in grado di gestire le informazioni ed i contenuti proposti in modo generalmente buono. 

L’ac uisi ione dei contenuti si è dimostrata nel complesso completa; le abilità e le competenze esercitate di livello 

intermedio, in qualche caso avanzato. Efficace   risultato l’utili  o 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 nel complesso buoni nei confronti delle attività proposte 

sia in presenza che a distanza, cercando di essere generalmente puntuale nelle consegne. Le capacità comunicative e di 

interazione con la docente e tra i compagni sono risultate accettabili. 
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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  a erto all’eserci io della giusti ia e della solidariet  in un contesto 

multiculturale; 

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

del mondo contemporaneo. 

 
 

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

libero e costruttivo; 

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

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

 
 

Conoscenze disciplinari utilizzate: 

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

costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

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

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

forme di comunicazione. 

 
 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente esercitate: 

1. competenza alfabetica funzionale. 
4. competenza digitale. 

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
6. competenza in materia di cittadinanza. 
8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

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

Area dell’identit   ersonale e dell’elabora ione del  rogetto di  ita; 

Area della consa e ole  a della “storia degli effetti” e del confronto con gli altri sistemi di significato; 

Area della consa e ole  a dell’identit  cristiano-cattolica, anche attraverso il confronto con la figura di 

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

registro elettronico): 

 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e frequenza 

 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; 

 comunica ioni dall’/all’intera classe tramite mail di classe o comunica ioni indi iduali  ate e 

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

e sia necessario; 

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

numero telefonico (telefonata e/o messaggistica Whatsapp). 

 

 

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

 sezione Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) 

 sezione Materiali per la didattica del Registro elettronico 

 sezione TibiTabo del Registro elettronico 

 aula virtuale su piattaforma Edmodo 

 e-mail personale della docente 

 
 

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

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

Unico, DLgs 297/94 secondo cui: 

 

 

“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  arteci a ione con cui l'alunna/o ha seguito l'insegnamento nel singolo 

periodo. 

Sono stati tal olta attribuiti ulteriori giudi i sintetici all’orale riferiti ad inter enti fatti dal  osto  articolarmente 

significativi relativi agli argomenti oggetto di lezione. 
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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       
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Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

 

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 

(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 

 

Legenda: 
Inadeguata/o (1-4) 

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

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

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

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

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

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

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

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

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

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

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

Soddisfacente (7-8) 

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

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

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

consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

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

proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 

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

anche nella realizzazione di prodotti. 

 
 

 

 

 

4.8 Programma svolto 
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PERCORSI DISCIPLINARI 

 
 

PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA CULTURA DELLA LEGALITA’ 

 
 

Attività 1 – La mafia uccide solo d’estate 
Visione del film La mafia uccide solo d’estate 
Tempi: 3 ore 

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

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

 
Attività 2 – Cosa Nostra spiegata ai ragazzi 
Lettura integrale e commento dell'intervento di P. Borsellino al Liceo di Bassano del Grappa, in P. Borsellino, 

Cosa Nostra spiegata ai ragazzi, PaperFIRST 2019. 
Tempi: 3 ora 

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

 
Attività 3 – Le stragi di Ca aci e di  ia D’Amelio 
Condivisione e illustrazione materiali digitali sulle stragi di Capaci e di  ia 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 

 alermo:  isione del film  er la tele isione “Alla luce del sole”  lettura di due articoli e  isione del  ideo Rai lay - 

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 introdu ione 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. 
 

 

https://agiscuola.it/schede-film/item/359-la-mafia-uccide-solo-destate.html
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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Attività 3 – A.I. e cinema: un film per riflettere 
Visione del film Ex Machina di A. Garland. 
Lettura articolo di G.P. Terravecchia, Homo ex machina? condiviso nella sezione didattica del registro 

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

didattica del registro elettronico. 
 

 
Attività 4 – A.I. e letteratura: alcune proposte per la lettura 
Lettura articolo di Sam Byers, Frankissstein by Jeanette Winterson review – a dazzling reanimation of Shelley’s 

novel, condiviso nella sezione didattica del registro elettronico. 
Lettura articolo Stiamo cedendo la responsabilità delle nostre scelte alle macchine: Ian McEwan parla del suo 

ultimo romanzo, pubblicato in Pangea, 18 Aprile 2019, e condiviso nella sezione didattica del registro elettronico. 
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RELAZIONE FINALE 
 

 

Anno scolastico 2019/20 
 

 

 

Della Prof.ssa Anna Scagliarini 
Insegnante di  

STORIA DELL’ARTE 

Classe Quinta LSUB 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli giugno 2020 
 

 
 

 
 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

 
Numero di ore settimanali di lezione previste: due ore. 
Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: trentanove ore. 
Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 
 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
Il profitto generale della classe, relativamente alla disci lina “Storia dell’arte”  risulta mediamente 

discreto, tenendo conto sia delle attività didattiche svolte in presenza che di quelle svolte a distanza. 
 

 
 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
La classe ha dimostrato una  arteci a ione com lessi amente costante alle le ioni di “Storia 

dell’arte”.  li studenti  anno s olto con diligen a le atti it  assegnate nel  eriodo di didattica a distan a  
facendo  er enire all’insegnante  a me  o di  osta elettronica  le esercitazioni richieste entro i termini di 
 olta in  olta fissati e comunicati attra erso la se ione “agenda” del registro elettronico. 
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4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento anche alle attività DaD) 

Anche per quanto riguarda le attività svolte nella didattica a distanza, ai loro obiettivi relativi a 

contenuti, abilità e competenze, si è fatto riferimento al documento del Curricolo del Dipartimento di 

“Discipline artistiche”. 
 

 
 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
A tale  ro osito   edasi documento del Curricolo del Di artimento di “Disci line artistic e”. 
 

 
 

 

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): 
Materiali di studio proposti: le atti it  s olte durante la Didattica a distan a  anno riguardato l’ultima 

 arte del  rogramma  come indicato all’ultimo  unto del  resente documento. 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: posta elettronica, (gli studenti inviano le 

esercita ioni scritte all’indiri  o di  osta elettronica dell’insegnante). 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: se ioni “Agenda” e “Didattica” del Registro 

Elettronico; Piattaforma Teams di office 365. 
 

 
 

 

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

 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate: 
-NEL  RIMO QUADRIMESTRE: due  erific e scritte   alide  er l’orale. 
-NEL SECONDO QUADRIMESTRE una  erifica scritta  (didattica in  resen a)   alida  er l’orale; 

tre esercita ioni scritte   alide  er l’orale  (didattica a distan a). Si  re ede di assegnare agli allie i lo 
s olgimento di un’ulteriore esercita ione scritta  (sem re in modalità D.a.D.), la cui valutazione concorrerà 
al voto finale. 

 
 

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

 
Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  

Indicatore 2  
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Capacità di interazione Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  

Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

      

Condivisione       

  

Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  

Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  

Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

 

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 

(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  
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Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

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

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

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

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

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

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

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

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

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

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

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

Soddisfacente (7-8) 

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

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

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

consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

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

proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 

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

anche nella realizzazione di prodotti. 

 
 

 
 

 
 

4.8 Programma svolto 
 

 
 

 
 li argomenti affrontati all’interno del  rogramma di “Storia dell’arte” fino al giorno 27 a rile 2020  

sono riportati qui di seguito: 
 

 

 

 

1)NEOCLASSICISMO. 

-Origini e caratteristiche del Neoclassicismo. Architettura, pittura e scultura neoclassiche. 

-Autori principali: Antonio Canova e Jacques-Louis David. 

 

 

2)ROMANTICISMO. 

-Origini e caratteristiche del Romanticismo. 

-Pittura di paesaggio in Inghilterra: Joseph Turner e John Constable. 
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-Pittura di cronaca in Francia: Eugene Delacroix e Theodore Gericault. 

-Realismo e Scuola di Barbizon. 

 

 

3)IMPRESSIONISMO. 

-Origini e caratteristic e dell’Im ressionismo. 

-Autori principali: Edouard Manet; Claude Monet: Edgar Degas: Auguste Renoir; Alfred Sisley; 

Camille Pissarro. 

-Autori accademici e conser atori : i “ om iers”. 

 

 

4)POSTIMPRESSIONISMO. 

-Origini e caratteristiche del Postimpressionismo. 

-Puntinismo di Georges Seurat e Paul Signac. 

-Interpreti importanti della pittura postimpressionista: Paul Cezanne; Vincent Van Gogh; Paul 

Gauguin. 

 

 

5)AVANGUARDIE STORICHE. 

-Espressionismo tedesco: Die Brucke, (1903). Autori principali: Kirchner, Nolde, Pechstein Schmid-

Rottluff.  Espressionismo francese: Les Fauves, (1905). Autori principali: Matisse, Vlaminck. 

-Cubismo, (1907). Autori principali: Picasso e Braque. 

-Futurismo, (1909). Autori  rinci ali: Boccioni  Balla  Carra’  Sant’Elia  Depero. (D.a.D.) 

-Neoplasticismo, (1917). Autori principali: Mondrian, Rietveld, Van Doesbourg, Oud.(D.a.D.) 

-Corrente pittorica Metafisica di Giorgio De Chirico. (D.a.D.) 

 

 

 

 

 
 

NOTA 1: l’ultimo  aragrafo della  arte 5) del  rogramma (“Surrealismo)  sar  trattato, ovviamente 
sempre in modalità D.a.D., dopo il giorno 27 aprile 2020. 

 
 

NOTA 2: Come annotato nel Registro Elettronico  ( edasi file formato  DF allegato al “ iornale del 
 rofessore”)  il  rogramma  a subito  ar iali modific e. Si   infatti do uto escludere la trattazione della 
sesta ed ultima  arte   re enti ata all’ini io dell’anno scolastico 2019-2020, CENNI AL RAZIONALISMO 
ARCHITETTONICO IN EUROPA: Scuola della Bauhaus. Architetti del Razionalismo: Le-Corbusier; Walter 
Gropius; Adolf Loos; Mies Van Der Rohe. 

La situazione di emergenza non ha inoltre reso possibile la continuazione del progetto in orario 
curricolare dal titolo:Elementi di storia e teoria del restauro, che era stato iniziato nella seconda metà del 
mese di febbraio 2020. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Anna Scagliarini 



 

106 

 

 
RELAZIONE FINALE 

 

 

Anno scolastico 2019/20 
 

 

 

Del Prof. Claudio Conz 
Insegnante di  

EDUCAZIONE FISICA 

Classe 5LSUB 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli  17 giugno 2020 
 

 

 

 

 

 

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) 
La Classe ha ottenuto risultati piuttosto disomogenei. Ciò è stato dovuto ai differenti livelli di partenza 

ed all’im egno non sem re costante. Alcuni alunni comun ue  anno sem re  arteci ato in modo corretto e 

costruttivo, anche se non sempre con particolare entusiasmo. 

 

 

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

 

La partecipazione è risultata spesso poco attiva,sia per le caratteristiche degli alunni, sia per le 

numerose variazioni dei componenti del gruppo nel corso del periodo scolastico. 

 

 



 

107 

 

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

anche alle attività DaD) 
 

 

MODULO 1 

 

 

Conoscenze 

 

 

Le qualità motorie di base: 

la forza 

la resistenza 

la velocità 

la mobilità 

la coordinazione 

 

 

Conoscere il significato dei test motori effettuati all’ ini io degli anni scolastici. 

Abilità 

Sa er commentare il  ro rio iter motorio (scolastico ed extrascolastico)  riferito ai test d’ ingresso e 

alle proprie capacità motorie sviluppate ed analizzate negli anni. 

Sa er distinguere eserci i finali  ati all’allungamento muscolare  al potenziamento muscolare e alla 

coordinazione neuro-muscolare attraverso lavori a circuito e a stazioni a corpo libero e con piccoli e grandi 

attrezzi. 

Saper individuare esercitazioni aerobiche, anaerobiche e miste (corsa continua e intervallata) 

 

 

MODULO 2 

 

 

Conoscenze 

I fondamentali individuali e di squadra (attacco e difesa) dei seguenti giochi sportivi: 

 

 

la pallavolo 

la pallacanestro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità 

 

 

Spiegare e/o eseguire in modo corretto i fondamentali individuali e di squadra. 

Saper applicare le principali regole di gioco. 

Usare i fondamentali in funzione del gioco di squadra. 

Saper partecipare al gioco con spirito competitivo e fair-play. 

Saper arbitrare. 

 

 

Spiegare e/o eseguire in modo corretto i fondamentali individuali e di squadra. 
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MODULO 3 

Conoscenze 

 

 

La tecnica di base e le principali regole di: 

tennis tavolo 

badminton 

Speedtennis 

 

 

Abilità 

Saper distinguere le diverse impugnature e i colpi di base in funzione del gioco individuale o a coppie. 

 

 

 

 

MODULO 4 

 

 

Conoscenze 

 

 

Gli schemi motori a  licati ad alcune disci line dell’ atletica leggera: 

 

 

salto in lungo 

salto in alto 

velocità ( blocchi di partenza) 

staffetta (passaggio testimone) 

ostacoli 

getto del peso 

mezzofondo (campestre) 

 

 

I principali esercizi di preatletica (skip, saltelli, balzi, doppio appoggio-stacco, passo-balzo). 

 

 

Abilità 

 

 

Conoscere le proprie potenzialità e i propri limiti in tutti gli sport e le discipline trattate. 

Saper eseguire in modo corretto le varie discipline trattate al meglio delle proprie capacità. 

Stimare un risultato proprio e altrui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 5 

Conoscenze 

I principali metodi di assistenza diretta e indiretta sia per discipline ginniche sia per la predisposizione 

di campi di gioco. 
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Le varie fasi del riscaldamento (idonee ad ogni specifica attività motoria richiesta). 

Abilità 

Saper scegliere e applicare adeguatamente i metodi di prevenzione degli infortuni e di educazione alla 

salute applicando i protocolli di primo soccorso. 

Scegliere autonomamente di adottare corretti stili di vita. 

 

 

 

 

4.5 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): 

Lezione frontale con visione di filmati e grafici di illustra ione  re arati dall’Insegnante(su Microsoft 

Teams ed Edmodo). 

 

 

Materiali di studio proposti: 

Sono state affrontate tematic e riguardanti la Teoria dell’allenamento s orti o  le ca acit  

condizionali e coordinative, il doping ed il regolamento degli sport di squadra trattati. 

 

 

 

 

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

N°10 verifiche pratiche e 2 verifiche scritte. 

Sono state utilizzate le griglie di valutazione in possesso dell’Insegnante  comuni al Di artimento di Scien e 

Motorie e Sportive. 

 

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

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

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

soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

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

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

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

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

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

Soddisfacente (7-8) 

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

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

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

consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

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

proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 

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

anche nella realizzazione di prodotti. 

 

 

 

 

4.7 Programma svolto 
 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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5.  SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME SVOLTE 
 

5.1 Prima prova scritta d’esame 

Vista la contingente situazione emergenziale non è stato possibile effettuare alcuna 

simula ione connessa alla  ro a d’esame. 

5.2 Seconda prova scritta d’esame 

Vista la contingente situazione emergenziale non è stato possibile effettuare alcuna 

simulazione connessa alla  ro a d’esame. 

5.3 Colloquio 

Vista la contingente situazione emergenziale non è stato possibile effettuare alcuna 

simula ione connessa alla  ro a d’esame. 

5.4 Altre prove interdisciplinari svolte 

Non sono state svolte altre prove interdisciplinari. 
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6. ALLEGATI 
 

6.1 Griglia di correzione della simulazione della prima prova scritta 

Prova non svolta. 

6.2 Griglia di correzione della simulazione della seconda prova scritta 

Prova non svolta. 

6.3 Griglia di valutazione utilizzata nella simulazione del colloquio 

Prova non svolta. 
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6.4 Tabella di corrispondenza voti/giudizi 

Tabella con griglia di valutazione delle conoscenze/abilità/competenze 
 

Voto in 

decimi 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLI 

COMPETENZE 

1-2-3 Inesistenti e/o 

gravemente lacunose 

Applica conoscenze minime e con gravi 

errori. Si esprime in modo scorretto e 

improprio.  Compie analisi errate 

Non sa organizzare 

contenuti, applicare regole, né fare 

valutazioni e collegamenti 

Livello non 

raggiunto 

non 

raggiunto 
4 Lacunose e parziali Applica conoscenze minime se guidato, ma 

con errori sostanziali. Si esprime in modo 

scorretto Compie analisi lacunose e con 

errori. 

Riesce ad organizzare con fatica 

contenuti anc e sem lici. L’analisi 

dei problemi è confusa e non 

fondata su procedure di risoluzione 

adeguate 

5 Da consolidare Applica le conoscenze con errori non 

gravi. Si esprime in modo impreciso. 

Compie analisi parziali. 

Riesce ad organizzare semplici 

contenuti, ma valutazioni e 

collegamenti risultano impropri 

6 Essenziali Applica le conoscenze senza commettere 

errori sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

Riesce a organizzare i contenuti e a 

orientarsi nella scelta e applicazione 

di strategie di soluzione di problemi 

semplici. 

Valutazioni e collegamenti risultano 

accettabili. 

Livello base 

 

 

7 Adeguate, se 

guidato/a sa 

approfondire 

Applica correttamente le conoscenze. 

Espone in modo corretto e linguisticamente 

appropriato. Compie analisi corrette. 

Rielabora in modo corretto i 

contenuti, imposta e ipotizza 

soluzioni per problemi di media 

complessità. Riesce a fare 

valutazioni autonome e 

collegamenti adeguati 

     Livello   

intermedio 

8 Complete, con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica correttamente le conoscenze anche 

a problemi più complessi. Espone in modo 

corretto e con proprietà linguistica. 

Compie analisi complete e corrette 

Rielabora in modo corretto ed 

esaustivo i contenuti. Fa valutazioni 

critiche e collegamenti appropriati. 

Opera scelte coerenti ed efficaci per 

articolare strategie di soluzione di 

problemi. 

9 Complete, organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto ed 

autonomo, anche a problemi complessi. 

Espone in modo fluido e utilizza i 

linguaggi specifici. Compie analisi 

approfondite. 

Rielabora i contenuti in modo 

corretto, articolato e completo. 

Imposta percorsi di studio 

autonomo sviluppati con pertinenza 

di riferimenti. 

        Livello  

avanzato 

10 Organiche, 

approfondite ed 

ampliate con 

significativi spunti 

personali 

Applica le conoscenze in modo corretto 

anche a problemi complessi trovando 

autonomamente soluzioni migliorative. 

Espone in modo fluido, utilizzando un 

lessico specifico, ricco e appropriato.  

Compie analisi   sintesi efficaci 

Rielabora in modo sicuro e 

convincente i contenuti. 

Approfondisce situazioni complesse 

in modo 

autonomo e critico con notevoli 

contributi personali anche 

sviluppando efficaci collegamenti 

interdisciplinari. 
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6.5 Tabella per l’attribuzione del voto di condotta 

Tabella di valutazione del comportamento 

 

Descrittori Voto 
1. Rispetta in forma  ro ositi a 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’atten ione  l’im egno  l’interesse e la  arteci a ione all’atti it  scolastica risultano   tali 

da contribuire atti amente all’a ione didattico-educativa 

4. Il comportamento mantenuto in classe oltre ad essere composto ed educato è anche 

collaborativo 

5. Il ris etto nei riguardi dei com agni e del  ersonale d’Istituto è lodevole e si manifesta 

anche in forme di aiuto spontanee 

6. Ris etta atti amente l’ambiente  le strutture  le attre  ature  le norme di  uli ia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono  ienamente ris ettosi 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’  ienamente autonomo/a e la ca acit  di organi  a ione dell’atti it  di studio   

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. Ris etta integralmente il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti 

2. Frequenza assidua e puntualità costante 

3. L’atten ione  l’im egno  l’interesse e la  arteci a ione all’atti it  scolastica sono risultati 

nel complesso ampi 

4. Il comportamento mantenuto in classe è costantemente composto ed educato 

5. Il ris etto nei riguardi dei com agni e del  ersonale d’Istituto   lode ole 

6. Ris etta integralmente l’ambiente  le strutture  le attre  ature  le norme di  uli ia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono sem re 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’  ienamente autonomo/a e la ca acit  di organi  a ione dell’atti it  di studio   efficace 

10. Possiede elevate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo 

funzionale agli obiettivi fissati 

9/10 

1. Ris etta il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

2. La frequenza è regolare e la presenza è puntuale 

3. L’atten ione  l’im egno  l’interesse e la  arteci a ione all’atti it  scolastica sono risultati  

nel complesso buoni 

4. Il comportamento mantenuto in classe è generalmente composto ed educato 

5. Il ris etto nei riguardi dei com agni e del  ersonale d’Istituto   costante 

6. Ris etta 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 ca acit  di organi  a ione dell’atti it  di studio   buona 

10. Possiede capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo corretto 

8/10 
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Descrittori Voto 
1. Ris etta in modo alterno il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti  con  i  di un’annota ione disci linare 

2. La frequenza e/o la puntualità non sono sempre regolari 

3. L’atten ione  l’im egno  l’interesse e la  arteci a ione all’atti it  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 ris etto nei riguardi dei com agni e del  ersonale d’Istituto non   costante 

6. Ris etta di norma l’ambiente  le strutture  le attre  ature  le norme di  ulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento non sono sem re 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   sem re autonomo/a e la ca acit  di organi  a ione dell’atti it  di studio   talora 

incerta 

10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo 

non sempre corretto 

7/10 

1. Rispetta solo in modo par iale 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’atten ione  l’im egno  l’interesse e la  arteci a ione all’atti it  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 ris etto nei riguardi dei com agni e del  ersonale d’Istituto   alterno 

6. Non sem re ris etta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono solo  ar ialmente 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   sem re autonomo/a e la ca acit  di organi  a ione dell’atti it  di studio    recaria 

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  er 

una parte estremamente limitata dei doveri dello studente ed è stato/a colpito/a da sanzioni 

disci linari di allontanamento dall’Istituto  er minimo 10 giorni  anc e cumulati i  nel corso 

dell’anno scolastico sen a a er manifestato idonee forme di ra  edimento 

2. La fre uen a e la  untualit  sono risultate nel corso dell’anno (o del  eriodo) 
eccessivamente frammentarie 

3. L’atten ione  l’im egno  l’interesse e la  arteci a ione all’atti it  scolastica sono risultati 

nel com lesso non consoni alle  ro oste di crescita educati a e allo s olgimento dell’atti it  

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 s olgimento dell’atti it  didattica in  lurime 

occasioni 

5. Il ris etto nei riguardi dei com agni e del  ersonale d’Istituto   re rensibile 

6. Non ris etta l’ambiente  le strutture  le attre  ature  le norme di  uli ia 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   autonomo/a e la ca acit  di organi  a ione dell’atti it  di studio   scarsa 

10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in forme 

non pertinenti 

5/10 

Ha commesso a ioni trasgressi e 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* 
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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  eriodo 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   com reso all’interno della fascia di oscilla ione di cui alla 

Tabella rece ita nell’Allegato A al D. Lgs. 13 a rile 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: 

 Assiduità della frequenza scolastica e partecipazione alla DAD (e il Consiglio di classe 

 aluta le moti a ioni ecce ionali di assen e  rolungate in corso d’anno); 

 Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo anche con riferimento alla 

DAD - indicatori: interventi pertinenti durante le attività didattiche, attività di ricerca e 

approfondimento individuali o di gruppo, atteggiamento collaborativo nei confronti dei compagni; 

 Partecipazione alle attività com lementari e integrati e  romosse 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 PCTO. 

 

Partecipazione alle attività 

complementari e integrative 

 romosse dall’istituto 

(l’attesta ione   emessa dal 

docente dell’Istituto 

res onsabile dell’atti it . Le 

attività devono essere svolte 

nel periodo 15 maggio 

dell’anno  recedente al 14 

maggio dell’anno in corso) 

 arteci a ione all’atti ità di scuola aperta, salone 

dell’orientamento  orientamento formati o in 

continuità con le scuole medie 

Partecipazione ad almeno una 

iniziativa 

Collabora ione all’organi  a ione di atti it  

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 

creati a  …) 

Partecipazione ad almeno il 75% 

delle ore previste dal corso o 

su eramento dell’esame o e 

previsto. 

Scambi con l’estero 
Ospitalità o sostegno 

organizzativo. 

Partecipazione ad attività sportive in 

ra  resentan a 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 

Iscri ione 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 

 

 

 er la  arteci a ione alle atti it  com lementari e integrati e  romosse dall’istituto l’attesta ione   

emessa dal docente dell’Istituto res onsabile dell’atti it . 

Le atti it  de ono essere s olte nel  eriodo 15 maggio dell’anno  recedente al 14 maggio dell’anno in 

corso. 
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6.7  Elenco dei libri di testo adottati nel quinto anno 
 
Materia / Disciplina Codice Volume Autore / Curatore / Traduttore Titolo / Sottotitolo Vol. Editore Prezzo 
Nuova Da Adoz. Acq. 
Cons. 

RELIGIONE 978881061
4082 

CIONI 
LUIGI / 
MASINI 
PAOLO / 
PANDOLFI 
BARBARA 
PAOLINI 
LUCA 

I-
RELIGION
E+LIBRO 
DIGITALE+
DVD / 
VOLUME 
UNICO 

U EDB 
EDIZ.DEH
ONIANE 
BO (CED) 

16,70 No No No 

ITALIANO AIE13 ALIGHIERI 
DANTE 

DIVINA 
COMMEDI
A VOLUME 
UNICO / 
EDIZIONE 
INTEGRAL
E 

U EDIZIONE 
LIBERA (A 
SCELTA) 

0 No No Ap 

ITALIANO 
LETTERATU
RA 

978882217
2594 

SAMBUGA
R MARTA / 
SALA' 
GABRIELL
A 

VISIBILE 
PARLARE 
3A SET - 
EDIZIONE 
MISTA / 3A 
- DA 
LEOPARDI 
A 
UNGARET
TI + GUIDA 
+ 
ESPANSIO
NE 
ONLINE 

3 LA NUOVA 
ITALIA 
EDITRICE 

27,80 No Si No 

LATINO 978883952
5239 

GARBARIN
O / 
PASQUARI
ELLO 

VIVAMUS 
VOLUME 
UNICO 

U PARAVIA 37,30 No No No 

INGLESE 978019481
0319 

AA VV GRAMMAR 
& 
VOCABUL
ARY FOR 
REAL 
WORLD / 
STUDENT 
BOOK S/C 
+ 
OPENBOO
K 

U OXFORD 
UNIVERSI
TY PRESS 

26,40 No No No 

INGLESE 978880811
7311 

SPIAZZI 
MARINA / 
TAVELLA 
MARINA / 
LAYTON 
MARGARE
T 

PERFORM
ER. 
CULTURE 
& 
LITERATU
RE 3 LDM / 
THE 
TWENTIET
H 
CENTURY 
AND THE 
PRESENT 

3 ZANICHEL
LI 
EDITORE 

23,10 No Si No 

STORIA 978882861
7235 

PROSPERI 
ANTONIO / 
ZAGREBE
LSKY 
GUSTAVO 

STORIA E 
IDENTITA' 
2°ED / 
VOLUME 3 
+ 
ATLANTE 
GEOPOLIT
ICO 3 

3 EINAUDI 
SCUOLA 

32,45 Si Si No 

FILOSOFIA 978882681
5787 

DE 
BARTOLO
MEO 
MARCELL
O / MAGNI 
VINCENZO 

STORIA 
DELLA 
FILOSOFIA 
4 / 
FILOSOFIE 
CONTEMP
ORANEE 

3 ATLAS 34,50 Si Si No 
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SCIENZE 
UMANE 

978882443
1378 

AA VV STRADE 
DELL'UOM
O (LE) 

3 SIMONE 
PER LA 
SCUOLA 

18,00 No Si No 

MATEMATIC
A 

978884941
7180 

SASSO 
LEONARD
O 

NUOVA 
MATEMATI
CA A 
COLORI - 
EDIZIONE 
AZZURRA 
- VOLUME 
PER LA 
CLASSE 
QUINTA / 
LIMITI E 
CONTINUI
TÀ-
CALCOLO 
DIFFEREN
ZIALE E 
INTEGRAL
E-
DISTRIBU
ZION 

5 PETRINI 27,80 No Si No 

FISICA 978880893
7681 

RUFFO 
GIUSEPPE 
/ LANOTTE 
NUNZIO 

LEZIONI DI 
FISICA - 
EDIZIONE 
AZZURRA 
- VOLUME 
2 (LDM) / 
ELETTRO
MAGNETIS
MO, 
RELATIVIT
À E 
QUANTI 

2 ZANICHEL
LI 
EDITORE 

17,60 Si Si No 

CHIMICA 978882475
9823 

TOTTOLA 
FABIO / 
ALLEGREZ
ZA 
AURORA / 
RIGHETTI 
MARILENA 

BIOCHIMI
CA LINEA 
VERDE / 
DAL 
CARBONI
O ALLE 
BIOTECNO
LOGIE - 2° 
EDIZIONE 

U A. 
MONDADO
RI 
SCUOLA 

20,20 No Si No 

STORIA 
DELL'ARTE 

978880864
7313 

CRICCO 
GIORGIO / 
DI 
TEODORO 
FRANCES
CO PAOLO 

ITINERARI
O 
NELL'ART
E 4A 
EDIZIONE 
VERSIONE 
VERDE - 
VOLUME 3 
CON 
MUSEO 
(LDM) / 
DALL'ETÀ 
DEI LUMI 
AI GIORNI 
NOSTRI 

3 ZANICHEL
LI 
EDITORE 

43,20 Si Si No 
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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 

 
  er gli studenti DSA  resenti  la relati a documenta ione  iene allegata all’interno di un fascicolo 

distinto e messa a disposizione della Commissione 

 

7.2 Percorsi individualizzati di PCTO (ASL) 
 

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

(facoltativo) 

 
Prove non svolte. 
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8. FIRME DEI DOCENTI DELLA CLASSE 
 

Docente Materia Firma 

AVIAN LUCIA SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE 

DELLA TERRA) 
 

CROSARA STEFANO SCIENZE UMANE  

DIANA MARZIA SOSTEGNO  

GAMBIN GIUSEPPINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

GAMBIN GIUSEPPINA LINGUA E CULTURA LATINA  

GIOLO LILIANA IRC  

GUERRA VALERIO STORIA  

GUERRA VALERIO FILOSOFIA  

CONZ CLAUDIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

PURPURA ALESSANDRA LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)  

SCAGLIARINI ANNA STORIA DELL'ARTE  

STIPIC VANJA SOSTEGNO  

ULIAN MONICA FISICA  

ULIAN MONICA MATEMATICA  

 

 

Cervignano del Friuli, 27/05/2020 

 

Il Coordinatore della classe     Il Segretario verbalizzante 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 


