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1. PROFILO DELLA CLASSE(in relazione alla situazione di ingresso). 

 
Composizione della classe nel triennio 

 

 A.s. 2018-19 

(classe terza) 

A.s. 2019-20 

(classe quarta) 

A.s. 2020-21 

(classe quinta) 

Maschi 6* 5 5 

 

Femmine 13 

 

11** 12 

Ripetenti  

 

  

Provenienti da altro/a 

Istituto/classe 
   

Totale 19 

 

16 17 

 

Eventuali note:  

 * Un allievo si è ritirato, per passaggio ad altra scuola, in data 18-09-2019. 

 ** Un’allieva è passata ad un altro corso di studi; una seconda ha frequentato un anno di 

studi all’estero. 

 

 

Stabilità dei docenti nel triennio 

 
- Numero di docenti cambiati nel passaggio dalla classe terza alla classe quarta:  2 

Nelle seguenti discipline: Filosofia, Storia. 

 
- Numero di docenti cambiati nel passaggio dalla classe quarta alla classe quinta:  2 

Nelle seguenti discipline: Scienze naturali; Religione cattolica o attività alternative. 

 

 

Livello cognitivo di partenza cl. 5^ 

 
 Eterogeneo     

☐  Abbastanza omogeneo  

☐ Mediamente adeguato   

☐  Mediamente inadeguato 

 

Media del livello di apprendimento 

 
 

Basso   ☐ Medio   Buono   ☐ 

 

 
Dinamiche relazionali all’interno della classe 

La classe ha mantenuto, nel corso dei cinque anni, un atteggiamento positivo nei confronti 

dello studio e un comportamento corretto, collaborativo e propositivo.  

Gli studenti, pur provenendo da diverse realtà socio-culturali e con distinte peculiarità 

individuali, sono riusciti a superare alcune incomprensioni emerse all’inizio del nuovo corso di 

studi e a creare un clima sereno, costruttivo e favorevole al dialogo educativo. 



 

pag. 4/105 

Durante il presente anno scolastico, in cui la didattica in presenza è stata limitata a causa dal 

perdurare della pandemia da Covid 19, e sostituita dalla DaD, il comportamento è stato 

adeguatamente corretto e responsabile; la partecipazione alle lezioni è risultata attiva 

soprattutto da parte di un gruppo di studenti, particolarmente attenti e motivati, meno per altri 

che, per indole, risultano poco inclini ad intervenire spontaneamente; la frequenza è risultata 

regolare per tutti, assidua per diversi elementi.  

E’ da sottolineare che gli alunni di questa classe hanno sempre partecipato attivamente alle 

iniziative didattiche ed educative promosse dall’Istituto, tra cui i laboratori per la Notte del 

Liceo Classico, le varie competizioni promosse dal Miur (Olimpiadi di italiano, di matematica), 

l’orientamento in entrata. Anche in ambito extrascolastico hanno coltivato, negli anni, vari 

interessi, come ad esempio nella musica, dove un allievo ha conseguito la laurea magistrale di 

pianoforte presso il Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria. 

Per quanto concerne le certificazioni linguistiche si ricorda che, per la lingua inglese, per la 

lingua latina sei studenti hanno ottenuto la certificazione Probat di livello B1, uno il livello C1. 

La classe, anche nel percorso di alternanza scuola-lavoro “Adria sotto vetro”, in collaborazione 

col Museo Archeologico Nazionale di Adria, ha dimostrato serietà, senso di responsabilità e vivo 

interesse, dando un contribuito significativo all’allestimento della mostra “Ornamenta 2” che è 

stata inaugurata l’ 11 maggio 2019. 

In merito all’impegno nello studio e al profitto maturato, si possono individuare tre fasce di 

livello: la prima comprende alcuni studenti dotati di ottime capacità di comprensione e di 

rielaborazione dei contenuti che hanno acquisito conoscenze solide ed approfondite in tutte le 

discipline, frutto di un’assidua applicazione; la seconda comprende un buon numero di studenti 

che, grazie ad un impegno costante, hanno raggiunto un livello buono/discreto, di competenze, 

abilità e conoscenze; la terza comprende pochi allievi che, a causa di uno studio non sempre 

regolare, tendenzialmente mnemonico e a difficoltà nella rielaborazione autonoma dei 

contenuti, presentano situazioni di fragilità in alcune discipline. 

Nel complesso, la quasi totalità degli studenti ha acquisito un metodo di studio organizzato e 

produttivo, grazie al quale ha raggiunto complessivamente buoni risultati, in qualche caso 

ottimi, in relazione a conoscenze, competenze e abilità; solo pochi studenti hanno avuto 

bisogno di essere sollecitati e guidati al fine di rendere più efficace il metodo di studio; tutti, 

comunque, hanno dimostrato un atteggiamento positivo e disponibile agli stimoli e alle 

proposte dei docenti, sempre desiderosi di migliorare la propria preparazione. 

 

 

1.1METODOLOGIE UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

Metodologie didattiche: 
 
⮚ Lezione frontale partecipata 
⮚ Attività di ricerca 
⮚ Cooperative learning 
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⮚ Flipped classroom 
⮚ Peer to peer 
⮚ PCTO 
⮚ Moduli in compresenza col docente dell’organico di potenziamento 
⮚ video lezioni sincrone 
⮚ audio/video lezioni asincrone 

 

Strumenti didattici:  

 
⮚ Sussidi multimediali 

⮚ Video lezioni  

⮚ Lezioni video/audio preregistrate 

⮚ Power point 

⮚ Strumenti in classroom 

 

Attività di recupero e potenziamento 

 

⮚ Multimediali 

⮚ Recupero curricolare 

⮚ Sportelli didattici a distanza 

⮚ Settimana dedicata al recupero 

⮚ Attività di potenziamento 

 

 

1.2CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 
Si è fatto riferimento alla griglia di valutazione generale del profitto (Modello di riferimento 

delle griglie elaborate dai singoli dipartimenti) riportata nel PTOF, secondo una scala da 10 a 1. 

 

10 Eccellente Conosce gli argomenti in modo critico e approfondito, con apporti 

originali frutto di letture personali 

Utilizza con sicurezza un codice preciso, ricco ed elaborato 

Organizza il testo o il discorso con sicurezza e notevole chiarezza 

Si autogestisce in contesti di lavoro o di studio prevedibili ma soggetti 

al cambiamento, sa valutare e migliorare le proprie prestazioni nelle 

relazioni con altri soggetti 

9 Ottimo Conosce gli argomenti in modo sicuro ed approfondito, con 

rielaborazione personale 

Utilizza il codice corretto con consapevolezza e precisione 

Organizza il testo o il discorso con chiarezza ed in modo convincente 

Sa assumersi responsabilità nello svolgimento di compiti portandoli a 

termine brillantemente e adattandosi alle circostanze per risolvere 

problemi 

8 Buono Conosce gli argomenti in modo piuttosto ampio 

Utilizza il codice corretto con sicurezza 

Organizza il testo o il discorso in modo logico e chiaro 

Sa assumersi responsabilità nello svolgimento di compiti adattando il 

proprio comportamento alle circostanze per risolvere problemi 

7 Discreto Conosce gli argomenti in modo essenziale e con qualche 

rielaborazione 

Utilizza un codice corretto abbastanza preciso 

Organizza il testo o il discorso in modo chiaro 
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Sa assumersi responsabilità nello svolgimento di compiti 

Sa assumersi la responsabilità dello svolgimento di compiti 

6 Sufficiente Conosce gli argomenti essenziali 

Utilizza un codice complessivamente corretto 

Organizza il testo o il discorso con sufficientemente chiarezza 

Se sollecitato e guidato, lavora e studia 

5 Insufficiente Conosce gli argomenti in modo frammentario 

Utilizza un codice condizionato da imprecisioni e scorrettezze 

Organizza il testo o il discorso con incertezze, in modo poco chiaro 

Pur sollecitato e guidato, lavora e studia in modo discontinuo 

4 Gravemente 

insufficiente 

Evidenzia lacune nelle parti fondamentali del programma 

Utilizza un codice condizionato da numerose imprecisioni e 

scorrettezze 

Organizza il testo o il discorso in modo stentato 

Pur sollecitato e guidato, non lavora e non studia 

3 Negativo Ignora le più elementari nozioni 

Applica le conoscenze a compiti molto semplici ma con errori molto 

gravi 

Commette errori molto gravi nello svolgere compiti e risolvere 

problemi 

Non dimostra impegno nello studio e/o nel lavoro 

2 Assolutamente 

negativo 

Dimostra di non avere conoscenze 

Non applica conoscenze minimali a situazioni 

Non svolge compiti e non risolve problemi 

Non dimostra alcun impegno nello studio e/o nel lavoro 

1 Nullo Rifiuta di sostenere la prova 

Consegna la verifica scritta in bianco 

E’ colto in flagranza di copiatura 

 

 
a) Valutazione formativa, attraverso un’apposita Griglia di valutazione formativa che ha 

valutato: 

 
⮚ Processo 
⮚ Partecipazione 
⮚ Comunicazione 
⮚ Collaborazione 
⮚ Autonomia 

 

 

b) Valutazione sommativa,con riferimento ad un criterio assoluto, attraverso l’utilizzo di 

apposite griglie di valutazione che hanno valutato: 

 
 possesso dei prerequisiti 
 raggiungimento degli obiettivi in termini di competenze, abilità e conoscenze 

 

C) Valutazione delle competenze trasversali di Educazione Civica (griglia su modello 

USR Veneto, F. Da Re) 

 

Per le griglie si rinvia al seguente link del sito della scuola: 
https://www.liceoadria.edu.it/2018/01/griglie-di-valutazione-dei-dipartimenti-disciplinari/ 

 

 

La proposta di voto finale ha tenuto conto sia delle valutazioni sommative che di quelle 

formative. Le due modalità valutative sono state integrate al momento della valutazione finale, 
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in quanto la valutazione formativa costituisce la valutazione del processo di apprendimento, 

mentre quella sommativa definisce il risultato di una determinata fase del percorso di 

apprendimento. 

Le disposizioni ministeriali (tra cui il D.P.R. n. 122/2009, il D. Lgs. n. 62/2017, l’O.M. n. 11 del 

16 maggio 2020, l’O.M. n. 90/2001 e l’O.M. n. 92/2007) hanno costituito la cornice normativa 

entro la quale ha operato ciascun Consiglio di Classe per la valutazione finale. 

 

 

1.3OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

 

La classe ha raggiunto ad un livello buono gli obiettivi educativi e formativi che il C.d.C ha 

fissato nella programmazione annuale di inizio a.s., e riportati successivamente nel Contratto 

Formativo. 

Si fa riferimento alla Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente del Consiglio dell’Unione Europea adottata il 22 maggio2018. 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

1.4 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI  

 
Facendo riferimento alle Indicazioni Nazionali per i Licei, il Consiglio di Classe ha perseguito i 

seguenti obiettivi di apprendimento (Area metodologica, linguistico-comunicativa, logico-

argomentativa, storico-umanistica) 

 

AREA METODOLOGICA  Consolidare 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 prosecuzione dei percorsi liceali, e di 

potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita.  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi 

utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati 

in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni 

tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

LINGUISTICA-COMUNICATIVA  Padroneggiare pienamente la lingua italiana e 

in particolare: 

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 

competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 
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- 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; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 

diversi contesti; 

- aver acquisito, in una lingua straniera moderna, 

strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e 

stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

LOGICO ARGOMENTATIVA  Saper sostenere una propria tesi e saper 

ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 

logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

STORICO-UMANISTICA   Conoscere i presupposti culturali e la natura 

delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare 

all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e 

i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai 

contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel 

contesto europeo e internazionale, 

dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, 

relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, 

scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte 

geografiche, sistemi informativi geografici, 

immagini, dati statistici, fonti soggettive) della 

geografia per la lettura dei processi storici e per 

l’analisi della società contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura 

e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio 

delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 
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 Essere consapevoli del significato culturale del 

patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come 

fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti 

della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle 

sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 

delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti 

e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, 

la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi 

della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E 

TECNOLOGICA 

 Comprendere il linguaggio formale specifico 

della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono 

alla base della descrizione matematica della 

realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze 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 utilizzare criticamente 

strumenti informatici e telematici nelle attività 

di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi 

complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

 

2.ATTIVITÀ SVOLTE 
 

Il Consiglio di classe, nell’ambito della programmazione annuale, ha attivato: 

 Modulo CLIL (paragrafo: 2.2); 

 Iniziative extracurricolari - Progetto “Dantedì”- 

☐  Attività integrative in orario curricolare (riportate nel paragrafo 2.3); 

 

Nei vari momenti dell’a.s., a seguito della sospensione parziale o totale delle lezioni in 

presenza a causa della pandemia da Covid 19, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, è 

stata attivata una didattica a distanza secondo le indicazioni del Piano Scolastico della Didattica 

Digitale Integrata https://www.liceoadria.edu.it/didattica/piano-dellofferta-formativa/ 

 
2.1ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEIPERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO:  
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(previsti dal D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall’art. 1, comma 784, della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145). 
RELAZIONE PCTO 

 

In questa classe i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento sono 

stati associati al Progetto PON per le competenze trasversali in rete dal titolo “Di mare, di terre, 

di fiumi”. Il progetto è nato dalla cooperazione di scuole di ordini diversi, localizzate perlopiù 

nel contesto paesaggistico e naturalistico del Delta del Po. La classe, nel secondo quadrimestre 

dell’anno scolastico 2018/2019, è stata coinvolta nello sviluppo di due moduli PON (Adozione di 

parti di patrimonio) per un totale complessivo di 60 ore, alle quali si sono aggiunte le seguenti 

ore previste per la formazione teorico-propedeutica: corso di diritto (10 ore), formazione 

sicurezza (8 ore), formazione in aula in preparazione al tirocinio (almeno 10 ore), compilazione 

del progetto formativo (almeno 2 ore). 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO PCTO/PON 

 
 Prevenzione della dispersione scolastica mediante gli strumenti normativi, le risorse 
disponibili, l’attivazione di accordi di rete e opportune sinergie territoriali. 

 Contrasto alle diseguaglianze socio-culturali e promozione di una didattica inclusiva. 
 Potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze afferenti alle seguenti aree incluse tra 
i risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali: area metodologica; area logico-
argomentativa; area linguistica e comunicativa; area storico-umanistica; area scientifica, 
matematica e tecnologica. 
 Innalzamento delle competenze digitali attraverso l’utilizzo delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione nella didattica in classe e mediante la realizzazione 

di specifici progetti. 
 Sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore 
che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il 
potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese. 
 Sviluppo e potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva ed educazione al rispetto 
dei principi di pari opportunità e non discriminazione. 
 Valorizzazione delle potenzialità e del merito degli studenti. 
 Sviluppo della capacità di interagire con le diverse realtà, anche allo scopo di favorire la 
capacità di orientamento degli studenti e incrementare le opportunità di inserimento 
professionale. 

 

CLASSE III CLASSICO: PROGETTO PON/PCTO 

Ai vetri antichi provenienti dai depositi del Museo Archeologico Nazionale di Adria è stato 

dedicato il primo dei moduli attivati con i progetti dei fondi strutturali europei PON del MIUR, 

associato ad attività di PCTO.  

PRIMO MODULO (30 ore) 

Adria sotto vetro: ricerca e studio di reperti vitrei provenienti dai depositi del Museo 

Archeologico Nazionale di Adria. 

Primo incontro 

Il primo incontro si è aperto con la presentazione del progetto e delle sue finalità, 

proseguendo con la proiezione del video-documentario di Rai Storia 'Sleeping beauty' girato 

nel Museo archeologico di Adria e nei suoi magazzini e focalizzato in modo particolare sulla 

collezione vitrea e sull'apertura in laboratorio di una olla funeraria della Collezione ottocentesca 

'Bocchi', denominata 'olla dell'anguria'. 

Successivamente i ragazzi hanno potuto avere un approccio diretto all'esperienza archeologica 

di un contesto funerario con la visione e l'indagine della suddetta olla vitrea e del corredo in 

essa contenuto analizzato in parte al microscopio. Tale approccio è utile alla 

contestualizzazione del rinvenimento dei reperti vitrei romani. 

A seguire, sono state illustrate, tramite ppt, le varie tecniche di lavorazione del vetro (dalla 

protostorica lavorazione a nucleo friabile, fino alle diverse soluzioni di fusione e soffiatura in 

epoca romana), necessari prerequisiti per affrontare una successiva selezione, riconoscimento 

e descrizione degli stessi. 
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Si sono anticipate infine alcune modalità di approccio e alcune soluzioni (applicazioni e siti web 

interattivi) che potrebbero essere utilizzate per raggiungere l'obiettivo di creare un supporto 

interattivo e multimediale ad alcune vetrine del museo. 

Secondo incontro 

Dopo aver diviso i ragazzi in gruppi di lavoro, è stata fatta una presentazione della dispensa 

con l'elenco dei reperti selezionati in base a forma e tecnica. 

La direttrice del museo ha condotto i ragazzi nei magazzini, dove si è svolta prima una 

ricognizione generale in cui sono emersi i dati tecnici e le caratteristiche dei magazzini e dei 

materiali ospitati con relative modalità di conservazione e archiviazione. 

Sono stati selezionati alcuni dei reperti in precedenza individuati su base tipologica, identificati 

con il numero di inventario IG; messi su un carrello, sono stati poi portati in aula didattica 

dove, in base al censimento di alcuni oggetti fatto dalla dr.ssa Bonomi, si sono illustrate le 

modalità per eseguire una catalogazione (assegnazione del numero di IG, caratteristiche 

principali del reperto archeologico, tipologia e descrizione. In base ai gruppi di ragazzi 

formatisi, si sono date disposizioni per il lavoro, assegnando ad ogni gruppo delle categorie 

basate sulle forme e sulle tecniche di lavorazione. A questo puntogli studenti sono passati alla 

documentazione fotografica e video provando anche ad usare un'applicazione di foto 3d. 

Terzo incontro 

L'attività è iniziata assegnando ai gruppi, su loro indicazione, i reperti da analizzare suddivisi 

per quattro tematiche:  

I gruppo- olle e contenitori vitrei;  

II gruppo - balsamari;  

III gruppo - bottiglie;  

IV gruppo - tecniche. 

Si è concordato di proporre un'esposizione basata sulle forme e sui colori quando questi creino 

dei collegamenti con gli ornamenti esposti. Si è deciso di lavorare su diversi livelli creando 

delle didascalie descrittive di base finalizzate alla mostra e degli approfondimenti individuati 

durante l'analisi dei reperti, da sviluppare in codici QR legati ai singoli reperti e a dei 

macrotemi, riportati con numeri di riferimento su delle schede poste a corredo delle vetrine. Si 

è fatta la lettura delle didascalie scientifiche del catalogo dei vetri antichi del museo di Adria, 

riscontrando delle difficoltà di comprensione nella terminologia tecnica utilizzata. A tal 

proposito si è pensato di inserire negli approfondimenti anche un glossario che risponda alle 

esigenze dei ragazzi in primis che dovranno elaborarlo e soprattutto comprenderlo per renderlo 

comprensivo a tutti i tipi di pubblico. Si è quindi passati alla lettura e all'analisi delle didascalie 

della mostra temporanea sulla ceramica rinascimentale, per capire le informazioni che un 

visitatore vorrebbe trovare guardando delle vetrine. I ragazzi hanno manifestato l'esigenza di 

conoscere la località e le circostanze del rinvenimento dei reperti, elementi che non sempre 

sono ben specificati nelle didascalie, per cui hanno apprezzato la realizzazione di una linea del 

tempo e hanno proposto una cartina per indicare almeno i luoghi di provenienza dei manufatti. 

In aula didattica i gruppi hanno lavorato utilizzando i testi cartacei e in pdf del catalogo della 

dr.ssa Bonomi cercando i reperti selezionati per la mostra in base all'IG; poi hanno trascritto in 

word per intero le descrizioni analitiche e hanno iniziato la riduzione dei testi delle didascalie 

per la mostra confrontandosi con quelli appartenenti ai volumi Altino, Vetri di laguna e Altino, 

Vetri murrini, in base allo schema: nome - dove e quando -area rinvenimento - descrizione 

breve, area di provenienza, dove è custodito. 

È stata data inoltre indicazione di una sitografia di base. 

Quarto incontro 

Riprendendo il lavoro di selezione e trascrizione fatto la volta scorsa, basandosi sulle didascalie 

realizzate per la mostra dell'anno precedente , i diversi gruppi hanno realizzato le didascalie 

dei reperti selezionati, cercando di rispettare i canoni di semplicità e brevità includenti nome 

reperto, descrizione essenziale, periodo. Al termine della redazione i gruppi si sono scambiati i 

testi per una correzione incrociata di impostazione e dati. A seguire i ragazzi hanno scaricato 

l'applicazione izi.TRAVEL e visionato alcuni percorsi per prendere dimestichezza con i diversi 

contenuti editabili e hanno ascoltato i podcast di 'Archeoparole' per attingere delle idee di 

comunicazione da inserire nella propria applicazione. Hanno individuato una musica di 

commento composta da uno di loro e i ragazzi a cui affidare la lettura dei testi anche in 

occasione della presentazione della mostra. Abbiamo deciso insieme intanto come organizzare i 



 

pag. 12/105 

contenuti dei codici QR da riferire a ogni tema: tecniche, balsamari, bottiglie, contenitori, 

comprendendo degli approfondimenti su forme, utilizzi, tecnica. Infine gli studenti hanno 

iniziato le ricerche di approfondimento dei temi sui testi messi a disposizione e in internet. 

Quinto incontro 

Durante l'incontro di oggi i ragazzi hanno fatto una ricerca sitografica e bibliografica sui volumi 

e gli articoli messi a disposizione, individuando e selezionando testi e immagini di commento 

da inserire nel documento pdf da collegare ai codici QR. Sono stati sviscerati gli 

approfondimenti relativi a: 

- diverse tecniche di lavorazione (I gruppo) tra cui nucleo friabile, fusione e colatura a stampo, 

molatura, incisione a ruota, soffiatura a mano libera e a stampo; 

- bottiglie e relative forme e usi con focus sulle bottiglie mercuriali, relativi bolli e medicinali di 

epoca romana; 

- balsamari, loro forme, contenuti, con focus sui profumi e i profumieri; 

- olle, anfore e piatti, loro forme e contenuti 

Il lavoro di stesura è stato quasi concluso; sono previste poi la revisione e l'integrazione dei 

testi, delle foto e di immagini e l'esercitazione sulla creazione dei codici QR partendo da dei siti 

web di generazione codici. 

Sesto incontro 

Lavorando con diverse postazioni pc, i ragazzi hanno completato i testi di approfondimento e 

hanno aggiunto un glossario e la bibliografia. Hanno riversato i testi in power point che hanno 

uniformato nell'aspetto grafico e salvato in formato pdf. È stata ultimata la composizione 

musicale da inserire nelle letture e un ragazzo ha creato dei disegni al tratto per arricchire e 

personalizzare i diversi testi. Tutti insieme gli studenti hanno fatto una esercitazione di 

creazione di un codice Qr inserendo i documenti pdf creati; inoltre si è deciso di assegnare due 

codici QR a ogni gruppo: uno riferito alle didascalie analitiche e uno agli approfondimenti. 

Settimo incontro 

Dopo aver fatto una ricognizione sullo stato di avanzamento dei lavori, i ragazzi hanno 

continuato il proprio lavoro completando le didascalie e gli approfondimenti a cui hanno 

aggiunto bibliografia e sitografia e hanno creato alcuni QR code. Si è fissato l'orario e una 

parziale scaletta in vista dell'inaugurazione della mostra. 

Ottavo incontro 

I ragazzi sono stati indirizzati alla correzione dei testi e all'omologazione degli stessi. Sono 

state segnalate le integrazioni necessarie agli approfondimenti e analizzate le criticità di alcuni 

scritti. In vista dell'incontro finale e della presentazione della mostra correlata al lavoro fatto, i 

gruppi di lavoro si sono impegnati nell'elaborazione di alcuni testi 'spiritosi' a commento dei 

reperti sotto forma di autobiografia del reperto o intervista al reperto, che avranno il 

sottofondo musicale e verranno usati dai ragazzi per illustrare il proprio lavoro. 

Nono incontro 

Dopo aver visionato il lavoro fatto finora, si è cominciato a ideare la mostra 'Ornamenta' di 

prossima inaugurazione. Dopo aver riepilogato tutti i reperti scelti e i temi di allestimento, sono 

stati fatti gli abbinamenti con i gioielli ed è stata allestita una vetrina. 

Decimo incontro 

Nella giornata conclusiva del modulo, i ragazzi hanno esposto per gruppi ai propri compagni i 

contenuti dei propri power point con i relativi approfondimenti. È seguita una verifica sugli 

argomenti generali connessi ai reperti scelti e in particolare sul riconoscimento delle forme e 

degli usi. I ragazzi hanno poi contribuito ad affiancare gli esperti che hanno allestito le vetrine 

per la mostra e hanno organizzato l'intervento previsto per l'inaugurazione in cui verrà 

presentato anche il lavoro tramite i testi da loro stessi redatti. 

 

Inaugurazione della mostra ORNAMENTA 2 

Sabato 11 maggio 2019, alle ore 17.00, al Museo Archeologico Nazionale di Adria si è tenuta 

l’inaugurazione  della mostra ORNAMENTA Trasparenze tra storia e design (12 maggio - 14 

ottobre 2019), con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. La giornata inaugurale ha visto 

il saluto del Sindaco di Adria, Omar Barbierato, e della Direttrice del Museo, dott.ssa Alberta 

Facchi. Di seguito è avvenuta la presentazione dei gioielli contemporanei, con le parole della 

Presidente, l’arch. Lisa Balasso, la presentazione di alcuni oggetti antichi a cura della 

Presidente di Studio D, dott.ssa Alessandra Cuchetti. Infine è stato presentato il lavoro degli 
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studenti della III Classico del liceo “Bocchi-Galilei”. Proprio gli studenti sono stati gli interpreti 

speciali della mostra che, in un dialogo istituito tra passato e futuro, in questa seconda 

edizione del 2019 ha affiancato gioielli di designer contemporanei selezionati da Venice Design 

Week agli splendidi vetri antichi custoditi nei depositi del Museo, solitamente non visibili al 

pubblico e “portati alla luce” anche con il contributo degli studenti in questa occasione. I 

suggestivi collegamenti tra i gioielli contemporanei e i preziosi reperti del museo hanno 

favorito lettura degli oggetti stessi e la loro valorizzazione. 

Proprio ai vetri antichi del Museo di Adria è stato dedicato uno dei moduli attivati con i progetti 

dei fondi strutturali europei PON del MIUR, associato ad attività di PCTO. Gli studenti, sotto la 

guida della Direttrice del museo, dell’ archeologaAlessandra Cuchetti, presidente 

dell’Associazione culturale Studio D, e del tutor scolastico Antonio Fabris, hanno partecipato 

alla selezione di reperti vitrei, suddivisi per classi tipologiche: bottiglie, balsamari, olle, coppe, 

bicchieri e piatti. Una sezione è dedicata inoltre alle tecniche di lavorazione del vetro. La 

valenza dell’attività si è sviluppata su più piani, in quanto i ragazzi hanno redatto su due livelli 

di lettura le didascalie degli oggetti in mostra, accompagnandole con lavori di ricerca 

specialistica sfociati nell’elaborazione di approfondimenti tematici e di un vero e proprio 

racconto, uno storytelling, avente per protagonisti due “reperti speciali”, per le quali Luca 

Bardelle ha anche composto una musica originale. Questo percorso è risultato fruibile in 

mostra da ciascun visitatore sul proprio dispositivo semplicemente per mezzo di QR code 

associati alle descrizioni analitiche dei reperti e a curiosità legate alle quattro classi 

rappresentate.  

 

SECONDO MODULO (30 ore) 

Divulgazione degli esiti della ricerca e dello studio di reperti vitrei provenienti dai 

depositi del Museo Archeologico Nazionale di Adria. 

Il secondo modulo si è posto in stretta continuità con il primo. Il modulo ha abbracciato aree 

disciplinari riferite al consolidamento di diverse abilità di base (interpretare, effettuare 

collegamenti, leggere una fonte materiale, utilizzare i supporti multimediali). Per quanto 

concerne l’uso della strumentazione, gli studenti, già formati da un’esperta di didattica 

museale, nel corso delle attività hanno dato vita a un Museo virtuale accessibile al pubblico 

attraverso il sito dell’Istituto, creato a partire da oggetti che sono confluiti in una mostra 

virtuale sui reperti vitrei provenienti dai depositi del Museo Archeologico Nazionale di Adria. 

Nei dieci incontri del secondo modulo sono state effettuate le seguenti operazioni: 
 raccolta e revisione critica di tutto il materiale prodotto per la mostra ORNAMENTA 2; 

 integrazione di materiali aggiuntivi; 

 produzione di schede tecnico-tematiche collegate alle vetrine della mostra; 

 elaborazione di un percorso didattico collegato alla mostra; 

 realizzazione di materiale audiovisivo; 

 ottimizzazione del materiale per la creazione di un itinerario nel sito Izitravel; 

 inserimento del materiale nel sito Izitravel; 

 ottimizzazione del materiale per l’inserimento del progetto nel sito della scuola in 

un’area appositamente creata; 

 inserimento dei link a tutti i siti correlati (Museo Archeologico Nazionale di Adria, 

Associazione STUDIO D, pagine FB e Instagram); 

 esercitazione finale; 

 preparazione a cura degli studenti di percorsi di visita alla mostra ORNAMENTA 

2, destinati a un’utenza differenziata. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Tenendo conto delle caratteristiche degli studenti che hanno partecipato agli interventi del 

primo modulo, sono state adottate le seguenti misure: 
 uso del metodo IBSE (Inquiry-BasedSienceEducation), con l’individuazione di ipotesi, 

l’uso del pensiero logico-critico e la valutazione di ipotesi alternative; 
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 attività laboratoriali nell’aula didattica del Museo, condotte con il metodo del problem 

solving collaborativo, allo scopo di mettere gli allievi nella condizione di creare nuove 

conoscenze. 

CLASSE IV CLASSICO 

OBIETTIVO: conduzione a cura degli studenti di percorsi di visita alla mostra 

ORNAMENTA 2, destinati ad alunni della scuola primaria. 

La mostra ORNAMENTA 2, la cui chiusura era prevista il giorno 14 ottobre 2019, è rimasta 

eccezionalmente aperta fino al 30 ottobre per consentire agli studenti della IV Classico di fare 

da guida alla visita della suddetta mostra agli alunni di tre classi di una scuola primaria. Il tutor 

scolastico e lo STUDIO D hanno organizzato un evento coinvolgendo tre classi della Scuola 

Primaria di Pontelongo (PD).Pertanto martedì 29 ottobre, dalle ore 9.15 alle ore 13.00, gli 

studenti della classe IV dell’indirizzo classico sono stati impegnati nella presentazione della 

mostra “Ornamenta 2” agli alunni di una classe terza, una classe quarta e una classe quinta 

della Scuola Primaria di Pontelongo (Pd). Il tutor scolastico è rimasto con gli studenti fino al 

termine delle operazioni. I bambini hanno seguito con grande attenzione la visita guidata 

condotta dagli studenti liceali. Le insegnanti si sono vivamente complimentate con tutta la 

classe e con il tutor scolastico. 

OBIETTIVO: conduzione a cura degli studenti di percorsi di visita alla vetrina dei vetri 

romani del museo e alla cosiddetta “Tomba della biga”.  

Dopo l’entusiasmante esperienza con i bambini della Scuola Primaria di Pontelongo, gli studenti 

liceali, pur essendo stata chiusa la mostra ORNAMENTA 2, hanno manifestato al tutor 

scolastico il vivo desiderio di effettuare un’altra visita guidata ad altre classi di una scuola 

elementare. A tal fine, il prof. Fabris, con l’autorizzazione del Consiglio di classe, ha contattato 

la collaboratrice vicaria della Scuola Primaria “Vittorino da Feltre” (Istituto Comprensivo Adria 

Uno), la quale ha organizzato in tempi brevi un incontro tra il tutor scolastico e le insegnanti 

della classi quinte delle sezioni A e B. Le insegnanti hanno accolto immediatamente con grande 

favore l’opportunità offerta dal nostro Istituto. Pertanto lunedì 25 novembre, dalle ore 9.15 alle 

ore 12.00, gli studenti della classe IV dell’indirizzo classico  sono stati impegnati al Museo 

Archeologico Nazionale di Adria nella presentazione dei reperti vitrei di epoca romana esposti 

nella vetrina dei vetri romani di Adria e della cosiddetta “Tomba della biga” agli alunni delle 

classi quinte della Scuola Primaria ”Vittorino da Feltre”. Il prof. Antonio Fabris è rimasto con gli 

studenti fino al termine delle operazioni. Anche in questa occasione i bambini hanno seguito 

con viva attenzione e interesse la visita guidata. Le insegnanti si sono vivamente 

complimentate con tutta la classe e con il tutor scolastico e gli hanno chiesto di organizzare 

un'altra visita guidata. 

In seguito, sia per gli impegni degli studenti sia per gli effetti della pandemia, non è stato 

possibile organizzare altri eventi. 

La mostra Virtuale è disponibile nel sito della scuola, all’interno di una sezione che presenta le 

seguenti attività svolte da questa classe del liceo classico in collaborazione con il Museo 

Archeologico Nazionale di Adria: 
1. anno scolastico 2016/2017: adozione della vetrina della Tomba 70 della necropoli di via 

Spolverin (il filmato è stato pubblicato in rete, in quanto il monumento scelto è entrato 

a far parte dell’Archivio dei monumenti adottati dalle scuole italiane); 

2. anno scolastico 2017/2018: adozione di alcuni reperti provenienti dal Pubblico giardino 

del museo (il filmato è stato pubblicato in rete, in quanto il monumento scelto è 

entrato a far parte dell’Archivio dei monumenti adottati dalle scuole italiane); 

3. anno scolastico 2018/2019: pubblicazione sul sito della scuola della mostra virtuale 

legata al progetto PCTO/PON ORNAMENTA 2; 

4. anno scolastico 2020/2021: pubblicazione nel sito FB del Museo e in Instagram di tre 

video connessi al progetto “Dantedì”, i quali accostano alcuni versi della “Divina 

Commedia” a tre importanti reperti archeologici conservati al Museo Archeologico 

Nazionale di Adria. L’iniziativa è stata seguita dalla stampa locale che ha pubblicato 

gratuitamente cinque articoli dedicati agli studenti Bardelle Luca, Garbin Francesca, 

Bordina Valeria, Ballarin Federico e Sgobbi Alessandro. 
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2.2 CLIL 
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Relativamente alla capacità di affrontare in lingua inglese contenuti di una disciplina di 

indirizzo, la classe ha svolto un modulo CLIL in FILOSOFIA E STORIA (Disciplina non 

linguistica). 

OPPURE 

     Constatata l’assenza, nell’ambito del Consiglio di classe, di docenti che abbiano i requisiti 

richiesti, in accordo con la nota MIUR nota n.  240 del 16 gennaio 2013 (Norme transitorie 

CLIL per i licei linguistici) e la nota n. 4969 del 25 luglio 2014 (Norme transitorie CLIL per licei 

e istituti tecnici) in cui si definiscono le “Norme transitorie” per l'avvio della metodologia CLIL e 

tenendo conto degli orientamenti forniti nelle INDICAZIONI NAZIONALI per i LICEI, il modulo è 

stato programmato e svolto, nelle sue diverse fasi, dal docente di FILOSOFIA E STORIA (DNL), 

prof.SSA PANZANI MARTINA in collaborazione con l'insegnante di lingua inglese di 

potenziamento, prof.ssa BARION ANNALISA 

 

TITOLO PHILOSOPHY OF ECOLOGY 

CLASSE 

DOCENTI 

5^A CLASSICO 

PANZANI MARTINA 

LINGUA VEICOLARE LINGUA INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

CONOSCENZE: Nei primi decenni dell’Ottocento il 

rapporto uomo-natura viene posto come problema 

filosofico da parte di alcuni pensatori del Nord 

America, Henry David Thoreau e Ralph Waldo 

Emerson. Questi pensatori, definiti trascendentalisti, 

ereditano dal Romanticismo europeo l’idea secondo 

cui nella natura è presente un principio di spiritualità 

che porta l’uomo a trarre godimento emotivo e 

mentale nell’entrare a contatto con un ambiente 

selvaggio. La wilderness diventa così un vero e 

proprio culto per cui la natura selvaggia va 

preservata nel suo stato puro. Nella seconda metà 

dell’Ottocento, la wilderness diventa anche un tema 

della lotta politica, una questione sociale, etica, 

estetica ed economica. Grazie al contributo dei 

trascendentalisti, nel Novecento, il movimento della 

DeepEcology del filosofo norvegese ArneNaess 

propone un approccio più “profondo” che considera 

la salvaguardia dell’ecosistema naturale come bene 

in sé, indipendentemente dai vantaggi o svantaggi 

che se ne possono derivare. 

ABILITA’: Chiarezza e correttezza espositiva, uso 

del lessico specifico, consequenzialità logico-

argomentativa. 

COMPETENZE: Saper analizzare i singoli argomenti 

trattati, saper connettere i concetti, cogliere 

analogie e differenze con i filosofi precedenti, saper 

individuare i punti nodali del pensiero dei filosofi 

affrontati, saper contestualizzare ed elaborare 

collegamenti con il contesto storico e l’attualità 

INGLESE 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE:  

- Le strutture morfosintattiche usate nei testi 

dei due autori, Thoreau e Naess; 

- La pronuncia corretta di un ampio repertorio 

di vocaboli; 

- La microlingua della filosofia con particolare 

riferimento ai filosofi presi in esame. 

ABILITA’ 

- Comprendere il senso globale dei testi 

proposti;  

- Comprendere in modo selettivo alcune parti 

dei testi proposti, con particolare riferimento 

alla termionologia specifica di ciascun 

filosofo. 

- Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi 

proposti 

- Riconoscere il sistema linguistico (morfologia, 

sintassi, lessico). 

 

COMPETENZE:  

- Acquisire e/o consolidare conoscenze 

linguistiche e comunicative in lingua inglese. 

 

OBIETTIVI LINGUISTICI - Potenziamento delle competenze di 

comprensione scritta/produzione orale 

TEMA GENERALE DEL MODULO PHILOSOPHY OF ECOLOGY 

OBIETTIVI TRASVERSALI - Promuovere l’apprendimento della filosofia 

contemporanea in lingua inglese.  

- -Arricchire il lessico disciplinare (differenze 

e/o analogie tra lingua inglese e traduzioni in 

lingua italiana  

- -favorire spunti per la conversazione, 

migliorare le competenze comunicative in 

filosofia/lingua inglese. 

MODALITA’ OPERATIVA Il modulo CLIL (5 ORE) è strutturato in quattro 

lezioni di un’ora ciascuna e in una verifica orale. Le 

lezioni si svolgeranno in orario curricolare (ore di 

filosofia). L’insegnamento CLIL si presenta nella 

forma laboratoriale di lettura, traduzione, commento 

e confronto tra traduzioni/confronti tra posizioni e 

termini dei filosofi presi in esame. 

METODOLOGIA - Lezione frontale: l’insegnante di filosofia 

presenta il tema, gli autori e i concetti 
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fondamentali tramite un powerpoint e brevi 

filmati in lingua inglese 

- Learning by doing: attività di lettura e 

traduzione svolta da parte della classe 

assieme all’insegnante di filosofia 

- Cooperative learning: attività di 

analisi/commento e confronto da parte degli 

studenti suddivisi in piccoli gruppi. 

 

STRUMENTI Testi scelti  tratti da: 

Henry David Thoreau, Walden, life in the woods. 

ArneNaess, ecosophy. 

MATERIALE Documentazione scaricata da Internet 

TEMPI 5 ore (secondo quadrimestre in presenza o a 

distanza) 

VALUTAZIONE Verifica orale in cui la docente di filosofia valuterà le 

conoscenze/abilità/competenze della disciplina in 

lingua inglese. 

 

TITOLO PACIFISM, NONVIOLENCE AN HISTORICAL 

APPROACH 

CLASSE 

DOCENTI 

5^A CLASSICO 

PANZANI MARTINA 

LINGUA VEICOLARE LINGUA INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

CONOSCENZE: Disobbedienza civileè  un saggio 

uscito nel 1849 in cui Thoreau spiega che, dal suo 

personale punto di vista, i cittadini non devono 

obbedire al proprio governo se sono profondamente 

contrari alle sue politiche. Questo saggio che 

Thoreau scrisse dopo aver passato una notte in 

prigione per aver rifiutato di pagare le tasse per 

ragioni politiche, ispirò molte personalità del 

Novecento come  Gandhi e Martin Luther King, padri 

del pacifismo e della nonviolenza. 

ABILITA’: Chiarezza e correttezza espositiva, uso 

del lessico specifico, consequenzialità logico-

argomentativa. 

COMPETENZE: Saper analizzare i singoli argomenti 

trattati, saper connettere i concetti fondamentali, 

cogliere analogie e differenze tra pensieri e attori 

storici proposti, saper contestualizzare ed elaborare 

collegamenti tra i diversi contesti storici e l’attualità 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

INGLESE 

CONOSCENZE:  

- Le strutture morfosintattiche usate nei testi 

proposti; 

- La pronuncia corretta di un ampio repertorio 

di vocaboli; 

- La microlingua della filosofia con particolare 

riferimento ai filosofi presi in esame. 

ABILITA’ 

- Comprendere il senso globale dei testi 

proposti;  

- Comprendere in modo selettivo alcune parti 

dei testi proposti, con particolare riferimento 

alla termionologia specifica di ciascun autore 

- Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi 

proposti 

- Riconoscere il sistema linguistico (morfologia, 

sintassi, lessico). 

 

COMPETENZE:  

- Acquisire e/o consolidare conoscenze 

linguistiche e comunicative in lingua inglese. 

 

OBIETTIVI LINGUISTICI - Potenziamento delle competenze di 

comprensione scritta/produzione orale 

TEMA GENERALE DEL MODULO PACIFISM, NONVIOLENCE  

OBIETTIVI TRASVERSALI - Promuovere l’apprendimento della storia 

contemporanea in lingua inglese.  

- -Arricchire il lessico disciplinare (differenze 

e/o analogie tra lingua inglese e traduzioni in 

lingua italiana  

- -favorire spunti per la conversazione, 

migliorare le competenze comunicative in 

storia/lingua inglese. 

MODALITA’ OPERATIVA Il modulo CLIL (5 ORE) è strutturato in quattro 

lezioni di un’ora ciascuna e in una verifica orale. Le 

lezioni si svolgeranno in orario curricolare (ore di 

storia). L’insegnamento CLIL si presenta nella forma 

laboratoriale di lettura, traduzione, commento e 

confronto tra traduzioni/confronti tra posizioni e 

termini dei soggetti storici presi in esame. 

METODOLOGIA - Lezione frontale: l’insegnante di storia 

presenta il tema, gli autori e i concetti 



 

pag. 20/105 

fondamentali tramite un powerpoint e brevi 

filmati in lingua inglese 

- Learning by doing: attività di lettura e 

traduzione svolta da parte della classe 

assieme all’insegnante di storia 

- Cooperative learning: attività di 

analisi/commento e confronto da parte degli 

studenti suddivisi in piccoli gruppi. 

 

STRUMENTI Testi scelti tratti da: 

 Henry David Thoreau, civil disobedience. 
 Eknath Easwaran, Mahatma Gahandi, The  

essential Ghandi. 
 Martin Luther King, I have a dream. 

 

MATERIALE Documentazione scaricata da Internet 

TEMPI 5 ore (secondo quadrimestre in presenza o a 

distanza) 

VALUTAZIONE Verifica orale in cui la docente di storia valuterà le 

conoscenze/abilità/competenze della disciplina in 

lingua inglese. 

 

 

Eventuali considerazioni relative al lavoro svolto e ai risultati conseguiti: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

2.3ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O EXTRACURRICOLARI 

 

La classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 

 
⮚ Prove INVALSI    Italiano  Matematica  Inglese           nelle date   17-18-19/05/2021 
⮚ Viaggio di istruzione a: _____________/_____________in data ______/________ 
⮚ Visita aziendale a: ________________/_____________ in data _____/_________ 
⮚ Visita culturale a: ________________/______________ in data ____/_________ 
⮚ Incontro con                    - Giornata contro le mafie -     in data   22/03/2021 
⮚ Partecipazione al progetto  - Dante al Museo con produzione di tre video - 

                                                                                             in data Marzo-aprile 2021 
⮚ I.D.E.I. (attività di recupero e sostegno) 
⮚ Attività sportive, tra cui __________/___________ 

 

 

Orientamento in uscita:  
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 Partecipazione, a titolo individuale, ad iniziative dell'orientamento universitario. 

☐  Presentazioni del corso di laurea in _____________ dell’Ateneo di ___________ 

☐  Compilazione del questionario AlmaOrientati. 

☐  Compilazione del questionario AlmaDiploma e del Curriculum Vitae. 

⮚ Altro     _________________________________________________ 

 

 

A seguito della sospensione delle lezioni per pandemia da Covid 19, molte attività 

programmate sono state sospese. 

 

 

2.4 SUDDIVISIONE DELLE MATERIE PER AREE DISCIPLINARI 

In base al DM n. 319 del 29 maggio 2015, le materie dell’ultimo anno dell’indirizzo classico 

sono raggruppate nelle seguenti aree disciplinari: 

 

Area linguistico–storico-letteraria: Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura 

Latina, Lingua e letteratura Greca, Lingua e letteratura inglese, Storia dell’Arte. 

 

 

Area linguistico-storico-filosofica: Storia, Filosofia 

 
Area scientifica: Matematica, Scienze, Fisica. 
 

 

Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione in entrambe le aree disciplinari, si rimette all’autonoma 

valutazione della commissione l’assegnazione della disciplina all’una o all’altra delle aree 

succitate. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Allegati A. 



 

pag. 22/105 

 

 

RELAZIONI FINALI, PROGRAMMI, GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE CON EVENTUALI COLLEGAMENTI ALL’EDUCAZIONE CIVICA.  

 

Italiano 
 

La classe mi è stata affidata per l’insegnamento di questa disciplina dal primo anno del 

secondo biennio. Gli studenti hanno partecipato attivamente alle lezioni, mostrando un 

impegno costante. Sul rendimento scolastico hanno inciso sicuramente l’elevata motivazione e 

l’interesse verso gli argomenti proposti, che hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. La classe nella media ha conseguito una preparazione buona. Per dare concretezza 

al discorso storico letterario, ho preferito ancorarlo alla diretta esperienza dei testi, affiancati 

da una contestualizzazione che ha di volta in volta riguardato la poetica individuale, lo sviluppo 

di alcuni generi letterari, il quadro culturale delle varie epoche considerate. La didattica a 

distanza è stata svolta anche mediante l’utilizzo dell’Aula Virtuale, in cui sono stati inseriti i 

documenti proposti in classe. Durante la fase della didattica a distanza, gli alunni hanno 

partecipato attivamente alle lezioni. 

 

CONOSCENZE 
 Conoscere le tematiche e gli autori dei periodi oggetto di studio. 
 Conoscere i testi più rappresentativi della letteratura italiana dell’Ottocento e del 

Novecento, individuando i principali elementi di continuità e innovazione nella storia 
culturale e letteraria. 

 Conoscere la terminologia specifica dell’analisi storico-letteraria, con particolare 
riferimento a metrica e retorica. 

 Conoscere le modalità di pianificazione e stesura di testi scritti, con particolare 
riferimento alle tipologie A, B, C. 

 

ABILITÀ  
 Saper analizzare correttamente i testi letterari narrativi e poetici riguardo ai generi di 

appartenenza, alle strutture linguistico-formali e ai contenuti. 

 Saper contestualizzare in modo adeguato gli scrittori e i testi letterari dal punto di vista 
storico-culturale, attuando confronti tra opere di uno stesso autore o di autori diversi. 

 Reperire e selezionare con attenzione le informazioni necessarie alla produzione di un 
testo. 

 Saper pianificare e scrivere testi di varia tipologia (A, B, C), distinguendone e 
rispettandone le caratteristiche peculiari.  

 Saper esporre oralmente in situazioni comunicative diverse con terminologia adeguata, 
secondo criteri di pertinenza e coerenza. 

 

COMPETENZE 
 Comprendere e interpretare i testi, individuandone struttura, aspetti formali, tematiche 

e significati fondamentali. 
 Saper cogliere nei testi problematiche umane generali, utilizzando la letteratura anche 

come strumento di indagine dell’individuo e della realtà. 

 Saper produrre analisi testuali applicando le conoscenze acquisite. 
 Produrre testi scritti di vario tipo a seconda delle esigenze e del contesto comunicativo. 
 Esporrei contenuti in una forma corretta. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Argomento Periodo Ore 

Giacomo Leopardi. La vita e il pensiero. 

Dalle “Operette morali”, “Dialogo della Natura e di un Islandese”, pp. 

608-614. 

Dallo “Zibaldone”, n. 1982-1983 (Indefinito e poesia), n. 4293 (I suoni 

indefiniti), n. 4418 (La doppia visione), n.514-516 (Le rimembranze 

della fanciullezza), n.353-355, 20 novembre 1820, “Io ho intimamente 

settembre 

ottobre 

11 
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conosciuto una madre” 

Dai “Canti”, XXI, “A Silvia, pp. 539-541; XII, “L’infinito”, p. 525; XIII, 

“La sera del dì di festa”, pp. 534-535; XIV, “Alla luna”. 

Giosuè Carducci. La vita e il pensiero. 

Da “Rime nuove”, “Pianto antico”, p. 108. 

Da “Odi barbare”, “Nevicata”, p. 124. 

ottobre 3 

La Scapigliatura. 

Iginio Ugo Tarchetti, “Memento”. 

ottobre 1 

Il Verismo in Italia, pp. 205-207. 

Giovanni Verga. La vita e il pensiero. 

Da “Vita dei campi”, “Rosso malpelo”, pp. 274-285. 

Da “Vita dei campi”, “La lupa”, pp. 289-292. 

Da “Vita dei campi”, “Cavalleria rusticana”. 

Da “Novelle rusticane”, “La roba, pp.295-299. 

Da “Novelle rusticane”, “Libertà”, pp. 300-305. 

“I Malavoglia”, cap. I, “La famiglia Malavoglia”, pp. 318-320. 

ottobre 

novembre 

11 

Il Decadentismo. novembre 1 

Gabriele d’Annunzio. La vita e il pensiero. 

Da “Le novelle della Pescara”, “L’eroe”. 

“Il piacere”, libro I, cap. I, “L’attesa”, pp. 485-488; libro I, cap. II, “Il 

ritratto di Andrea Sperelli, pp. 491-492. 

Da “Alcyone”, “La sera fiesolana”, pp.537-538. 

Da “Alcyone”, “La pioggia nel pineto”, pp.541-544. 

dicembre 

gennaio 

9 

Giovanni Pascoli. La vita e il pensiero. 

“Il fanciullino”, I, p. 588. 

Da “Myricae”, “Lavandare”, p. 601; “X Agosto”, pp. 603-604; 

“L’assiuolo”, pp. 608-609; “Novembre”, p. 611. 

Da “Canti di Castelvecchio”, “Nebbia”, p. 618; Il gelsomino notturno”, 

pp. 625-626. 

 

gennaio 

febbraio 

8 

Filippo Tommaso Marinetti e la nascita del Futurismo. 

Il manifesto tecnico della letteratura futurista, pp. 773-774. 

febbraio 1 

Italo Svevo. La vita e il pensiero. 

“La coscienza di Zeno”, I, Prefazione, p. 876; II. Preambolo, pp. 878-

879; cap. III, “Il fumo”, pp. 880-883; cap. IV, “Lo schiaffo”, pp. 889-

890; “La domanda di matrimonio”. 

 

febbraio 

marzo 

7 

Luigi Pirandello. La vita e il pensiero. 

Dal saggio “L’umorismo”, Parte seconda, II: “Il sentimento del 

contrario”. 

Da “Novelle per un anno”, “Ciàula scopre la luna”, pp. 935-940; “Il 

treno ha fischiato”, pp. 944-949; “La patente”.  

Visione della commedia “Il giuoco delle parti” (RAI 1970, regia di 

Giorgio De Lullo). 

“Il fu Mattia Pascal”, cap. I e cap. II, Prima Premessa e seconda 

Premessa, pp. 959-963; cap. VII, “Cambio treno”, pp. 964-966 

marzo 

aprile 

11 

Giuseppe Ungaretti. La vita e le opere. 

Da “L’Allegria”, “Veglia, p. 120; “San Martino del Carso”, pp. 134-135; 

“Soldati”, p. 148; da “Sentimento del tempo”, “La madre”. 

aprile 3 

Eugenio Montale. La vita e le opere. 

Da “Ossi di seppia”, “Non chiederci la parola”, p. 192; “Meriggiare 

pallido e assorto”, pp. 194-195; “Spesso il male di vivere ho 

incontrato”, p. 199; “Cigola la carrucola del pozzo”, p. 202; da “Le 

occasioni”, “La casa dei doganieri”, pp. 222-223. 

maggio 3 

Umberto Saba. La vita e le opere. 

Da “Il Canzoniere, Casa e campagna”, “La capra, p. 275; 

da “Il Canzoniere, Trieste e una donna”, Trieste, pp. 277-278; 

maggio 2 
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da “Il Canzoniere, Autobiografia”, “Mio padre è stato per me 

l’assassino”, pp. 292-293. 

Primo Levi. La vita e le opere. 

Da “Se questo è un uomo”, cap. XI, “Il canto di Ulisse”, pp. 543-546. 

maggio 1 

Dante, “Paradiso”, canti I, II, VI, XI, XVII, XXXIII I-II 

quadrimestre 

16 

 

Dettaglio delle ore in data 29 aprile 2021 

Dettaglio Ore 

Didattica a distanza 50 

Lezione 35 

Compito in classe 9 

Didattica a Distanza Verifica 5 

Interrogazione 5 

Didattica a Distanza Compito 4 

Didattica a Distanza Materiale 4 

Totale ore   112 

  

METODOLOGIE 

Lezione frontale.  

✓ Lezione dialogata.  

✓ Lezione con supporti informatici.  

✓ Discussione guidata.  

✓ Cooperative learning.  

✓Problem solving.  

✓ Attività laboratoriale. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

• Libro di testo*. 

• Materiali inseriti nella sezione didattica del registro elettronico. 

• Materiali distribuiti dal docente. 

• Materiali reperibili in rete. 

• Sussidi audiovisivi e multimediali.  

• Articoli di quotidiani e riviste. 

 • LIM. 

*Bologna, Rocchi, “Fresca rosa novella”, voll. 3A-3B, Loescher. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE (Si alleghino le griglie di valutazione 

utilizzate durante l’a.s.) 

Verifica Sommativa (finalizzata ad accertare il conseguimento degli obiettivi previsti nelle 

singole discipline): tre prove scritte a quadrimestre; due prove orali a quadrimestre. 

Verifica Formativa (finalizzata al controllo del processo di apprendimento):in itinere (1). 

Tipologia: discussioni guidate, interventi personali; approfondimenti attraverso lavori di 

ricerca. Frequenti nel corso dell’a.s. 

(1) Nota. Le verifiche formative, frequenti nel corso dell’anno scolastico, sono volte ad 

accertare l’acquisizione di abilità operative e la validità del metodo didattico seguito. 

Percorso educazione civica (indicare il titolo, gli obiettivi e i contenuti di massima in caso di 

coinvolgimento della disciplina) Titolo: Libertà e poteri. 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti 
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Maturare interesse per 

le problematiche 

relative alla vita civica e 

sociale, anche 

attraverso la 

comprensione delle 

strutture economiche e 

sociali di determinati 

periodi storici. 

Individuare nei 

testi di autori 

del panorama 

letterario 

italiano casi 

specifici di 

violazione dei 

diritti 

dell’uomo. 

Lo 

sfruttamento 

del lavoro 

minorile 

Giovanni Verga, da “Vita dei 

campi”, “Rosso Malpelo” 

Luigi Pirandello, da “Novelle per 

un anno”, “Ciàula scopre la 

luna”. 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE (Si alleghino le griglie di valutazione 

utilizzate durante l’a.s.) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TIPOLOGIA  A-ANALISI E 

INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Cognome e nome  classe  

   

DESCRITTORI 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Conoscenza del 

pensiero e della poetica 

degli autori,delle 

caratteristiche formali 

e strutturali del testo 

  

Conoscenze corrette,ampie ed approfondite 

 

3 

  

Conoscenze corrette e discretamente complete 

 

2,5 

  

Conoscenze corrette e accettabili 

 

2 

  

Conoscenze imprecise e/o non sempre corrette. 

 

1,5 

  

Conoscenze molto scarse e lacunose 

 

1 

 

 

ABILITA’ Uso 

della lingua: 

correttezza,proprietà, 

rispondenza del 

registro stilistico alla 

funzione del testo. 

Costruzione logica del 

testo. 

Organicità e coerenza. 

 Abilità adeguate,sicure e autonome nella coerenza e nella coesione,caratterizzate 
da una forma corretta ortograficamente,curata sintatticamente e da una 
proprietà lessicale ampia e pienamente consapevole 

 

3,5 

 Abilità complessivamente adeguate e sicure nella coerenza e nella coesione, 
caratterizzate da una forma corretta sotto il profilo ortografico e sintattico e 
da una proprietà lessicale buona e adeguata al registro richiesto 

 

3 

 Abilità sufficientemente adeguate e sicure nella coerenza e nella coesione, 

caratterizzate da una forma complessivamente corretta sotto il profilo 

ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale essenziale ma adeguata al 

registro richiesto 

 

 

2 

 Abilità insicure e non sempre adeguate alle richieste della prova, caratterizzate 

da una forma non sempre corretta sotto il profilo ortografico e sintattico e da 

una proprietà lessicale ristretta con alcune improprietà 

 

1,5 

 Strumenti del tutto inadeguati alle richieste della prova,caratterizzati da una 

forma gravemente lacunosa sotto il profilo ortografico e sintattico e da una 

proprietà lessicale limitata e con diffuse improprietà 

 

1 

 

 

 

 

COMPETENZE 

Comprensione del 

testo;analisi delle 

strutture essenziali; 

interpretazione ed 

elaborazione critica; 

contestualizzazione 

 Dimostra buona capacità di riflessione critica nell’analisi testuale e contestualizza il 

brano con ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali 

 

3,5 

 Analizza e comprende il testo nella sua completezza, offre diversi spunti critici e 

contestualizza in modo efficace. 

 

3 

 Analizza e comprende il testo nei principali snodi tematici, offre alcuni spunti 

critici e contestualizza in modo adeguato. 

 

2,5 

 Analizza e comprende il testo nei suoi aspetti essenziali, presenta sufficienti 
spunti di riflessione e contestualizzazione. 

 

2 

 Individuazione parziale dei concetti chiave, limitati spunti di riflessione e 

contestualizzazione. 

 

1,5 

 Mancata individuazione dei concetti chiave, scarse capacità di riflessione 
e contestualizzazione. 

 

1 
 

VALUTAZIONE ASSEGNATA ALLA PROVA DI ITALIANO.............../10 
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TIPOLOGIA B-ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Cognome e nome   

Classe 
INDICATORI 

 DESCRITTORI  

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Argomento trattato. 

Aderenza alla traccia 

Quadro di riferimento 

generale. 

Background culturale 
personale 

  

Sviluppa esaurientemente tutti i punti 

 

3 

  

Sviluppa tutti i punti con un buon grado di approfondimento 

 

2,5 

  

Sviluppa tutti i punti in modo sufficientemente corretto e accettabile 

 

2 

  

Non sviluppa tutti i punti 

 

1,5 

  

Alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state sviluppate 

 

1 

 

 

ABILITA’ 

Uso della lingua: 

correttezza, proprietà, 

rispondenza del registro 

stilistico alla funzione del 

testo. e costruzione logica 

del testo. 

Organicità e coerenza. 

 Abilità adeguate, sicure e autonome nella coerenza e nella coesione, 

caratterizzate da una forma corretta ortograficamente, curata 

sintatticamente e da una proprietà lessicale ampia e pienamente 

consapevole 

 

3,5 

 Abilità complessivamente adeguate e sicure nella coerenza e nella coesione, 

caratterizzate da una forma corretta sotto il profilo ortografico e sintattico e 

da una proprietà lessicale buona e adeguata al registro richiesto 

 

3 

 Abilità sufficientemente adeguate e sicure nella coerenza e nella coesione, 

caratterizzate da una forma complessivamente corretta sotto il profilo 

ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale essenziale ma adeguata 

al registro richiesto 

 

 

2 

 Abilità insicure e non sempre adeguate alle richieste della 
prova,caratterizzate da una forma non sempre corretta sotto il profilo 
ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale ristretta con alcune 
improprietà 

 

1,5 

 Strumenti del tutto inadeguati alle richieste della prova,caratterizzati da 
una forma gravemente lacunosa sotto il profilo ortografico e sintattico e 
da una proprietà lessicale limitata e con diffuse improprietà 

 

1 

 

 

 

 

COMPETENZE Sviluppo 

critico. Capacità 

persuasive. Capacità 

ermeneutiche. 

Argomentazione. 

 Dimostra un’ottima capacità di riflessione critica e presenta molti spunti 

di approfondimento critico personale /argomentazione molto articolata, 

approfondita ed efficace. 

 

3,5 

 Dimostra una buona capacità di riflessione critica e presenta diversi spunti di 
approfondimento critico personale /argomentazione articolata 
edapprofondita. 

 

3 

 Dimostra una discreta capacità di riflessione critica e alcuni spunti di 
approfondimento personale/argomentazione abbastanza articolata 

 

2,5 

 Dimostra sufficiente capacità di riflessione critica/argomentazione 
accettabile, ma talora schematica 

 

2 

 Non dimostra sufficiente capacità di riflessione critica e si limita a proporre 
riflessioni generiche e non contestualizzate /argomentazione poco articolata 
e superficiale. 

 

1,5 

 Non dimostra capacità di riflessione critica che non è presente 
/argomentazione disorganica e confusa. 

 

1 
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TIPOLOGIA C-RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVOSU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

TIPOLOGIA C-RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVOSU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

Cognome e nome  classe  

INDICATORI  DESCRITTORI  

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Argomento trattato. 

Aderenza alla traccia 

Quadro di riferimento 

generale. 

Background culturale 

personale 

  

Sviluppa esaurientemente tutti i punti 

 

3 

  

Sviluppa tutti i punti con un buon grado di approfondimento 

 

2,5 

  

Sviluppa tutti i punti in modo sufficientemente corretto e accettabile 

 

2 

  

Non sviluppa tutti i punti 

 

1,5 

  

Alcune parti del tema sono fuori traccia /non sono state sviluppate 

 

1 
 

 

ABILITA’ 

Uso della lingua: 

correttezza, proprietà, 

rispondenza del registro 

stilistico alla funzione del 

testo. 

Costruzione logica del 
testo. 

Organicità e coerenza. 

 Abilità adeguate,sicure e autonome nella coerenza e nella coesione, 
caratterizzate da una forma corretta ortograficamente,curata 
sintatticamente e da una proprietà lessicale ampia e pienamente 
consapevole 

 

3,5 

 Abilità complessivamente adeguate e sicure nella coerenza e nella coesione, 
caratterizzate da una forma corretta sotto il profilo ortografico e sintattico e 
da una proprietà lessicale buona e adeguata al registro richiesto 

 

3 

 Abilità sufficientemente adeguate e sicure nella coerenza e nella coesione, 

caratterizzate da una forma complessivamente corretta sotto il profilo 

ortograficoesintatticoedaunaproprietàlessicaleessenzialemaadeguataal 

registrorichiesto 

 

 

2 

 Abilità insicure e non sempre adeguate alle richieste della 

prova,caratterizzate da una forma non sempre corretta sotto il profilo 

ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale 

ristrettaconalcuneimproprietà 

 

1,5 

 Strumenti del tutto inadeguati alle richieste della prova,caratterizzati da 

una forma gravemente lacunosa sotto il profilo ortografico e sintattico e 

da una proprietà lessicale limitata e con diffuse improprietà 

 

1 

 

 

 

 

COMPETENZE 

Sviluppo critico. 

Capacità persuasive. 

Argomentazione, 

elaborazione giudizio 

critico 

 Dimostra un’ottima capacità di riflessione/critica, approfondimento 
critico personale e riflessioni fondate su tutti gli aspetti della traccia 

 

3,5 

 Dimostra una buona capacità di riflessione/critica e spunti di 
approfondimento personale su diverse sezioni della traccia 

 

3 

 Dimostra una discreta capacità di riflessione/critica e spunti di 

approfondimento personale limitatamente ad alcune sezioni della 

traccia 

 

2,5 

 Dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica, approfondendo in 
modo autonomo gli aspetti essenziali tematici della traccia 

 

2 

 Non dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica e si limita a 
proporre riflessioni generiche e non contestualizzate rispetto alla traccia 

 

1,5 

 Non dimostra capacità di riflessione/critica che non è presente o risulta 
disorganica e confusa. 

 

1 

VALUTAZIONEASSEGNATAALLAPROVADIITALIANO.............../10 

 

VALUTAZIONEASSEGNATAALLAPROVADIITALIANO.............../10  

Adria, 15/05/2021    

                                                                                                         Il Docente 

 

                                                                                                    Prof. Antonio Fabris 
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Allegato A 
 

                                      Lingua e Cultura Greca 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, seppure in maniera 

diversificata,  i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 
- Conoscere le strutture morfologiche, sintattiche e del lessico di base della lingua latina. 
- Conoscere metodi di analisi propedeutica alla traduzione del testo. 
- Conoscere le diverse tipologie testuali (lettura e produzione). 
- Conoscere elementi base per la produzione scritta e orale. 
- Conoscere elementi di metrica e stilistica. 
- Conoscere gli elementi di morfosintassi. 
- Conoscere gli autori e le opere più rappresentative della latinità. 
- Conoscere le tecniche traduttive del testo greco 
- Conoscere gli elementi fondamentali per l’interpretazione di un testo d’autore. 
- Conoscere criticamente lo sviluppo della letteratura latina cogliendone l’evoluzione dei                        

legami con quella latina. 
- Conoscere gli aspetti paradigmatici della civiltà greco-romana. 

 

ABILITÀ  
- Analizzare, interpretare e trasferire in italiano testi latini. 
- Riconoscere le tipologie testuali, individuando le caratteristiche di un genere, le figure 
retoriche e le particolarità stilistiche dell’autore. 
- Analizzare il lessico greco per comprendere quale valore abbia nella lingua italiana e 

nelle lingue europee.  
- Compiere attività di analisi, congettura, inferenza e deduzione al fine di decodificare ed 

interpretare il testo greco in analisi. 
- Analizzare i testi a livello tematico e formale, cogliendo gli elementi caratterizzanti lo 

stile diun autore, le specificità del genere letterario (storico, retorico, filosofico e 
poetico) 

- Sapersi orientare nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura greca. 
- Contestualizzare ed individuare dal punto di vista storico-culturale nei testi in esame, gli  

aspetti paradigmatici della civiltà greco-romana 
- Saper contestualizzare ed individuare dal punto di vista storico-culturale all’interno dei 

testi in esame, gli aspetti dell’evoluzione della letteratura greca ed ilsuo ruolo nella 
costruzione della letteratura latina 

 

COMPETENZE 
- Saper leggere e comprendere testi anche 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; 

- Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e la 
lingua latina. 

- Saper padroneggiare la lingua italiana e curare l’esposizione orale e scritta, 

adeguandola ai diversi contesti 
- Leggere, comprendere, tradurre e interpretare testi d’autore di diversa tipologia e 

crescente  complessità.  

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Argomento Periodo Ore 

*Recupero di modulo non svolto l’anno precedente 

L’oratoria del V secolo:  

 

settembre 5 
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 Andocide, Sui  misteri, 36-40 –testo greco- 

 Lisia:vita, caratteri e motivi dell’opera, Contro Eratostene, 4-23 (in 

traduzione); 65-67 e 72-77 (testo greco); Lo statuto giuridico della 

donna ateniese (C.mossé) 

 

Storiografia:  
 Senofonte: vita, caratteri della storiografia senofontea, le ragioni 

dell'Anabasi (pp. 509-510); 

 'La battaglia di Egospotami'  (Elleniche II, 1, 15-2, 9- in  

                traduzione) 

Assedio e resa di Atene, pp. 537 

Settembre  2 

Filosofia nel IV secolo e scuole socratiche 

 
 Platone: vita, opere, pensiero; lettura e analisi di  

Apologia di Socrate 40c-42° (testo in traduzione);  

Critone, Il patto con le Leggi : 51c-52°  (testo greco); 

Fedro , Il mito di Teuth274c-275a(testo greco);  

Protagora320c-321d;  

Gorgia  

RepubblicaLa democrazia  (VIII 557a-558° -testo greco-) 

                   Come nasce un tiranno (VIII 566d-567c –testo greco-) 

Lettere  

 VII (324a-326- testo greco-)  

 

 Aristotele: vita, opere, pensiero; lettura e analisi di  

Mimesis e unità dell’opera d’arte (<Poetica, 4, 1448b; 7-9, 1450b-1451b 

–testi in traduzione-) 

L’uomo è per natura un animale politico (<Politica,I, 2, 1252b-1253a –

testo greco-) 

 Teofrasto: i Caratteri, lettura e analisi de  

L’adulatore (Car. II –in traduzione-) 

 

Ottobre/Nove

mbre/dicembr

e 

15 

La poetica alessandrina: caratteri formali e tematici della nuova poesia: 

ecdotica e filologia, il gusto per l’ ἕκφρασις e l’erudizione  

 

Dicembre  1h 

 

Menandro: biografia, produzione, orizzonte etico; i personaggi menandrei 

                   tra tyche e logos  Un personaggio menandreo in Terenzio:   

                   l’etera 

Dyskolos 

vv. 1-45 (testo greco); 

Il salvataggio di Cnemone'(vv. 620-720- testo in traduzione).  

                   Samia 

 L'ira di Demea(vv. 325-398 -in traduzione-) 

 

 

dicembre/gen

naio  

5h  

Elegia 
 Alessandro Etolo: Anteo e Cleobea(<Apollo, fr. 3 M, vv. 1-34 -

testo greco-) 

 

febbraio 1h 

 

Poesia epigrammatica: l’Antologia Palatina  

 

 
 Anite: Epicedio per grillo e cicala (fr.VII 190- testo 

          greco) 

Gioco di bambini (VI 312 –testo greco-);  

Febbraio/marz

o 

6h 
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 Leonida: Umana fragilità ( VII 472 –testo greco-); 

Nulla per i topi (VI 302 –testo greco-); 

Ideale autarchico  (VII 736 –testo greco-); 

Bere alla fonte(IX 326) 

                         Le tessitrici  (VI 289) 

 Asclepiade 

             Vino rimedio al dolore (XII 50 –testo greco-) 

             La lampada testimone(V 7–testo greco-) 

             Tutto per amore (V 64–testo greco-) 

             Struggimento amoroso(V 153–testo greco-) 

Taediumvitae(XII 46–testo greco-) 

 

 Meleagro 

                Il sonno di Zenofila(V 174 –testo greco-) 

Una corona di fiori per Eliodora (V 147 –testo greco-) 

               Immagine interiore (V 155- testo greco) 

               Lacrime per Eliodora (VII 476 –testo greco-) 

 Filodemo 

Maturità e saggezza  (V 112 –testo italiano-) 

                    Compagni perduti(IX 412 –testo italiano-) 

 

Callimaco: biografia, poetica, opere;  

Inni:  significato e struttura(V Per i lavacri di Pallade 

                       -testoitaliano-) 

Aitia( I, 1 M Il prologo dei Telchinivv.1-30 (–testo 

greco-) 

 

         IV (213 M La chioma di Berenice ( – testo italiano-) 

Epigrammi: XIX, XX!, XXV (testo greco) 

Aprile/maggio 5h  

TeocritoIdilli: I (struttura, tradizione del canto popolare, 

                              rielaborazioni, vv. 1-38 –testo greco-) 

VII: Le Talisie (1-44 –testo greco-  45-51, 128-157 –testo    

italiano) 

                      XV: Le Siracusane(1-33 –testo greco-; 34-137 –testo 

                        italiano 

 

Maggio  2h 

ApollonioRodio: biografia, produzione. 

Argonautiche: struttura e peculiarità narrative 

                       III vv. 744-824 –testo greco-III 1278-1339 –testo  

                       italiano-; 1354-1407- testo italiano 

IV 123-178- testo italiano e riferimential testo 

                        greco- 

Febbraio-

marzo 

5h 

La storiografia: storiografia locale e universale; la storiografia greca e  

                       Roma 

Polibio: vita, ideali e modelli storiografici 

Storie: struttura, criteri di esposizione, modelli e fini e metodo 

Storiografico 

                       I 35 Utilità pratica della Storia (testo italiano) 

III 31 Historia magistra vitae  (testo italiano) 

                       III 47, 4-48 Le Alpi: i racconti leggendari  e 

l’autopsia(testo italiano) 

                       III 6-7L’analisi delle cause (testo greco) 

VI 7, 2-9Il ciclo delle costituzioni(testo greco) 

                       VI 11, 11-13; 18 1-8 La costituzione romana: l’equilibrio  

                        che rende forti (testo italiano) 

 

Aprile  6 
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Filosofia di età ellenistica: quadro generale, scetticismo, epicureismo,  

                                      stoicismo 

Epicuro 

Lettera a Meneceo (123, 124-125, 127-132- testo greco-) 

 Maggio 1h  

Età imperiale: quadro storico-culturale; rapporti con la cultura romana;  

                    classicismo e atticismo; l’irrompere del Cristianesimo 

 

Maggio  1h  

Oratoria e retorica: 

Il trattato del sublime (IX 8-10: Rappresentazioni sublimi delle Divinità 

–testo greco-; X 1-3 Un esempio perfetto di 

                                         sublime poesia –testo greco-). 

 

 1 

La biografia:  

Plutarco 

Vita di Alessandro 1-testo greco- 

Vita di Cesare 66 –testo greco  

maggio 2h 

Filosofia: neoplatonismo, stoicismo, scuola di Alessandria. 

Epitteto,  

Manuale 1 Ciò che dipende da noi e ciò che non dipende da 

                       Noi-testo greco-pp. 517-519 

Marco Aurelio,  

A se stesso V 1 ( I pensieri del saggio- testo greco-  p.  

                         520 

A se stesso XII 36 (Congedarsi dalla vita - testo greco-) p. 521 

 

Febbraio-

maggio 

2h 

La seconda sofistica, pp. 524-526  

Luciano:  

La doppia accusa 34-35, La creazione del nuovo dialogo satirico, -testo 

italiano-pp. 541-542 

Dialoghi dei morti, 5 Il bene effimero della bellezza, -testo italiano- pp. 

543-544 

Morte di Peregrino, 11-13, -testo greco- Una lettura originale di Luciano  - 

A. Savinio, pp. 546-548 

 

Maggio-giugno 3 

La letteratura giudaica in lingua greca: le traduzioni dell’antico testamento 

in lingua greca pp. 604-607  e la Lettera di Aristea 

Giuseppe Flavio, pp. 611-613 

La guerra giudaica, III 8, 8-9 Prigionia e profezia- testo  

                      greco- pp. 619-621 

 

Il Nuovo Testamento, pp. 622-629 

 

Giugno 2 

Sofocle,  

Edipo Re: lettura e analisi dell’opera intera in italiano, lettura del 

Saggio L’abisso di Edipo (G. Guidorizzi, Il Mulino 2020);  

vv. 1-150; 216-275; 316-369; 380-403  (analisi morfosintattica, 

semantica, 

           stilistica su testo greco) 

Dicembre-

maggio 

15 

 

METODOLOGIE 

 

 Lezione frontale  
 Lezione dialogata. 
 Lezione con supporti informatici. 
 Discussione guidata. 
 Cooperative learning. 
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 Attività laboratoriale di analisi morfosintattica e traduzione guidata 
 socio-economico e/ o attualità concordati  
 Flipped classroom 
 Didattica a distanza: videolezioni e videoverifiche in googlemeet e attività di    
 confronto/documentazione tramite la clssroom 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 
 Manuale di Versioni in adozione.  
 Manuale di storia della letteratura latina A. Porro, W. Lapini, C. Laffi, Letteratura greca, 

Storia, autori, testi, voll. 2 e 3, Loescher Editore.   
 Fotocopie integrative; 
 Testi d’autore (tratti da fonti di classici online) forniti dalla docente tramite CR  
 Dizionario di Greco e di Italiano;  
 Dizionari etimologici;  

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Sommativa, finalizzata ad accertare il conseguimento degli obiettivi previsti a conclusione di un 

modulo, un’unità di apprendimento o altro, mediante verifiche orali  e scritte (domande  a 

risposta aperta, individuazione di temi e  sintesi di argomenti, di approfondimento 

morfosintattici e/o lessicale e stilistico/ retorico, prove di traduzione con quesiti di analisi, 

comprensione e contestualizzazione del testo) e Formativa, finalizzata  al controllo del 

processo di  apprendimento in itinere, mediante interventi personali su testi analizzati o 

percorsi di approfondimento svolti dagli allievi. 

Durante il periodo di DAD, nel I quadrimestre, è stato somministrato un test a domande aperte 

in moduli google, su classroom. Durante l’anno è stato dato ampio spazio all’esercizio di analisi 

morfosintattica (con insistenza sulla morfosintassi del verbo e delle fondamentali strutture di 

subordinazione) e traduzione di brani da testi d’autore, per consolidare abilità/ competenze 

specifiche dell’indirizzo di studio.  

Di seguito le griglie di valutazione utilizzate:  

 

 

 

Adria,  lì 15/05/2021       La Docente 

 

        Prof.ssa Laura Bolognini 
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Allegato A 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, seppure in maniera 

differenziata,  i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 
- Conoscere le strutture morfologiche, sintattiche e del lessico di base della lingua latina. 
- Conoscere metodi di analisi propedeutica alla traduzione del testo. 
- Conoscere le diverse tipologie testuali (lettura e produzione). 

- Conoscere elementi base per la produzione scritta e orale. 
- Conoscere elementi di metrica e stilistica. 
- Conoscere gli elementi di morfosintassi. 
- Conoscere gli autori e le opere più rappresentative della latinità. 
- Conoscere le tecniche traduttive del testo latino. 
- Conoscere gli elementi fondamentali per l’interpretazione di un testo d’autore. 
- Conoscere criticamente lo sviluppo della letteratura latina cogliendone l’evoluzione dei 

generi e i legami con quella greca. 
- Conoscere gli aspetti paradigmatici della civiltà greco-romana. 

 

ABILITÀ  
- Analizzare, interpretare e trasferire in italiano testi latini. 
- Riconoscere le tipologie testuali, individuando le caratteristiche di un genere, le figure 

retoriche e le particolarità stilistiche dell’autore. 

- Analizzare il lessico latino per comprendere quale valore abbia avuto nella formazione 
della lingua italiana. 

- Compiere attività di analisi, congettura, inferenza e deduzione al fine di decodificare ed 
interpretare il testo latino in analisi. 

- Analizzare i testi a livello tematico e formale, cogliendo gli elementi caratterizzanti lo 
stile di un autore, le specificità del genere letterario (storico, retorico, filosofico e 
poetico) 

- Sapersi orientare nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura latina. 
- Contestualizzare ed individuare dal punto di vista storico-culturale nei testi in esame, gli 

aspetti paradigmatici della civiltà greco-romana 
- Saper contestualizzare ed individuare dal punto di vista storico-culturale all’interno dei 

testi in esame, gli aspetti dell’evoluzione della letteratura latina ed i suoi rapporti di 
scambio e dipendenza con la letteratura greca 

- Saper riconoscere la struttura metrica dell’esametro e del distico elegiaco. 

 

COMPETENZE 
- saper leggere e comprendere testi anche 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; 

- Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e la 
lingua latina. 

- Saper padroneggiare la lingua italiana e curare l’esposizione orale e scritta, 
adeguandola ai diversi contesti 

- Leggere, comprendere, tradurre e interpretare testi d’autore di diversa tipologia e 
crescente complessità.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Argomento Periodo Ore 

Storia della letteratura e Autori 

Vol. 2 

Ovidio, introduzione all’opera e all’autore. 

Tristia, 4, 10, Il bilancio di una vita, l’autobiografia di Ovidio (testo in pdf) 
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Amores, struttura e temi dell’opera. Concezione dell’amore in Ovidio e confronto 

con la produzione elegiaca latina e greca. 

Amores, 1, 9, La milizia d’amore (pdf) 

Heroides 1, vv. 1-14; vv. 57-80; vv. 97-116, Penelope scrive a Ulisse (pdf) 

Ars amatoria, 1, vv. 1-34, La scienza dell’amore, p. 309; I, vv. 89-134 (pdf) 

Metamorfosi, I, vv. 1-44, Il proemio, p.315 

Approfondimento dei seguenti miti dalle Metamorfosi: 
● Apollo e Dafne, Libro I, vv. 452-567 
● Pan e Siringa, Libro I, vv. 689-712 
● Aracne, libro IV, vv.1-145 
● Atlante, libro IV, vv. 650 - 662 
● Orfeo ed Euridice, libro X, vv. 1-82 

● Mirra e Ciniro, libro X, vv. 299-503 
● Mida e Bacco, Libro XI, vv. 85-146 
● Apoteosi di Cesare, libro XV, vv. 729-879 

Epistulae ex Ponto, I, 1, A Bruto, dal mar Nero p. 432 

Lettura critica 'Calvino legge Ovidio' (testo pdf) 

N. Gardini, Con Ovidio, la felicità di leggere un classico (lettura integrale 

individuale ed analisi condivisa del testo) 

1P 12 

 

 

Tito Livio 

La struttura dell’opera, i temi, le caratteristiche del genere storiografico. 

Testi in lingua: 

Ab Urbe condita, I, 7, Una sanguinosa fondazione pp. 374-376 

Ab Urbe condita, I, 16, La fine di Romolo pp. 379-380 

Ab Urbe condita, V, 37, Arrivano i Galli pp. 384-385 

 

 

 

 

1P 

 

 

 

8 

La letteratura giulio claudia        

La retorica e la storiografia nell'età giulio-claudia.  

 

Seneca il Vecchio: Controversiae e Suasoriae.  

Controversiae, Praef. 1-4; 6-9, Decadenza della retorica pp. 23-24 

La prosa tecnica e scientifica.  

L'opera di Columella e il valore dell'agricoltura.  

Lettura e commento dei testi: Agricoltura e mos maiorum pag. 30-31  

Una scienza abbandonata, pag. 31-32 

De re rustica, Praef. 4-12, pag. 31-32 

 

 

 

 

 

1P 

 

 

 

 

 

4 

Seneca   

Vita, opere e pensiero; p. 40 e sgg. 

Testi in traduzione  

De  brevitate vitae, 4, 1-6, Le sofferenze di Augusto, pp. 72 

De  brevitate vitae, 16, 1-5, Lo spreco del tempo, pp. 67-68 

De  brevitate vitae, 18, 1-6, Il tempo per sè, pp. 73-76 (cfr. leopardi, La sera del 

dì di festa) 

Epistulae ad Lucilium, 2, 1-6, Le letture del saggio, pp. 86-87 

Epistulae ad Lucilium, 47, 1-21, Gli schiavi, pp. 92-95 

 

      

Testi in lingua  

De providentia, 2, 1-7, Il sapiente e il male; pp. 51-52    

De tranquillitate animi, 2, 6-15 (testo latino in pdf) 

De  brevitate vitae, 1, 1-4, La vita non è breve, pp. 60-63 

De  brevitate vitae, 5, 1-3, La libertà del saggio, pp. 68-69 

Epistulae ad Lucilium, 1, 1-5, L’uso del tempo, pp. 83-85 

Epistulae ad Lucilium, 47, 1-21, Gli schiavi, (testo in pdf) 

Epistulae ad Lucilium, 7, 1-12, l singolo e la folla, (testo in pdf) 

 

Approfondimento: Seneca e gli schiavi, pp. 96-97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 
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La Satira: caratteristiche generali, pag. 130  

Persio , Vita, opere e pensiero, pag. 131 e sgg. 

Choliambi, Prologo, vv. 1-14, Coliambi per un programma poetico, pp. 138-139 

Satirae, I, vv. 1-31, Poeta controcorrente, pp. 139-141 

Satirae, V, vv. 52-114, La libertà del sapiente, pp. 143-146 

 

Giovenale, Vita, opere e pensiero, pag. 134 e sgg. 

Satirae, III, 21-189, Roma è in mano ai Graeculi, pgg. 151-154 

Satirae, VI, 268-311, Impudenza giovanile, pgg. 160-161 

 

1P 2 

Lucano, Vita, opere e pensiero, pag. 164 e sgg.     

Bellum civile: il valore metaforico della Roma repubblicana come chiave di lettura 

dell'età imperiale. 

Bellum civile, Proemio, vv. 1-66, pgg. 169-173 

Bellum civile, II, vv. 380-391, Il modello Catone, pag. 173 

Bellum civile, VII, vv. 786-840, Cesare tiranno, pgg. 179-180 

Bellum civile, VIII, vv. 380-391, Morte di Pompeo, pag. 181 

 

Approfondimento: Catone in Lucano e Dante, pgg. 174-175 

 

 

 

 

 

 

1P 

 

 

 

 

 

4 

Petronio, Vita, opere e pensiero, pag. 184 e sgg. 

Satyricon, 1-2, Un’eloquenza decaduta, pp. 189-190 

Satyricon, 32-33, Entra in scena Trimalchione, pp. 190 - 192    

Satyricon, 41,9-44, Cena di Trimalchione, pp. 193-195   

Satyricon, 71-72, Un finto funerale, pp. 197-200 

Satyricon, 11-112, La matrona di Efeso, pp. 203-207 

 

Approfondimento: Petronio tra censure e riscoperte, pp. 209-211  

 

 

 

 

 

1P 

 

 

 

 

4 

La letteratura di età Flavia, pag. 212 e sgg. 1P 1 

Valerio Flacco, Vita, opere e pensiero, pag 213 

Argonautiche, VIII, vv. 54-70, Verso il vello d’oro, pp. 218-219 

 

Stazio , Vita, opere e pensiero, pag 214 

Tebaide, Achilleide e Sylvae: cfr. Dante, Purgatorio XXI, vv. 89 sgg. 

Approfondimento: le scoperte folologiche intorno allo Stazio ‘tolosano’ 

 

 

 

 

2P 

 

 

 

 

3 
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Silio Italico, Vita, opere e pensiero, pag 217 

 

Plinio il Vecchio, Vita, opere e pensiero, pgg. 225-228 

Naturalis historia, praef. 1-3, pgg. 229-230 

Approfondimento:Naturalis historia, 7, 1-5, La natura matrigna, testo in pdf;  

confronto con Leopardi, Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 

 

 

2P 

 

 

2 

Quintiliano, Vita, opere e pensiero, pgg. 234-239 

Institutio oratoria, I, 1, 1-3, L’importanza della scuola, pgg. 245-247 

Institutio oratoria, II, 9, 1-3, La concordia, pag.253-254 

 

Testi in lingua: 

Institutio oratoria, prohemium 9-12, L’oratore ideale, pag. 240  

Institutio oratoria, I, 2, 1-3, Dove educare i giovani, pgg. 248-249 

Institutio oratoria, I, 2, 4-8, Corruzione domestica, pgg. 250-251 

 

Approfondimento: La concezione platonica dell'educazione dei custodi, pag. 252

  

 

 

 

 

 

2P 

 

 

 

 

 

8 

Marziale e l'epigramma. Vita, opere e pensiero, pgg. 262-266 

Epigrammi, I, 3, Va pure, corri, pgg. 268-269 

Epigrammi, I, 4, Dedica encomiastica, pag. 270 

Epigrammi, I, 18, Lotta tra una tigre e un leone, pag. 271 

Epigrammi, I, 19, Elia la sdentata, pag. 273 

Epigrammi, I, 20, Quel cafone di Ceciliano, pag. 273 

Epigrammi, I, 30, Medico e becchino, pag. 274 

Epigrammi, I, 44, Testo in pdf 

Epigrammi, I, 54, Testo in pdf 

Epigrammi, I, 62, Il cambiamento di Levinia, pag. 275 

Epigrammi, I, 64, Testo in pdf 

Epigrammi, I, 66, Testo in pdf    

Epigrammi, II, 11, La cena solitaria, pag. 276 

Epigrammi, V, 34, L’epicedio di Erotion, pag. 280 

Epigrammi, IX, 70, Testo in pdf 

Epigrammi, LVI, 1, Testo in pdf    

 

Testi in lingua: 

Epigrammi, I, 2, Il libro di Marziale, pag. 267 

Epigrammi, X, 4, Hominem pagina nostra sapit, pgg. 281-282 

 

 

 

 

 

 

2P 

 

 

 

 

 

5 

L'età degli imperatori per adozione: gli  Antonini pag 289 2P 1 

Plinio il Giovane, Vita, opere e pensiero, pgg 290-292 

Epistulae, I, 9, A Fundano, pgg. 294-295 

Epistulae, X, 79, Plinio a Traiano (testo in pdf) 

Epistulae, X, 80, Traiano a Plinio (testo in pdf) 

Epistulae, X, 96, Plinio a Traiano sui cristiani, pgg. 298-299 

Epistulae, X, 106, Plinio a Traiano (testo in pdf) 

Epistulae, X, 107, Traiano a Plinio (testo in pdf) 

Epistulae, X, 108, Plinio a Traiano (testo in pdf) 

Epistulae, X, 109, Traiano a Plinio (testo in pdf) 

Epistulae, X, 110, Plinio a Traiano (testo in pdf) 

 

 

 

 

 

 

2P 

 

 

 

 

 

4 
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Tacito, Vita, opere e pensiero, pgg. 302-314 

Agricola, 43-46, La fine di un grande, pgg. 319-323 

Dialogus de oratoribus, 2, La sete di apprendere, pag. 325 

Historiae, IV, 1-3, Senza guerra, senza pace, pgg. 342-344 

Historiae, V, 11-13, Tito a Gerusalemme, pgg. 346-348 

Annales, VI, 50-51, Bilancio su Tiberio, pgg. 357-359 

  

Testi in lingua: 

Agricola, 30-32, Il discorso di Calgàco, pgg. 315-318 

Agricola, 1-3, testo in pdf 

Germania, 20, 1-5, I figli e i rapporti familiari dei Germani, pag. 336 

 

 

 

 

 

 

2P 

 

 

 

 

 

 

14 

Svetonio, Vita, opere e pensiero, pag 385 e sgg. 

Vitae Caesarum, Dom. 8, Bilancio del regno di Domiziano, pag. 393* 

2P 2 

Apuleio, Vita, opere e pensiero, pag 396 e sgg. 

Metamorfosi, I, 1, ‘Attento, lettore, ti divertirai!’, pgg. 403-405 

Metamorfosi, III, 24-26, La metamorfosi, pag. 412 

Metamorfosi, IX, 12-13, I vantaggi di essere asino, pag. 417 * 

Metamorfosi, XI, 2, Preghiera a Iside-Luna, pgg. 418-419* 

 

Approfondimento: Trasformarsi in asino dall’antichità al Novecento, pgg. 413-

416* 

 

 

 

 

2P 

 

 

 

2 

2* 

 

 

La letteratura del IV-V secolo * 

Agostino, Vita, opere e pensiero, pag 534 e sgg.* 

Confessioni, VIII, 5-10, Verso la fede, pag. 550* 

Confessioni, VIII, 5, 11-12, La lotta interiore, pgg. 551-552* 

 

Approfondimento: Agostino e il nuovo genere letterario dell’autobiografia, pgg. 

559-561* 

 

 

 

2P 

 

 

 

3* 

Tot. ore (al 15 V )  109 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale, nei periodi in cui la classe è stata in presenza; dialogata, cooperative learning 

Lezione con supporti informatici nel periodo di DDI con l’ausilio della piattaforma GSuite.  

Esercitazioni  

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo in adozione  

Dizionari  

Dispense  

Schematizzazioni  

Appunti delle lezioni  

Testi della biblioteca  

Sussidi audiovisivi e multimediali  

Fotocopie/pdf di testi letterari e di articoli di critica per l’approfondimento dello studio dei 

classici e della letteratura.  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Sommativa, finalizzata ad accertare il conseguimento degli obiettivi previsti nelle singole 

discipline, mediante verifiche orali (interrogazioni, esposizioni di argomenti assegnati dal 

docente) e scritte (quesiti a risposta singola, trattazione sintetica di argomenti, prove di 

lessico) e Formativa, finalizzata  al controllo del processo di  apprendimento in itinere, 

mediante discussioni guidate, interventi personali; approfondimenti attraverso lavori di ricerca. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

PROVA SCRITTA DI TRADUZIONE LATINO E GRECO – TRIENNIO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

ASSEGNATI 

 

Comprensione 

del testo 

 

Approfondita, articolata ed esauriente 2,5  

 

 

 

 

Corretta con lievi incertezze  2 

Generale (incomprensioni circoscritte e non 

rilevanti rispetto al senso generale del testo) 

1,5 

Scarsa comprensione del senso generale del 

testo 

1 

 

 

 

Competenze 

Morfologiche 

 

 

Buone (assenza di errori) 2,5  

 

 

 

 

 

 

Assenza di errori di rilievo (errori limitati e che 

non compromettono il significato della frase) 

2 

Errori circoscritti (morfologia) 1,5 

Errori estesi a più periodi 1 

Errori gravi e diffusi tali da compromettere la 

comprensione di gran parte del testo 

0,5 

 

 

 

 

Competenze 

sintattiche 

Costruzione e traduzione dei periodi esatte e 

rigorose  

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costruzione e traduzione dei periodi senza errori 

significativi 

2,5 

Costruzione e traduzione dei periodi nel 

complesso corrette 

2 

Costruzione e traduzione dei periodi confuse, che 

non lasciano intravedere competenze specifiche 

1,5 

Costruzione e traduzione dei periodi scorrette 

(errori gravi ed estesi) 

1 

 

Competenze 

Linguistiche 

(lessico, forma 

ed 

interpretazione

) 

La resa in italiano è corretta e l’interpretazione è 

efficace 

2  

La resa in italiano è discreta e l’interpretazione è 

adeguata (lessico e sintassi lasciano intravedere 

scelte accurate) 

1,5 

La resa in italiano è sufficiente (lessico e sintassi 

generalmente corretti) 

1 

La resa in italiano è insufficiente (errori ripetuti 

nelle scelte lessicali e nell’organizzazione 

sintattica) 

0,5 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

/10 

 

 

Adria,  lì 15/05/2021           Il Docente 

 

         Prof.ssa Odette Sette 
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Allegato A 

 

Lingua e cultura inglese 

 
CONOSCENZE 
 

Ampia conoscenza del lessico di interesse generale. 
 

La pronuncia corretta di un ampio repertorio di parole. 
 

Le strutture morfosintattiche della lingua inglese ad un livello B2. 
 

Le strategie di produzione di testi comunicativi (scritti e orali) relativamente complessi. 
 

Le strategie di comprensione di testi scritti e orali relativamente complessi. 
 

Le caratteristiche di alcune tipologie testuali  ( saggio argomentativo). 
 

Gli aspetti  culturali dei paesi in cui si parla la lingua inglese con particolare riferimento agli 

ambiti di più immediato interesse per ogni percorso liceale. 
 

I generi letterari, il loro sviluppo cronologico e le convenzioni. 
 

Le tematiche caratterizzanti le varie epoche. 
 

I contesti storici: dal 1837 all’Età Moderna. 
 

Le correnti e i movimenti letterari del periodo storico considerato; le poesie e i testi in prosa 

tratti da romanzi, opere teatrali o saggi;  il pensiero degli autori studiati afferenti al periodo tra  

l’Età Romantica e l’Età Moderna.  
 

 

 

ABILITÀ  
 

Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti inerenti alla sfera personale e 

sociale. 
 

Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, 

sostenere opinioni con le necessarie argomentazioni. 
 

Partecipare a conversazioni  e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in 

maniera adeguata al contesto. 
 

Comprendere, contestualizzare, analizzare, confrontare testi letterari, ma anche produzioni 

artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane/straniere). 
 

Approfondire aspetti della cultura della lingua studiata, con particolare riferimento alle 

problematiche ed ai linguaggi della contemporaneità. 
 

Analizzare e confrontare testi di lingue e culture diverse. 
 

Utilizzare la lingua per esperienze di comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti 

di DNL. 
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Riconoscere il sistema  (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc) e gli usi linguistici 

(funzioni, varietà di registri, ecc) della L2, anche in un’ottica comparativa,  per acquisire  una 

consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana. 
 

Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione per fare ricerche, approfondire argomenti di 

anche di natura non linguistica, esprimersi creativamente/autonomamente e comunicare con 

interlocutori stranieri. 
 

 

 

COMPETENZE 
 

Acquisire in una lingua straniera moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 

Riconoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 
 

Riflettere sui molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana o le lingue classiche e 

la lingua straniera. 
 

Essere consapevoli dell’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca e comunicare. 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

Argomento Periodo Ore 
 

SPIAZZI, TAVELLA, LAYTON,PERFORMER HERITAGE VOLUME 1, 

ZANICHELLI. 
 

1 THE ROMANTIC AGE 
 

WILLIAM WORDSWORTH (pp. 280-281) 
“A certain colouring of imagination”  (pp. 281-282) 
“Composed upon Westminster Bridge” (pp. 284-285). 
“Daffodils” (p. 286) 
“My Heart leaps up”  (file) 
 

 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE (p. 288) 
“The Rime of the Ancient Mariner” (pp. 289-290). Extracts: 
“The Killing of the albatross” (pp. 291-293) 
“Death and Life-in-Death” (file) 
“Water snakes” (file) 
“A sadder and wiser man”  (p. 295) 
Extract from Biographia Literaria: “Poetry and Imagination” (file) 
 

PERCY BYSSHE SHELLEY (pp. 302-303) 
“Ode to the West Wind” (pp. 304-305) 
 

JOHN KEATS (pp. 307-308) 
“Ode on a Grecian Urn” (pp. 311-312) 
 

JANE AUSTEN(pp. 314-315) 
Pride and Prejudice 

1° periodo  

 

 

 

 

 

5 
 

 

 

 

 

 

8 
 

 

 

 

 

 

4 
 

 

 

4 
 

 

 

3 
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Extracts: “Mr and Mrs Bennet” (pp. 317-318) 
“Darcy proposes to Elizabeth” (pp. 319-322) 
 

Across cultures: “Man and Nature” (pp. 262-263) 
 

SPIAZZI, TAVELLA, LAYTON, PERFORMER HERITAGE VOLUME 2, 

ZANICHELLI. 
 

2 THE VICTORIAN AGE 
 

History and culture : 
The dawn of the Victorian Age (pp. 4-5) 
The Victorian compromise (p.7) 
The later years of Queen Victoria’s reign (pp. 17-18). 
The Victorian novel (pp. 24-25) 
Aestheticism and Decadence (pp. 29-30) 
 

CHARLES DICKENS  (pp. 37-38) 
Oliver Twist (p. 39). Extract: “Oliver wants some more” (pp. 42-43); 

“The workhouse” (pp. 40-41) 
 

Hard Times (p. 46).  Extracts: “Mr Gradgrind” (p. 47); “Coketown” (pp. 

49-50). 
 

EMILY BRONTE: Wuthering Heights (pp. 61-62) 
Extract: “Catherine’s ghost” (pp. 63-64). 
 

ROBERT LOUIS STEVENSON (p. 110) 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (pp. 110-111). Extract: 

“Jekyll’s experiment” (pp. 115-116) 
 

OSCAR WILDE (pp. 124-125) 
The Picture of Dorian Gray (p. 126). 
Extracts: “The preface” (p. 127) 
“Dorian’s death” (pp. 131-133) 
 

 

 

 

1° e 2° 

periodo 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

8 
 

 

 

 

 

3 
 

 

 

 

1 
 

 

 

 

4 

3 THE MODERN AGE 
History and culture: 
Britain and the First World War (pp.158-159) 
Modern poetry (pp. 178-179) 
The modern novel (pp. 180-181) 
The interior monologue (pp. 182-183) 
 

War Poets (p. 188) 
RUPERT BROOKE (p.188): “The Soldier” (p. 189) 
WILFRED OWEN (p. 190) : “Dulce et decorum est” (p. 191) 
 

 

WILLIAM BUTLER YEATS (pp. 195-196) 
“Easter 1916” (pp. 198-199) 
 

THOMAS STEARNS ELIOT (pp. 202-203) 
The Waste Land (pp.204-205). Extracts: 
“The Burial of the Dead” (pp. 206-207) 
“The Fire Sermon” (pp. 208-209) 
 

 

  

 

 

1 
 

 

 

 

3 
 

 

 

2 
 

 

2 
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WYSTAN HUGH AUDEN (pp. 210-211) 
“Refugees Blues” (pp. 212-213) 
 

 

JAMES JOYCE (pp. 248-250).  
Dubliners (pp. 251-252). Extract: “Eveline” (pp. 253-255).  
A synopsis of Ulysses. Extract: “The funeral” (file)  
 

 

VIRGINIA WOOLF (pp. 264- 265). 
Mrs Dalloway (pp. 266-267). Extract: “Clarissa and Septimus” (pp. 

268-269) 
 

 

GEORGE ORWELL (pp. 274-275) 
Nineteen Eighty-Four (pp. 276-277). Extract: “Big Brother is watching 

you” (pp. 278-279) 
 

 

2 
 

 

 

 

2 
 

 

 

1 
 

 

 

 

 

1 

4 THE PRESENT AGE 
 

SAMUEL BECKETT(p. 375) 
 

Waiting for Godot (pp. 376-377). Extract : “Waiting”  (pp. 377-380) 
 

2° periodo  

 

 

 

1 

Esercitazioni di listening comprehension di livello B2 in preparazione 

all’esame FCE ed alla prova INVALSI  ed esercizi di lingua 
 

1° e 2° 

periodo 
12 

Verifiche scritte  (incluse le correzioni) ed orali; presentazioni lavori 

degli studenti sulle “Victorian workhouses” e ripasso. 
 

 25 

Compresenza per verifiche orali CLIL di storia e di filosofia. 
 

2° periodo 4  

Percorso di educazione civica 
 

2° periodo 5 

 Totale ore 102 
 

METODOLOGIE 

Le metodologie didattiche individuate per raggiunger gli obiettivi di apprendimenti sono le 

seguenti: 

lezione frontale  
lezione dialogata   
cooperative learning 
problem solving  
ricerca guidata 
peer tutoring 
flipped classroom 
CLIL 
attività di laboratorio 
video lezioni sincrone 
audio/video lezioni asincrone 
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MATERIALI DIDATTICI 
 

a) Libri di testo in adozione con supporti multimediali ad esso collegati; 

b) LIM; 

c) Audiovisivi; 

d) Materiali informatici e multimediali; 

e) Appunti dalle lezioni, materiale digitale e mappe concettuali; 

f) Video tratti da Youtube; spezzoni di film; 

g)  Practice tests  livello B2 (listening comprehension) 

h) piattaforme per prove INVALSI 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

Griglia di valutazione di Lingua Straniera Verifica orale di Lingua e cultura 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

(10mi) 

CONOSCENZE Ampie e approfondite 3 

adeguate e corrette 2.5 

Essenziali ma corrette 2 

Lacunose e non sempre corrette 1.5 

Molto scarse 1 

Nessuna risposta 0.5 

COMPETENZE Esposizione ordinata e corretta dei dati, aderente e 

pertinente a quanto richiesto, 

 

condotta con proprietà linguistica, lessico specifico e ottima 

fluency 

3,5 

Esposizione ordinata e corretta dei dati, aderente e 

pertinente a quanto richiesto, 

 

condotta con proprietà linguistica 

3 

Esposizione discretamente ordinata e corretta dei dati, 

discretamente aderente e 

 

pertinente a quanto richiesto, condotta con proprietà 

linguistica 

2.5 

Esposizione sufficientemente ordinata e corretta dei 

dati, sufficientemente 

 

aderente e pertinente 

2 

Esposizione disordinata e scorretta, ma aderente e 

pertinente alle richieste 

1.5 

Esposizione disordinata e scorretta, non sempre aderente e 

pertinente 

1 

Nessuna risposta 0.5 

ABILITA’ Ottima capacità di utilizzo dei contenuti, con apporti 

personali e rielaborazione 

 

3,5 
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autonoma 

Buona capacità di utilizzo dei contenuti e rielaborazione 

autonoma 

3 

Corretta individuazione dei contenuti chiave e sintesi 

adeguata 

2.5 

Corretta esplicitazione dei contenuti chiave, ma 

sintesi parzialmente semplicistica 

2 

Individuazione parziale dei concetti chiave e minima 

capacità di sintesi 

1.5 

Mancata individuazione dei concetti chiave e scarse capacità 

di sintesi 

1 

Nessuna risposta 0,25 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

 

/10 
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Griglia di Valutazione (Secondo biennio e 5° anno) 

Comprensione di un documento in Lingua Straniera 
 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggi
o 

 

 

 

 

 

Comprensione 

Comprensione approfondita 3 

Comprensione corretta e non superficiale 2,5 

Comprensione complessivamente corretta 2 

Comprensione incerta 1 
Comprensione estremamente approssimativa 0,5 

Comprensione nulla del documento fornito 0,25 

   

 
 

Correttezza 

morfo-

sintattica 

Esposizione chiara e corretta 3 

Esposizione chiara, anche in presenza di qualche 
scorrettezza 

2,5 

Esposizione accettabile, malgrado la presenza di 
errori 

2 

Esposizione imprecisa e con errori 1 
Esposizione stentata, confusa e scorretta 0,5 
Esposizione incomprensibile 0,25 

   

 
Appropriatezza e 

Ricchezza 

lessicale 

Lessico preciso, ricco, sempre appropriato 2 
Lessico articolato e adeguato 1,5 
Lessico essenziale, semplice, ma adeguato 1 

Lessico elementare, ripetitivo, non sempre 
appropriato 

0,5 

Lessico incomprensibile 0,25 
   

 

 

 

Rielaborazione 

Elaborato che evidenzia apporti personali di rilievo 2 

Elaborato che evidenzia apporti   personali
 validi e 
significativi 

1,5 

Elaborato con qualche apporto personale 1 

Elaborato con apporti personali minimi 0,5 

Elaborato totalmente privo di apporti personali 0,25 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

  /10 
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Griglia di Valutazione (Secondo biennio e 5° anno) 

Produzione di un documento in Lingua Straniera 
INDICATORI                                          DESCRITTORI Punteggio 

 

 

 

 

 

 

 

 
Padronanza e 

uso della 

lingua 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA  

Ottima (nessun errore ortografico) 1 
Buona (qualche imperfezione di poca rilevanza) 0,75 
Sufficiente (pochi errori ortografici non gravi) 0,5 

Insufficiente (numerosi errori ortografici) 0,25 
  

CORRETTEZZA MORFO - SINTATTICA  

Ottima (espressione sicura e sciolta; ottima cura degli aspetti formali) 2 
Molto buona (espressione sicura e sciolta; qualche lieve imprecisione formale) 1,75 
Buona (espressione sicura e sciolta; qualche imprecisione formale) 1,5 
Discreta (espressione sicura nonostante alcune imprecisioni formali) 1,25 
Sufficiente (espressione sufficiente nonostante alcune imprecisioni formali) 1 

Insufficiente (espressione non sempre chiara; errori formali non gravi) 0,75 

Gravemente insufficiente (espressione poco chiara e stentata; gravi e diffusi 
errori formali) 

0,5 

  

CORRETTEZZA LESSICALE  

Ottima proprietà di linguaggio, lessico ampio ed appropriato 1 
Buona proprietà di linguaggio e lessico abbastanza ampio 0,75 
Sufficiente proprietà di linguaggio nonostante il lessico piuttosto semplice 0,5 

Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,25 
   

 

 
Conoscenza 

dell’argomento e 

del contesto di 

riferimento 

CONOSCENE  

Chiare, precise ed approfondite 3 
Chiare, precise e complete 2,75 
Chiare, precise ma non sempre complete 2,5 
Chiare ma non sempre precise e complete 2,25 
Non sempre chiare e precise, in alcuni punti incomplete 2 

Poco chiare, imprecise ed incomplete 1,75 
Lacunose e/o parziali 1,5 

Molto lacunose e parziali (dimostra di non conoscere nessuno degli aspetti 
principali dell’argomento trattato) 

1 

   

 

 

 

 

 
Capacità 

logico- critiche 

ed espressive 

STRUTTURA DEL TEMA E CAPACITA’ DI RIFLESSIONE CRITICA  

Il tema è strutturato in maniera organica e presenta diversi spunti di 
approfondimento critico personale 

3 

Il tema è strutturato complessivamente bene e dimostra una buona capacità di 
riflessione/critica 

2,75 

Il tema è strutturato complessivamente bene e dimostra una discreta capacità di 
riflessione/critica 

2,5 

Il tema è sufficientemente strutturato e dimostra una sufficiente capacità di 
riflessione/critica 

2,25 

Il tema è sufficientemente strutturato anche se dimostra parziali capacità 
critiche 

2 

Il tema è disorganico (alcune parti tralasciate o solo accennate) ma dimostra 
parziali capacità critiche 

1,75 

Il tema è disorganico (argomenti casualmente esposti) e non dimostra capacità 
di riflessione/critica 

1,5 

La riflessione/critica non è presente o è incomprensibile 1 

PUNTEGGI

O TOTALE 

 
/10 
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Percorso educazione civica (indicare il titolo, gli obiettivi e i contenuti di massima in caso di 

coinvolgimento della disciplina) 
 

 

 

 

Titolo  “Libertà e poteri” 
Contenuti: 
W. B. Yeats : “Easter 1916” 
Wystan Auden: “Refugee Blues” 
 

Competenze Abilità Conoscenze  

Essere consapevoli 

del valore e delle 

regole della vita 

democratica. 
 

Cogliere la 

complessità dei 

problemi esistenziali, 

morali, politici, 

sociali, economici e 

scientifici e formulare 

risposte personali 

argomentate. 
 

Esercitare i principi 

della cittadinanza 

digitale, con 

competenza e 

coerenza rispetto al 

sistema integrato di 

valori che regolano la 

vita democratica. 
 

Essere in grado di 

gestire il conflitto in 

un contesto 

favorevole e 

inclusivo. 
  
Essere consapevoli di 

come idee e 

significati vengano 

espressi 

creativamente e 

comunicati in diverse 

culture e tramite 

tutta una serie di arti 

e altre forme 

culturali. 
 

Collocare l'esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei 

Analizzare, confrontare e 

valutare criticamente la 

credibilità e l'affidabilità delle 

fonti di dati, informazioni e 

contenuti digitali. 
 

Saper partecipare al dibattito 

culturale. 
 

Saper riflettere criticamente su 

se stessi e sul mondo per 

imparare a “rendere ragione” 

delle proprie convinzioni 

mediante l'argomentazione 

razionale ed elaborare un punto 

di vista personale sulla realtà. 
 

Utilizzare le tecnologie digitali 

con spirito critico e responsabile 

per apprendere, lavorare e 

partecipare alla società. 
 

Saper agire da cittadini 

responsabili. 
 

Sviluppare la capacità di lavorare 

in modalità collaborativa al fine 

di programmare e gestire 

progetti che abbiano un valore 

culturale e sociale. 
 

Saper motivare gli altri 

valorizzando le loro idee. 
 

 

Essere in grado di comprendere 

che i diritti sono essenziali per il 

rispetto della persona umana. 
 

Riconoscere le dinamiche 

fondamentali che riguardano i 

possibili rapporti tra il cittadino e 

lo Stato. 
 

Applicare i concetti appresi alla 

Lo stato liberale, democratico, 

sociale, autoritario, totalitario  
 

I valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali 

I principi della cittadinanza 
digitale 

 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

comuni 
 

Educazione al benessere e alla 

salute. 
 

Principali problematiche relative 

all’integrazione e alla tutela dei 

diritti umani e alla promozione 

delle pari opportunità.  
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diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

delle persone, della 

collettività e 

dell'ambiente. 
 

 

realtà e al proprio vissuto 

quotidiano. 
 

Conoscere le regole di una 

comunicazione efficace e 

l’importanza di uno ascolto attivo  

 

 

 

 

 

Adria,  15 Maggio 2021                                                 
 

                                                                                                         La Docente 
 

                                                                                               Prof.ssa  Annalisa Barion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pag. 50/105 

Allegato A 

 

STORIA 

 
CONOSCENZE 

- Conoscenza critica dei principali eventi dell’età contemporanea, dalla fine dell’Ottocento 
alla metà del Novecento, collocati in una prospettiva globale e di lungo periodo come il 
nuovo equilibrio europeo a partire dal 1870, come le grandi migrazioni della fine 
dell’800, come la prima guerra mondiale, come i processi economici e politici di 
ricostruzione del dopoguerra, come l’avvento dei totalitarismi, come la seconda guerra 
mondiale, come la guerra fredda, come le tappe della decolonizzazione e il processo di 

formazione della UE. 
- Conoscenza delle categorie, dei linguaggi e dei concetti storici fondamentali riferiti 

all’età contemporanea; 

 

ABILITÀ  
- Riconoscere le dimensioni del tempo per aree geografiche; 
- Individuare le variabili demografiche, ambientali, sociali, culturali e scientifiche coinvolte 

nei processi storici analizzati; 
- Riconoscere le tendenze di un lungo periodo: continuità e fratture dei diversi processi 

storici; 
- Ricostruire i processi storici a partire da informazioni selezionate nei diversi documenti; 

 

COMPETENZE 
- Essere in grado di alternare lo studio cronologico e tematico della storia, incrociando la 

dimensione sincronica e diacronica; 
- Essere in grado di comparare i diversi sistemi istituzionali, le carte costituzionali e i 

sistemi economici, cogliendo analogie e differenze; 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Argomento Periodo Ore 

Introduzione alla storia contemporanea (interpretazioni di E. 

Hobsbawn, A. Mayer, G. Arrighi, G. Barraclough) 

La seconda rivoluzione industriale e confronto con la prima 

rivoluzione industriale 

Primo 

periodo 

(settembre) 

1h 

L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento 

La Francia del secondo Impero 

L’ascesa della Prussia e l’unificazione tedesca 

La Comune di Parigi e la Terza Repubblica francese 

Il Secondo Reich e la Germania di Bismarck 

Il Regno Unito nell’epoca vittoriana 

L’abolizione della schiavitù in Russia 

L’affare Dreyfus e i pogrom, le origini dell’antisemitismo moderno 

Primo 

periodo 

(settembre) 

4h 

Stati Uniti, America Latina, Giappone e Cina nell’Ottocento 

Gli Stati Uniti dalla Guerra di secessione all’ “età dell’oro”. 

Lettura degli emendamenti XIII e XV della Costituzione americana – 

abolizione della schiavitù e diritto al voto. 

I nativi un genocidio secolare; 

l’abolizione della schiavitù in America eil razzismo 

L’America Latina tra caudillismo e rivoluzione 

Il Giappone dall’isolamento alla modernizzazione 

La Cina e lo scontro con l’Occidente 

Debate: l’appropriazione culturale 

Primo 

periodo 

(ottobre) 

4h 

Il Colonialismo e l’imperialismo 

Il colonialismo europeo in Africa 

Primo 

Periodo 

2,5 
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Il sistema bismackiano delle alleanze e la spartizione dell’Africa (ottobre) 

Destra e Sinistra storiche 

I problemi sociali 

La modernizzazione dello Stato 

La Terza guerra d’indipendenza e l’annessione del Veneto 

La “questione romana”: dall’Unità alla legge delle guarentigie 

Le riforme della sinistra storica e il trasformismo 

La nuova linea economica: il protezionismo 

La nuova politica estera: la Triplice alleanza e il colonialismo 

Le grandi ideologie dell’Ottocento, focus sull’ideologia socialista 

(socialismo utopistico – socialismo scientifico – comunismo e 

anarchismo 

La società di massa nella Belle Époque 

La società di massa 

Le grandi migrazioni 

Brano storiografico, che cos’è la massa?(J.Ortega y Gasset) 

Primo 

Periodo 

(ottobre-

novembre) 

6h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1h 

Capitalismo finanziario 

concentrazione  finanziaria e concentrazione industriale. 

Liberismo/protezionismo/economia mista 

Brano storiografico, gli effetti culturali e politici della massa(B. 

Geremek) 

Primo 

Periodo 

(novembre) 

1h 

I nazionalismi e le grandi potenze mondiali 

I partiti di massa 

Il nuovo nazionalismo del Novecento 

I movimenti nazionalistici in Europa 

Il nuovo sistema delle alleanze: l’asse austro-tedesco 

Barano storiografico, la nazionalizzazione delle masse (G. Mosse) 

La crisi russa e la rivoluzione del 1905 

Stati Uniti e Giappone sulla scena mondiale 

Primo 

Periodo 

(novembre) 

1h 

 

 

 

 

 

1h 

L’età Giolittiana (1901-1914) 

L’economia italiana d’inizio Novecento 

Il quadro politico italiano 

La “questione sociale” 

La”questione cattolica” 

“La “questione meridionale” 

La politica estera e la guerra di Libia 

Da Giolitti a Salandra 

Primo 

Periodo 

(dicembre) 

3h 

La prima guerra mondiale 

Le premesse del conflitto 

Gli eventi scatenanti 

L’Italia dalla neutralità all’intervento 

La guerra sul fronte occidentale 

Il fronte orientale e il crollo della Russia 

Il fronte dei Balcani 

Il fronte italiano 

L’intervento degli Stati Uniti 

I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

Il significato della Grande Guerra 

Film, Torneranno i prati di Ermanno Olmi (2014, Italia) 

Primo 

Periodo 

(dicembre-

gennaio) 

5,5 

La rivoluzione russa 

Verso le rivoluzioni del 1917 

La Rivoluzione di febbraio 

Le Tesi di Aprile 

La rivoluzione di ottobre 

IL terrore rosso e la guerra civile 

Il consolidamento del regime bolscevico 

 

Primo/ 

secondo 

periodo 

Gennaio-

febbraio 

4,5h 

Il Dopoguerra in Europa e nei domini coloniali Secondo 3,5h 
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Gli effetti della guerra mondiale in Europa 

L’instabilità dei rapporti internazionali 

Il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia 

La Repubblica di Weimar in Germania 

I primi cedimenti degli imperi coloniali 

Mohandas Karamchand Gandhi 

periodo 

(febbraio) 

L’avvento del fascismo in Italia 

La situazione dell’Italia postbellica 

Il crollo dello Stato liberale 

Filmato sulle origini del fascismo (1919-1922)– Proff. Melograni e 

Sabbatucci 

La costruzione del regime fascista 

Debate: punti di forza/debolezza P. Gobetti “il fascismo come 

autobiografia della nazione” 

G. Gentile, Manifesto degli intellettuali fascisti 

B. Croce, Manifesto degli intellettuali antifascisti 

Il Delitto Matteotti 

G. Matteotti, discorso alla Camera del 30 maggio 1924 

B. Mussolini, discorso alla Camera del 3 gennaio 1925 

Il lavoro nel fascismo – Le Corporazioni, la Magistratura del Lavoro, 

l’abolizione dello sciopero, Lettura della Carta del Lavoro 1927. 

La politica economica fascista: la fase liberista, il protezionismo, 

l’autarchia. 

Secondo 

periodo 

(febbraio-

marzo) 

10h 

Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 

Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ‘29 

La reazione alla crisi 

Franklin Delano Roosvelt 

Il New Deal 

I regimi autoritari in Europa 

Le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee 

Il crollo della Germania di Weimar 

Il mondo inquieto oltre l’Europa 

Secondo 

periodo 

(marzo-

aprile) 

3h 

Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo 

Brano storiografico, Che cos’è il totalitarismo (H. Arendt) 

Laboratorio sui totalitarismi: 
 L’Unione Sovietica 
 L’ Italia 
 La Germania 

Secondo 

periodo 

(aprile) 

7,5h 

La Seconda guerra mondiale 

La guerra civile spagnola 

Gli ultimi due anni di pace in Europa 

Il “patto d’acciaio” 

La prima fase della guerra: 1939-42 

La seconda fase della guerra: 1943-45 

Il bilancio della guerra: politica e diritto, uomini e materiali 

La Shoah: salvare la memoria 

Secondo 

periodo 

(maggio 

6h 

*Programmazione dopo il 15 maggio 

La guerra fredda 

L’Italia Repubblicana 

Decolonizzazione, Terzo mondo e sottosviluppo 

Secondo 

periodo 

(maggio) 

6h 

 Totale ore 70,5 

 

METODOLOGIE 

Sul monte ore totale, il 50% delle attività didattiche si è svolto a distanza. Le attività svolte a 

distanza sono state suddivise in due parti: una parte d’attività sincrona ed un’altra d’attività 

asincrona. L’attività sincrona, della durata di 40 minuti, ha riproposto a distanza la lezione 

frontale, mentre l’attività asincrona, della durata di 15minuti, ha consentito agli studenti di 
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svolgere attività di ripasso, lettura testuale e sistemazione/revisione degli appunti. La parte 

residua delle attività si è svolta in presenza tramite lezioni frontali, lezioni partecipate e attività 

laboratoriali (Laboratorio sui totalitarismi). 

 

MATERIALI DIDATTICI 
 Desideri – G. Codovini, Storia e storiografia, voll. 2-3, Loescher, Torino 2019 
 Materiale del docente 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE (Si alleghino le griglie di valutazione 

utilizzate durante l’a. s.) 

Durante l’anno scolastico sono state svolte due prove orali e due prove scritte (valevoli per 

l’orale).Per la valutazione dell’attività CLIL Storia-Inglese è stata svolta una proba orale. Le 

verifiche scritte presentavano una tipologia mista: trattazione sintetica di argomenti, quesiti a 

risposta singola/multipla, inserimenti/completamenti delle principali categorie filosofiche prese 

in esame. Le valutazioni finali, espresse in decimi, sono risultato di una trasformazione 

proporzionale calibrate in modo specifico per ciascuna prova. Per la valutazione delle parti 

argomentative mi sono avvalsa della griglia di valutazione d’istituto. 

 

Percorso educazione civica (indicare il titolo, gli obiettivi e i contenuti di massima in caso di 

coinvolgimento della disciplina) 

 

Titolo 

 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti 

 
 Le grandi ideologie dell'Ottocento, 

focus sull'ideologia 
socialista(socialismo utopistico, 
socialismo scientifico, comunismo 
e anarchismo). 

 La figura della donna nella storia 
contemporanea, il lungo percorso 

per il riconoscimento dei diritti 
politici e civili. 

 Il lavoro nel fascismo - le 

corporazioni, la Magistratura del 

Lavoro, l'abolizione dello sciopero, 

la Carta del lavoro del 1927. La 

politica economica fascista: la 

fase liberista, il protezionismo e 

l'autarchia. Introduzione alla crisi 

del '29, gli antefatti: la crisi 

agricola e il sistema monetario 

internazionale, l'espansione 

americana e la bolla speculativa. 

 CLIL STORIA/INGLESE: Pacifism, 

non-violence an 

historicalapproach. Whatis 

Agenda 2030, core elements, 17 

Sustainable Development Goals 

(SDGs), Goal n. 16 - Peace, 

Justice and strong institutions. 

BritishColonialism in India, 

Imperialism. Mahatma 

Gandhi'sbiography. 

Gandhi'sspeechabout Non-

Violence doctrine.. M.L.K. on non 

Essere 

consapevoli 

del valore e 

delle regole 

della vita 

democratica 

 

 

 

 

 

 

 

Cogliere la 

complessità 

dei problemi 

esistenziali, 

morali, 

politici, 

sociali, 

economici e 

scientifici e 

formulare 

risposte 

personali 

argomentate 

 

 

 

 

 

Collocare 

l'esperienza 

Analizzare, 

confrontare e 

valutare 

criticamente la 

credibilità e 

l'affidabilità 

delle fonti di 

dati, 

informazioni e 

contenuti 

digitali 

 

 

 

 

Saper riflettere 

criticamente su 

se stessi e sul 

mondo per 

imparare a 

“rendere 

ragione” delle 

proprie 

convinzioni 

mediante 

l'argomentazio

ne razionale ed 

elaborare un 

punto di vista 

personale sulla 

realtà 

 

Applicare i 

La Costituzione: 

rapporti 

economici e 

politici (articoli 

35-54, cenni 

generali), 

ordinamento 

della Repubblica 

(art.55-137), 

stato liberale, 

democratico, 

sociale, 

autoritario, 

totalitario 

 

I valori che 

ispirano gli 

ordinamenti 

comunitari e 

internazionali, 

nonché i loro 

compiti e 

funzioni 

essenziali 

I principi della 

cittadinanza 

digitale 
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personale in 

un sistema di 

regole 

fondato sul 

reciproco 

riconosciment

o dei diritti 

garantiti dalla 

Costituzione, 

a tutela delle 

persone, 

della 

collettività e 

dell'ambiente 

concetti 

appresi alla 

realtà e al 

proprio vissuto 

quotidiano 

Principali 

problematiche 

relative 

all’integrazione e 

alla tutela dei 

diritti umani e 

alla promozione 

delle pari 

opportunità 

violence. Nelson Mandela. 

 La Costituzione italiana 

 

 

Adria, 15 maggio 2021    

 

                                                                                                        La Docente 

 

                                                                                           Prof.ssa MARTINA PANZANI 
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Allegato A 

 

FILOSOFIA 

 
CONOSCENZE 

- Temi di fondo del pensiero post-idealistico con particolare riferimento ai concetti di 

“esistenza” e di “individuo” in Schopenhauer/Kierkegaard, al materialismo di Feuerbach e 

Marx, al positivismo di Comte e all’evoluzionismo di Darwin/Spencer; 

- La crisi delle certezze e la reazione al positivismo -  Friedrich Nietzsche; 

- La nascita della Psicoanalisi – Sigmund Freud; 
- Il pensiero ecologico, il principio di responsabilità in Hans Jonas; 

- Lo spiritualismo – Henri Bergson; 

- La Scuola di Francoforte e la critica alla società – Adorno e Horkheimer; 

- L’esistenzialismo - Martin Heidegger 

- Filosofia della scienza – Popper, Lakatos, Fayerabend 

 

ABILITÀ  

- Saper cogliere l’influsso che il contesto storico-sociale e culturale esercita sulle finalità della 

riflessione filosofica; 

- Capire analogie e differenze tra i filosofi analizzati; 

 

COMPETENZE 

- Contestualizzare le condizioni e le motivazioni alla base della prospettiva critica dei 

filosofi/scuole di pensiero analizzati; 

- Cogliere di ogni tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede; 

- Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Argomento Periodo Ore 

Ripasso – elementi di filosofia moderna, razionalismo/empirismo, la 

sintesi Kantiana 

Primo periodo 

(settembre) 

1h 

Ripasso – Kant 

Opere di riferimento: 

I.Kant, Critica della Ragion pura (1781) 

I.Kant, Critica della Ragion pratica (1788) 

(settembre) 2h 

Ripasso – Fichte 

Opere di riferimento: 

G.L.Fichte, La dottrina della scienza (1794) 

Primo periodo 

(settembre) 

1h 

Ripasso –Schelling 

Aspetti generali del suo pensiero (idealismo estetico) 

Primo periodo 

(settembre) 

1h 

Ripasso –Hegel 

Opere di riferimento: 

W.G.Hegel,Fenomenologia dello Spirito (1807) 

(struttura dell’opera, figure fenomenologiche: la coscienza infelice, il 

rapporto servo-padrone). 

W.G.Hegel,Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1817) 

(struttura dell’opera, spirito soggettivo/spirito oggettivo/spirito 

Assoluto). 

 

 

Primo periodo 

(ottobre) 

7h 

Schopenhauer A. 

Opere di riferimento: 

A. Schopenhauer., Il mondo come volontà e rappresentazione (1818-

Primo periodo 

(novembre) 

4h 
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1819) 

 

Principali categorie filosofiche: 

Critica a Hegel, recupero di Kant, filosofia orientale/Upanisad; 

Il mondo come rappresentazione: principio d’identificazione/principio 

di ragion sufficiente; Il velo di Maya; 

il mondo come volontà: il ruolo del corpo, la volontà di vivere, dolore 

e noia, le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza: l’esperienza 

estetica, la morale e l’ascesi, il Nirvana 

 

Lettura di un brano tratto da A. Schopenhauer Il mondo come 

volontà e rappresentazione, sul concetto di volontà di vivere. 

 

Kierkegaard S., 

Opere di riferimento: 

S. Kierkegaard,Aut Aut (1843) 

S. Kierkegaard, Diario di un seduttore (1843) 

S. Kierkegaard, il concetto di angoscia (1844) 

 

Principali categorie filosofiche: critica a Hegel, valorizzazione delle 

figure di Socrate/Cristo, il concetto di verità personale, il tema della 

scelta, l’angoscia, le tre possibilità esistenziali dell’uomo: vita 

estetica, vita etica, vita religiosa, la fede come rimedio alla 

disperazione. 

 

Lettura di un brano tratto da S. Kierkegaard, Diario di un seduttore 

(1843), la vita estetica 

Primo periodo 

(novembre) 

4h 

Destra e Sinistra hegeliana 

Feuerbach L. 

Opere di riferimento 

L. Feuerbach,Essenza del Cristianesimo (1841) 

 

Principali categorie filosofiche: materialismo naturalistico e 

l’alienazione religiosa. 

 

Primo periodo 

(dicembre) 

1h 

Marx  

Opere di riferimento 

K. Marx,Manoscritti economico-filosofici del 1844 

K. Marx, Ideologia tedesca (1845-1846) 

K. Marx, Tesi su Feuerbach (1845) 

K. Marx, Manifesto del Partito Comunista (1848) 

K. Marx, Il Capitale (1867-1894) 

 

Principali categorie filosofiche: la critica a Hegel/alienazione 

lavorativa; critica a Feuerbach/materialismo storico-dialettico, 

rapporti tra struttura e sovrastruttura; critica all’economia 

classica/analisi della merce, il feticismo delle merci, teoria del 

plusvalore, punti deboli del sistema capitalistico di produzione – 

caduta tendenziale del saggio di profitto-dittatura del proletariato e 

società comunista. 

 

Riflessione sul mondo del lavoro (educazione civica):Da Marx al Jobs 

Act. I diritti dei lavoratori nei documenti fondamentali: Costituzione 

(artt. 1-4), Statuto dei lavoratori e Jobs Act. (materiale del docente) 

 

Diffusione del marxismo 

Intellettuali e potere, l'egemonia culturale di Antonio Gramsci. Dai 

Primo periodo 

(dicembre/ 

gennaio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7h 
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Quaderni del carcere, lettura e analisi autonoma (in asincrono) di un 

testo sul tema della funzione politica degli intellettuali 

 

 

Primo periodo 

(gennaio) 

 

 

 

1h 

 

Settimana di ripasso/approfondimento: visione del filmato di 

Umberto Galimberti, la nascita della coscienza in Occidente 

https://www.youtube.com/watch?v=8jMA9i8ACJk&t=2137s 

Secondo periodo 

(febbraio) 

2h 

Comte  

Opere di riferimento 

A. Comte, Corso di filosofia positiva (1830-1842) 

A. Comte, Discorso sullo spirito positivo (1844) 

 

Principali categorie filosofiche: nascita e diffusione del Positivismo, la 

legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la sociologia, il 

culto della scienza. 

Secondo Periodo 

(febbraio) 

2h 

Darwin  

Opera di riferimento 

C. Darwin, l’origine delle specie (1859) 

 

Principali categorie filosofiche: evoluzionismo biologico, 

evoluzione/selezione naturale; 

 

Secondo Periodo 

(febbraio) 

1h 

Spencer 

Opera di riferimento 

H. Spencer, Principi Primi(1862) 

 

Principali categorie filosofiche: darwinismo sociale, evoluzione 

superorganica 

 

Secondo Periodo 

(febbraio) 

2h 

Nietzsche 

Opere di riferimento 

F. Nietzsche, La nascita della tragedia (1872) 

F. Nietzsche, Umano troppo umano (1878-1879) 

F. Nietzsche, La gaia scienza(1882) 

F. Nietzsche, Al di là del bene e del male (1886) 

F. Nietzsche, Genealogia della morale (1887) 

F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra (1889-1892) 

 

Principali categorie filosofiche: la crisi delle certezze, critica al 

positivismo/marxismo, i tre periodi, le tre metamorfosi 

cammello/leone/fanciullo, spirito apollineo e spirito dionisiaco, la gaia 

scienza, la filosofia del mattino, Dio è morto, il nichilismo, 

l’oltreuomo, la morale degli schiavi/signori, l’eterno ritorno 

dell’uguale, la volontà di potenza, amor fati, la transvalutazione dei 

valori. 

 

Lettura di un brano tratto da La gaia scienza – L’annuncio della 

“morte di Dio”; 

Lettura di due brani tratti da La gaia scienza e Così parlò 

Zarathustra, sulla categoria dell’eterno ritorno dell’uguale. 

 

Secondo Periodo 

(marzo) 

7h 

Freud  

Opere di riferimento 

S. Freud,Studi sull’isteria (1895) 

S. Freud, Interpretazione dei sogni (1900) 

S. Freud,Psicopatologia della vita quotidiana (1901) 

Secondo Periodo 

(marzo-aprile) 

5h 
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S. Freud, Tre saggi sulla sessualità (1905) 

S. Freud, Totem e tabù (1913) 

S. Freud, Il disagio della civiltà (1929) 

 

Principali categorie filosofiche: approccio terapeutico alla malattia 

mentale da parte della psichiatria di fine Ottocento vs metodo 

ipnotico-catartico di Charcot-Breuer-Freud. La formazione delle 

nevrosi, il sistema della rimozione, il significato dei sogni, lapsus e 

atti mancanti, prima e seconda topica, l’inconscio, il metodo delle 

libere associazioni, la psicoanalisi, tranfert e contro-transfert, la 

libido, lo sviluppo psicosessuale del bambino, normalità e 

perversione, il complesso di Edipo/Elettra, la sublimazione, Totem e 

tabù, parricidio e incesto, il pasto totemico, principio di 

piacere/principio di realtà, Eros e Thanatos, la morale come male 

necessario. 

 

Il pensiero ecologico 

Opera di riferimento 

H. Jonas, Il principio di responsabilità (1979) 

 

Primo periodo 

(aprile-maggio) 

1h 

Bergson 

Opere di riferimento 

H. Bergson, Materia e memoria (1896) 

H. Bergson, L’evoluzione creatrice (1907) 

 

Principali categorie filosofiche: tempo spazializzato/tempo interiore, 

tempo quantitativo/qualitativo, la durata, memoria, ricordo puro, 

ricordo-immagine, la percezione, lo slancio vitale e l’evoluzione 

creatrice. 

 

Secondo Periodo 

(maggio) 

2h 

La scuola di Francoforte – Adorno e Horkheimer 

Opera di riferimento 

T. W. Adorno – M. Horkheimer, Dialettica dell’Illuminismo (1949) 

 

Principali categorie filosofiche:il disagio della civiltà secondo i 

francofortesi, dialettica dell’Illuminismo: dal dominio dell’uomo sulla 

natura al dominio dell’uomo sull’uomo. 

 

Secondo Periodo 

(maggio) 

1h 

*Programmazione dopo il 15 maggio (materiale del docente) 

L’esistenzialismo 

Filosofia della scienza – Popper, Lakatos, Feyerabend 

Secondo Periodo 

(maggio) 

3h 

2hh 

 

 

 

 

 

 

 Totale ore 57h 

 

METODOLOGIE 

Sul monte ore totale, il 50% delle attività didattiche si è svolto a distanza. Le attività svolte a 

distanza sono state suddivise in due parti: una parte d’attività sincrona ed un’altra d’attività 

asincrona. L’attività sincrona, della durata di 40 minuti, ha riproposto a distanza la lezione 

frontale, mentre l’attività asincrona, della durata di 15minuti, ha consentito agli studenti di 

svolgere attività di ripasso, lettura testuale e sistemazione/revisione degli appunti. La parte 

residua delle attività si è svolta in presenza tramite lezioni frontali, lezioni partecipate e attività 

laboratoriali (CLIL Filosofia-inglese). 
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MATERIALI DIDATTICI 

Dispense e materiali forniti dal docente. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE (Si alleghino le griglie di valutazione 

utilizzate durante l’a. s. 2020-2021) 

Durante l’anno scolastico sono state svolte due prove orali, una per quadrimestre, e tre prove 

scritte (valevoli per l’orale). Leprime due incentrate sui pensieri di Kant e degli idealisti 

tedeschi, la terza sul Capitale di Marx e sui pensieri di Comte e degli evoluzionisti (Darwin e 

Spencer). Per la valutazione dell’attività CLIL Filosofia-Inglese è stata svolta una proba orale. 

Le verifiche presentavano una tipologia mista: trattazione sintetica di argomenti, quesiti a 

risposta singola/multipla, inserimenti/completamenti delle principali categorie filosofiche prese 

in esame. Le valutazioni finali, espresse in decimi, sono risultato di una trasformazione 

proporzionale calibrate in modo specifico per ciascuna prova. Per la valutazione delle parti 

argomentative mi sono avvalsa della griglia di valutazione d’istituto. 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI Valutazione VAL  

 

 

 

 

Conoscenze 

Nulle Mancano gli elementi per la formulazione di 

un giudizio. Conoscenze fortemente lacunose, 

confuse e imprecise dei contenuti. 

Conoscenze lacunose, confuse e imprecise 

dei contenuti. Conoscenze 

parziali/frammentarie dei contenuti. 

Conoscenze essenziali dei contenuti Conoscenze delle problematiche richieste e 

rielaborazione di alcuni contenuti. 

Conoscenza dei contenuti richiesti piuttosto 

approfondita e rielaborazione adeguata. 

Conoscenza dei contenuti completa, ben 

assimilata che viene trattata in modo 

preciso e personale. 

Conoscenza dei contenuti completa, ben 

assimilata che viene trattata in modo preciso, 

critico e personale. 

Nullo Quasi 

nullo 

Scarso 

 

Gravemente insufficiente 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

 

Buono 

Ottimo 

Eccellente 

1 2 

3 

 

4 
5 
6 
7  

8 

 

9 

 

10 

 

 

Abilità 

(linguistico- 

comuncative

, uso del 

lessico 

disciplinare) 

Assenza di esposizione. 

Esposizione totalmente 

confusa 

Esposizione molto faticosa e poco chiara, 

assenza di lessico specifico, gravi errori 

sintattici e/omorfologici 

Esposizione faticosa e poco chiara, assenza di 

lessico specifico, errori sintattici e/o morfologici 

Esposizione incerta e parziale ma 

comprensibile, imprecisioni scorrettezze 

nell’uso del lessico, nella sintassi e nella 

morfologia 

Esposizione sufficientemente chiara, uso 

semplice del lessico 

Esposizione chiara e pertinente condotta con 

uso corretto del lessico specifico, 

Esposizione chiara, pertinente e sicura, 

condotta con linguaggio preciso e consapevole 

Esposizione chiara, pertinente ed efficace 

condotta con linguaggio ricco ed elaborato 

Esposizione chiara, pertinente ed originale 

condotta con linguaggio ricco ed elaborato, 

Nullo Quasi 

nullo 

Scarso 

 

Gravemente insufficiente 

Insufficiente 

 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

Eccellente 

1 2 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
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riorganizza secondo un autonomo punto di 

vista. 

 

 

Competenze 

 

(analisi, 

sintesi, 

argomentazio

ne confronto 

e 

collegamento, 

riel. 

personale, 

val. critica) 

Nulle Disorientamento concettuale 

Procedimento senza ordine logico 

Mancata individuazione dei concetti chiave, 

mancata coerenza rispetto al quesito, assenza 

di analisi e sintesi, mancanza di 

argomentazione. 

Difficoltà di analisi e sintesi, scarsa coerenza 

rispetto alla domanda, fatica nell’operare 

opportuni collegamenti, difficoltà nell' 

argomentazione. 

Analisi e sintesi essenziali, attuazione 

di semplici collegamenti, 

argomentazione semplice anche se 

necessitata di essere sostenuta 

Analisi e sintesi corrette, attuazione di adeguati 

collegamenti, argomentazione semplice. 

Analisi degli aspetti significativi in modo corretto 

e completo, individuazione dei concetti chiave 

operando opportuni collegamenti, espressione di 

giudizi motivati, autonomia argomentativa. 

Analisi degli aspetti significativi in modo 

completo e corretto, elaborazione di sintesi 

corretta e fondata, elaborazione critica e 

personale 

Analisi critica e approfondita, sintesi 

appropriate, argomentazione critica, 

rielaborazione personale dei 

contenuti, confronto e collegamento anche 
interdisciplinare. 

 

Nullo  

Quasi nullo  

Scarso 

Gravemente insufficiente 

Insufficiente 

Sufficiente Sufficiente 

 

Discreto 

Buono 

 

 

Ottimo 

Eccellente 

1 
2 3 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

Percorso educazione civica (indicare il titolo, gli obiettivi e i contenuti di massima in caso di 

coinvolgimento della disciplina) 

 

Titolo: LIBERTA’ E POTERI 

 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti 

 
- Da Marx al Jobs Act . Considerazione sul 

tema del lavoro a partire dalla riflessione 

di Marx sino ai giorni nostri. Lettura dei 

documenti fondamentali, Costituzione 

(artt.1,4), Statuto dei Lavoratori e Jobs 

Act. 

- Intellettuali e potere, l'egemonia culturale 

di Antonio Gramsci. Dai Quaderni del 

carcere, lettura e analisi autonoma (in 

asincrono) di un testo sul tema della 

funzione politica degli intellettuali 

- CLIL FILOSOFIA/INGLESE: The concept of 

Cogliere la 

complessità 

dei problemi 

esistenziali, 

morali, 

politici, 

sociali, 

economici e 

scientifici e 

formulare 

risposte 

personali 

argomentate 

 

Saper 

riflettere 

criticamente 

su se stessi e 

sul mondo 

per imparare 

a “rendere 

ragione” delle 

proprie 

convinzioni 

mediante 

l'argomentazi

one razionale 

ed elaborare 

I valori che 

ispirano gli 

ordinamenti 

comunitari e 

internazionali

, nonché i 

loro compiti e 

funzioni 

essenziali 

I principi 

della 

cittadinanza 

digitale 
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Rispettare 

l’ambiente, 

curarlo, 

conservarlo, 

migliorarlo, 

assumendo il 

principio di 

responsabilità 

un punto di 

vista 

personale 

sulla realtà 

 

 

Saper agire 

da cittadini 

responsabili 

 

 

 

 

Educazione 

ambientale, 

sviluppo eco-

sostenibile e 

tutela del 

patrimonio 

ambientale 

 

Nature in philosophy, Nature as Organism 

and Nature as Mechanism, the 

ecological/biological ethic. Henry David 

Thoreau. Arne Naess, "Think like a 

Mountain", Deep ecology philosophy. 

- Il pensiero ecologico. 

Hans Jonas, Il principio di responsabilità. 

 

 

 

 

 

Adria, 15 maggio 2021    

 

                                                                                                            La Docente 

 

                                                                                               Prof./ssa MARTINA PANZANI 
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Allegato A 

 

SCIENZE NATURALI 
 

 

CONOSCENZE 

Chimica Organica e Biochimica: Struttura del carbonio e ibridazione. Idrocarburi saturi e 

insaturi. Idrocarburi aromatici. I gruppi funzionali, le famiglie di molecole organiche da essi 

caratterizzate. Struttura e caratteristiche fisico-chimiche delle principali biomolecole. Il 

metabolismo dei carboidrati. 

Biotecnologie: regolazione e ricombinazione genica. Tecnologie del DNA ricombinante e 

principali applicazioni 

 

ABILITÀ  

Chimica Organica e Biochimica: Rappresentare le diverse strutture molecolari degli idrocarburi. 

Conoscere la nomenclatura IUPAC dei composti organici trattati. Descrivere le proprietà fisiche 

degli idrocarburi alifatici e aromatici. Descrivere la struttura dei principali gruppi funzionali, loro 

derivati e le principali reazioni. Spiegare la struttura delle principali biomolecole e le funzioni 

svolte nella cellula e nell’organismo. Spiegare il significato dei termini metabolismo, 

anabolismo e catabolismo.  

Definire in cosa consiste una via metabolica e come viene regolata attraverso l’attività degli 

enzimi.  

Spiegare il ruolo dell’ATP e dei coenzimi. Descrivere le vie metaboliche in cui è coinvolto il 

glucosio evidenziando sia le vie anaboliche che cataboliche, distinguendo tra ossidazione 

aerobica e anaerobica.  

Biotecnologie: Illustrare le modalità di regolazione e ricombinazione genica procariotica e 

eucariotica. Illustrare le applicazioni delle biotecnologie in campo medico, agricolo e 

ambientale. 

 

COMPETENZE 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

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

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 

a partire dall’esperienza. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Argomento Periodo Ore 

1. I composti organici: 

Gli idrocarburi saturi (alcani e cicloalcani), gli 

idrocarburi insaturi (alcheni e alchini); gli isomeri; 

regole IUPAC per la nomenclatura; gli idrocarburi 

aromatici; i gruppi funzionali; i polimeri. 

 

Settembre/ottobre/novembre 18 

2. Le biomolecole:  

Struttura e funzioni di carboidrati, lipidi e proteine. 

Gli enzimi, catalizzatori biologici. Nucleotidi e acidi 

nucleici: DNA, RNA 

 

Dicembre/gennaio 12 

3. Il metabolismo energetico: 

Anabolismo, catabolismo, vie metaboliche divergenti, 

convergenti e cicliche, regolazione dei processi 

metabolici. Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, 

fermentazione, gluconeogenesi e glicogenosintesi. 

Il metabolismo terminale: decarbossilazione 

Febbraio/marzo/aprile 16 
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ossidativa, ciclo di Krebs; catena di trasporto degli 

elettroni, fosforilazione ossidativa. 

 

4. La fotosintesi clorofilliana: 

Caratteri generali della fotosintesi clorofilliana 

 

Aprile 6 

5. Biotecnologie e la genetica di virus e batteri:  

Virus e batteri: struttura e riproduzione 

La tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di 

restrizione, incollare, amplificare (PCR), individuare e 

sequenziare segmenti di DNA; progetto Genoma 

Umano, la proteomica. 

 L’ingegneria genetica e le sue applicazioni: gli OGM 

animali e vegetali, la clonazione, le cellule staminali; la 

terapia genica. 

 

 

 

Aprile/maggio 14 

 Totale ore 66 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e dialogata; Lezione con supporti informatici; Lezione partecipativa, attraverso 

dialoghi guidati, discussioni collettive e semplici dibattiti al fine di sviluppare negli alunni 

capacità critiche e di promuovere l’autovalutazione; Lezione in PowerPoint; Didattica 

laboratoriale; Didattica capovolta (Flipped Classroom) 

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo in adozione, presentazioni multimediali, manuali o appunti distribuiti dal docente 

privilegiando la forma digitale; dispense digitali, articoli o riviste scientifiche digitali; LIM; 

Piattaforme e altri strumenti di supporto per la didattica digitale integrata secondo il Piano 

DDI. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE (Si alleghino le griglie di valutazione 

utilizzate durante l’a. s.) 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

Rifiuto totale del colloquio orale; prova scritta consegnata in bianco o ritirata per 

violazioni a carico del Regolamento d’Istituto e/o alla Statuto degli Studenti e 

delle Studentesse. Quest’ultime opzioni si applicano anche alle prove strutturate 

e semi-strutturate. 

1 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE (0,5-4 p-ti) 

 

Si valuta il grado di possesso di 

principi, teorie, concetti, regole, 

contenuti, termini, procedure, tecniche 

e metodi. 

 

 

Non riferisce. 0,5 

Manifesta profonde lacune sugli 

argomenti trattati. 

1 

Manifesta conoscenze frammentarie e 

approssimative. 

1,5 

Espone i contenuti in modo parziale e 

superficiale. 

2 

Riferisce i contenuti fondamentali 

minimi. 

2,5 

I contenuti riferiti sono completi, 

nonostante la presenza di alcune 

imprecisioni. 

3 

I contenuti riferiti sono corretti e 3,5 
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completi. 

I contenuti riferiti sono corretti, 

completi ed approfonditi. 

4 

 

 

 

 

ABILITÀ (0,5-3 p-ti) 

 

Si valutano la proprietà di linguaggio, 

l’uso del lessico scientifico, la 

correttezza nell’uso dei metodi propri 

della disciplina, l’esposizione corretta e 

l’interpretazione logica ed ordinata dei 

dati conosciuti, la correttezza nei 

calcoli e la coerenza con le soluzioni 

trovate. 

Assente o del tutto inadeguato l’uso 

delle abilità. 

0,5 

Scarsa autonomia nell’applicazione 

delle conoscenze; l’allievo/a deve 

essere continuamente guidato per 

esprimere le abilità essenziali. 

1 

Parzialmente autonoma l’applicazione 

delle conoscenze; l’allievo/a deve 

essere in parte guidato per esprimere 

le abilità essenziali. 

1,5 

Autonomo l'uso delle abilità, 

nonostante qualche errore che, se 

fatto notare, viene quasi sempre 

corretto. 

2 

Autonomo l'uso delle abilità, 

nonostante qualche lieve incertezza 

prontamente corretta. 

2,5 

Del tutto autonomo e sicuro l’uso delle 

abilità. 

3 

 

 

COMPETENZE (0,5-3 p-ti) 

Si valuta l’organizzazione 

(mobilitazione) e l’utilizzazione delle 

conoscenze e delle abilità per 

analizzare, scomporre ed elaborare. 
 

 

 

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO: 

l’allievo/a, anche se guidato, non 

manifesta le competenze previste; non 

si confronta affatto con compiti e 

problemi semplici in situazioni note. 

0,5 

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO: 

l’allievo/a, solo se guidato, manifesta 

parzialmente le competenze previste; 

si confronta con compiti e problemi 

semplici in situazioni note, 

commettendo errori grossolani che gli 

impediscono di giungere alle 

conclusioni. 

1 

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO: 

l’allievo/a, solo se guidato, manifesta 

parzialmente le competenze previste; 

si confronta con compiti e problemi 

semplici in situazioni note, 

commettendo comunque errori che 

portano a conclusioni non sempre 

corrette. 

1,5 

LIVELLO BASE: l’allievo/a, se guidato, 

facendo uso di conoscenze ed abilità 

essenziali, manifesta le competenze 

previste; si confronta con compiti e 

problemi semplici in situazioni note. 

Tuttavia non è ancora in grado di 

proporre soluzioni/opinioni proprie. 

2 

LIVELLO INTERMEDIO: l’allievo/a, in 

parziale autonomia, manifesta le 

competenze previste; svolge compiti e 

risolve problemi in situazioni note, 

2,5 
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compiendo scelte consapevoli. È in 

grado di proporre opinioni e soluzioni 

proprie. 

LIVELLO AVANZATO: l’allievo/a 

manifesta in completa autonomia le 

competenze previste; svolge in 

autonomia compiti e problemi 

complessi anche in situazioni non 

note. È in grado di proporre e 

sostenere le proprie opinioni e 

assumere autonomamente decisioni 

consapevoli. 

3 

 

Voto complessivo della prova orale/scritta 

 

/10 

 

 

 

Adria, 15 – 05 – 2021    

 

                                                                                                         Il Docente 

 

                                                                                                  Prof. Francesco Fratello 
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Allegato A 

 

 

MATEMATICA 

 

 
CONOSCENZE: Gli allievi hanno acquisito, anche se in modo differenziato a seconda 

dell'impegno nello studio e delle attitudini personali: 

 

   Il concetto di funzione  

   La definizione e le proprietà fondamentali delle funzioni esponenziale e logaritmica 

   La nozione di limite 

   Gli enunciati dei teoremi fondamentali sui limiti 

   La nozione di continuità e discontinuità di una funzione 

   Gli enunciati dei teoremi relativi alle funzioni continue 

   Il concetto di asintoto 

   Lo nozione di derivata e il suo significato geometrico 

 

 

ABILITA’: Le abilità acquisite consistono nel saper: 

 
    Svolgere semplici equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

    Determinare l’insieme di esistenza di una funzione 

    Applicare i teoremi sui limiti 

    Determinare gli asintoti di una funzione 

    Determinare l’equazione della tangente ad una curva 

    Riconoscere e classificare i vari tipi di discontinuità 

    Calcolare la derivata di funzioni elementari 

   Tracciare il grafico approssimato di semplici funzioni, in particolare di funzioni razionali  

     fratte. 

 

Queste abilità specifiche hanno contribuito all'acquisizione delle seguenti competenze di  

carattere più generale: 

 

 

COMPETENZE: La classe ha sviluppato le seguenti competenze: 

 
    Usare un linguaggio specifico sufficientemente corretto  
    Esporre i contenuti acquisiti in maniera coerente  
    Analizzare le situazioni proposte 
    Operare collegamenti fra i concetti acquisiti 
    Operare una sintesi, sulla base dei risultati ottenuti. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Argomento Periodo 

 

 Ore 

Disequazioni: disequazioni di secondo grado intere (ripasso), fratte,   
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sistemi di disequazioni di secondo grado. 

 

I P 

 

Funzioni:   Definizione, funzioni iniettive, suriettive, biiettive, pari, 

dispari, crescenti e decrescenti, rappresentazione di una funzione. 

 

I P  

Funzioni esponenziali e logaritmica: Definizioni, grafici, proprietà, 

equazioni esponenziali e logaritmiche. 

 

 

I P 

 

Funzioni reali di variabile reale: Definizione, rappresentazione 

analitica, grafico, insieme di esistenza, studio del segno. 

 

 

I P 

 

Limiti delle funzioni di una variabile: Limite finito e infinito per una 

funzione in un punto, limite destro e sinistro di una funzione, 

definizione di limite per una funzione all'infinito, teoremi fondamentali 

sui limiti. Operazioni sui limiti. 

 

 

II P 

 

Funzioni continue: La continuità delle funzioni elementari, continuità 

delle funzioni in un intervallo, forme di indeterminazione, punti di 

discontinuità per una funzione, proprietà delle funzioni continue in un 

intervallo. Gli asintoti. 

 

 

 

II P 

 

* Derivate delle funzioni di una variabile: Definizioni, significato 

geometrico della derivata. Derivata destra e derivata sinistra. 

Continuità e derivabilità, derivata di alcune funzioni elementari. 

 

 

 

II P 

 

 Totale ore    55 

( gli argomenti contrassegnati con * si riferiscono a contenuti da completare ) 

 

METODOLOGIE 

 

       Durante le lezioni si è cercato di alternare la lezione frontale alla lezione dialogata, 

cercando di sollecitare il più possibile gli interventi della classe allievi. (gli argomenti teorici 

sano stati sempre affiancati dallo svolgimento di un congruo numero di esercizi sia in classe 

che a casa. 

       Si è ritenuto opportuno introdurre i concetti più astratti, quali la nozione di limite e quello 

di derivata, dapprima in maniera intuitiva, attraverso la presentazione di appropriati esempi e 

facendo seguire solo in un secondo tempo la relativa "formulazione rigorosa". 

 

       I nuovi argomenti sono stati introdotti correlandoli di volta in volta con i precedenti, al 

fine di agevolare la costruzione da parte degli allievi di un corpo organico di conoscenze. 

 

       Relativamente allo studio delle funzioni con l'uso del calcolo differenziale, per motivi di 

tempo, sono stati affrontati quasi solamente esercizi relativi a funzioni razionali intere e fratte. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

MATERIALI DIDATTICI: Il testo adottato è: M. Bergamini, A.Trifone, G. Barozzi – 

Matematica.azzurro- vol.4 e 5, ed. Zanichelli. 

 

       Alla classe è stato fornito materiale in fotocopia allo scopo di agevolare e approfondire 

l'apprendimento di alcuni argomenti, consistente in appunti tratti da diverse fonti 

bibliografiche. 

Questo materiale sostituisce in parte alcuni temi trattati nel testo. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

 La verifica del livello raggiunto, nell'ambito degli obiettivi prefissati, è stata realizzata 
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mediante: 

 
Verifiche scritte 

 

Verifiche orali  

 

 

 
O GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE E ORALI DI MATEMATICA E 

FISICA  

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

Prova consegnata in bianco o prova nulla o si rifiuta di essere interrogato 1 

CONOSCENZE: 

Conoscenza di principi, teorie, 

concetti, termini, regole, 

procedure, metodi e tecniche 

Conoscenze complete e approfondite 4 

Conoscenze nell’insieme complete e articolate  3.5 

Conoscenze nell’insieme complete  3 

Conoscenze discrete degli aspetti fondamentali 2.5 

Conoscenza degli aspetti fondamentali, ma non 

approfondita 
2 

Conoscenze insicure degli elementi 

fondamentali  
1.5 

Conoscenze superficiali e frammentarie 1 

Conoscenze molto scarse o nulle 0.5 

ABILITÀ: 

Correttezza nei calcoli, 

nell’applicazione di tecniche e 

procedure. 

Correttezza e precisione 

nell’esecuzione delle 

rappresentazioni grafiche.  

Coerenza e organicità della 

soluzione 

Applicazione di tecniche e procedure chiara ed 

esauriente, aderente e pertinente a quanto 

richiesto 

3 

Applicazione di tecniche e procedure 

discretamente ordinata e corretta dei 

dati/contenuti, sostanzialmente aderente alle 

richieste 

2.5 

Applicazione di tecniche e procedure 

sufficientemente ordinata dei dati e dei 

contenuti, pertinente alle richieste 

2 

Applicazione di tecniche e procedure 

incompleta, aderente alle richieste solo 

parzialmente 

1.5 

Applicazione di tecniche e procedure non 

corretta dei dati/contenuti, aderente alle 

richieste solo parzialmente 

1 

Applicazione di tecniche e procedure 

disordinata e scorretta dei dati richiesti, non 

aderente e pertinente alle richieste 

0.5 

COMPETENZE: 

Organizzazione e utilizzazione 

di conoscenze e abilità per 

analizzare, scomporre, 

elaborare.  

Puntualità e rigore logico 

Capacità di rielaborazione autonoma e 

personale, con utilizzazione dei contenuti ed 

individuazione dei nessi disciplinari ed 

interdisciplinari; sicura capacità di analisi e 

sintesi 

3 

Capacità di rielaborazione, con utilizzazione dei 2.5 
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nella comunicazione e 

commento della soluzione. 

Proprietà di linguaggio. Scelta 

di procedure ottimali e non 

standard. 

contenuti ed individuazione dei nessi 

disciplinari; buona capacità di analisi e sintesi 

Individuazione dei concetti principali e sintesi 

globalmente accettabile 
2 

Individuazione dei concetti principali e sintesi 

quasi accettabile 
1.5 

Individuazione parziale dei concetti-chiave e 

scarsa capacità di sintesi 
1 

Individuazione di un numero non adeguato di 

concetti richiesti e significative carenze nella 

sintesi 

0.5 

 Totale  

 

 

    Adria, 15-05-2021                                                                          Il Docente 

 

                                                                                                      Prof. G. Ghezzo 
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Allegato A 

 

FISICA 
 

CONOSCENZE: La classe ha acquisito, le seguenti conoscenze: 

 

  Le nozioni che stanno alla base dei fenomeni elettrici  

  Le nozioni che stanno alla base dei fenomeni magnetici 

  Il concetto di induzione elettromagnetica 

  La fisica del nucleo: fenomeno della radioattività naturale e artificiale* 

 

ABILITA’: La classe è in grado di: 

 

  Definire i concetti acquisiti in modo operativo 

  Visualizzare semplici fenomeni elettrici e magnetici 

  Dimostrare alcune relazioni fondamentali 

  Usare un linguaggio specifico sufficientemente corretto 

  Esporre i contenuti acquisiti in maniera coerente 

  Operare semplici collegamenti fra i concetti acquisiti 

 

COMPETENZE: La classe ha sviluppato, in maniera diversificata, le seguenti competenze: 

  Capacità di esporre in maniera coerente usando il linguaggio specifico 

Saper analizzare e fare collegamenti riguardo i principali fenomeni studiati 

Descrivere e interpretare un fenomeno utilizzando correttamente gli strumenti matematici e il 

linguaggio specifico della disciplina. 

Formalizzare e risolvere semplici problemi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Argomento Periodo Ore 

Equilibrio elettrostatico 

Metodi di elettrizzazione. Caratteristiche della carica elettrica. Legge 

di Coulomb. 

Il campo elettrico 
E

. L’energia elettrica. Il potenziale elettrico e la 

differenza di potenziale. 

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 

 

I condensatori: capacità elettrica di un conduttore. Il condensatore 

piano. Condensatori in serie e in parallelo. 

 

 

 

I P 

 

 

 

 

 

I P 

 

 

9 

 

 

 

 

 

8 

Circuiti elettrici in corrente continua 

La corrente elettrica nei conduttori metallici, leggi di Ohm. 

Resistenze in serie e in parallelo. Forza elettromotrice. Legge di 

Ohm per un circuito. Lavoro e potenza della corrente elettrica, 

 

 

 

I P – II P 

 

 

 

9 
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effetto Joule. 

 

 

Il campo magnetico 

Magneti e loro interazioni. Il campo magnetico. Campo magnetico 

delle correnti e interazione magnete - corrente. Il vettore 

B
.Ampère e l'interazione corrente - corrente. Forza su una corrente 

elettrica e su una carica in moto(Forza di Lorentz). Legge di Biot - 

Savart.  

 

 

 

 

 

 

II P 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Induzione elettromagnetica 

Induzione elettromagnetica: la corrente indotta. La legge di Faraday 

– Neumann e la legge di Lenz.  

 

 

 

II P 

 

 

 

6 

La fisica atomica e subatomica* 

Il nucleo e l'energia nucleare: la struttura dell'atomo, la struttura 

del nucleo, radioattività naturale, natura delle radiazioni, periodo di 

dimezzamento, vita media; prime trasmutazioni artificiali. La 

fissione nucleare e la fusione. 

 

 

 

II P  

 

 

 

 

 

 

7 

Elementi di relatività ristretta 

La dilatazione del tempo. * 

 

 

II P 

 

2 

 Totale 

ore    

49 

 

( gli argomenti contrassegnati con * si riferiscono a contenuti da completare ) 

 

METODOLOGIE 

 

       Le lezioni si sono svolte in modo prevalentemente frontale. Le grandezze fisiche sono 

state introdotte in modo operativo; i temi sono stati affrontati da un punto di vista 

qualitativo più che quantitativo. In ogni caso si è cercato di presentare i vari contenuti 

ponendoli in relazione con quelli già conosciuti, sollecitando confronti e possibili 

collegamenti con l'esperienza quotidiana. Si è cercato inoltre di inquadrare storicamente 

alcune fasi salienti della ricerca. 

 

       Durante le lezioni si è insistito sull'importanza dell'acquisizione del linguaggio specifico 

e sulla necessità di esporre in modo coerente. 

 

       Si sono svolti problemi su quasi tutti gli argomenti trattati; ciò ha contribuito ad 

approfondire i temi esposti e ad ottenere un maggior coinvolgimento degli allievi. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Il testo adottato è: U. Amaldi – Le traiettorie della fisica.azzurro. Elettromagnetismo, 

Relatività e quanti –   ed.Zanichelli. 

 

Appunti assegnati dal docente e tratti da diverse fonti bibliografiche 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

La verifica del livello raggiunto nell'ambito degli obiettivi prefissati è stata realizzata, nel I 

Periodo, attraverso: 
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Verifiche orali 

 

Verifiche strutturate in quesiti e problemi per la valutazione orale 

 
O GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE E ORALI DI MATEMATICA E 

FISICA  

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

Prova consegnata in bianco o prova nulla o si rifiuta di essere interrogato 1 

CONOSCENZE: 

Conoscenza di principi, teorie, 

concetti, termini, regole, 

procedure, metodi e tecniche 

Conoscenze complete e approfondite 4 

Conoscenze nell’insieme complete e articolate  3.5 

Conoscenze nell’insieme complete  3 

Conoscenze discrete degli aspetti fondamentali 2.5 

Conoscenza degli aspetti fondamentali, ma non 

approfondita 
2 

Conoscenze insicure degli elementi 

fondamentali  
1.5 

Conoscenze superficiali e frammentarie 1 

Conoscenze molto scarse o nulle 0.5 

ABILITÀ: 

Correttezza nei calcoli, 

nell’applicazione di tecniche e 

procedure. 

Correttezza e precisione 

nell’esecuzione delle 

rappresentazioni grafiche.  

Coerenza e organicità della 

soluzione 

Applicazione di tecniche e procedure chiara ed 

esauriente, aderente e pertinente a quanto 

richiesto 

3 

Applicazione di tecniche e procedure 

discretamente ordinata e corretta dei 

dati/contenuti, sostanzialmente aderente alle 

richieste 

2.5 

Applicazione di tecniche e procedure 

sufficientemente ordinata dei dati e dei 

contenuti, pertinente alle richieste 

2 

Applicazione di tecniche e procedure 

incompleta, aderente alle richieste solo 

parzialmente 

1.5 

Applicazione di tecniche e procedure non 

corretta dei dati/contenuti, aderente alle 

richieste solo parzialmente 

1 

Applicazione di tecniche e procedure 

disordinata e scorretta dei dati richiesti, non 

aderente e pertinente alle richieste 

0.5 

COMPETENZE: 

Organizzazione e utilizzazione 

di conoscenze e abilità per 

analizzare, scomporre, 

elaborare.  

Puntualità e rigore logico 

nella comunicazione e 

commento della soluzione. 

Proprietà di linguaggio. Scelta 

Capacità di rielaborazione autonoma e 

personale, con utilizzazione dei contenuti ed 

individuazione dei nessi disciplinari ed 

interdisciplinari; sicura capacità di analisi e 

sintesi 

3 

Capacità di rielaborazione, con utilizzazione dei 

contenuti ed individuazione dei nessi 

disciplinari; buona capacità di analisi e sintesi 

2.5 

Individuazione dei concetti principali e sintesi 2 
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di procedure ottimali e non 

standard. 

globalmente accettabile 

Individuazione dei concetti principali e sintesi 

quasi accettabile 
1.5 

Individuazione parziale dei concetti-chiave e 

scarsa capacità di sintesi 
1 

Individuazione di un numero non adeguato di 

concetti richiesti e significative carenze nella 

sintesi 

0.5 

 Totale  

 

 

Adria, 15-05-2021    

 

                                                                                                         Il Docente 

 

                                                                                                      Prof. G. Ghezzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pag. 74/105 

Allegato A 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 
CONOSCENZE 

- Conoscere gli elementi espressivi del linguaggio artistico (pittura, scultura, architettura) 

del singolo autore o di scuole e correnti (metodi compositivi) 

- Conoscere le tecniche di realizzazione delle opere 

- Conoscere i temi, soggetti, generi della raffigurazione (tipologie iconografiche) 

- Conoscere gli elementi essenziali del lessico specifico 

- Conoscere alcune applicazioni per la comunicazione multimediale 

- Conoscere il contesto storico-culturale entro cui si forma e si esprime l'opera d'arte 

(avvenimenti, movimenti, correnti, tendenze culturali); 

- Collocare le cronologie in sequenze ordinate; 

- Collocare i fatti artistici (opere e artisti) nella corretta dimensione geografica;  

- Cogliere le essenziali differenze fra civiltà e civiltà, periodi e periodi, attraverso la 

comparazione dei manufatti;  

- Conoscere le opere, gli artisti, gli avvenimenti artistici principali del periodo storico 

trattato; 

- Conoscere i principi fondamentali che garantiscono la tutela del patrimonio artistico  

- Conoscere il rapporto tra architettura e urbanistica; 

 

ABILITÀ  

- Saper riconoscere gli elementi iconografici e trasferirli nell’area dei significati; 

- Possedere un adeguato lessico; 

- Saper esprimere un giudizio personale sui significati e sulle specificità dell’opera; 

- Saper fare una sintesi delle conoscenze in una trattazione pertinente e chiara di risposta 

ai quesiti formulati durante le verifiche; 

- Saper organizzare attraverso applicazioni e/o programmi di videoscrittura e/o di 

presentazione una efficace comunicazione multimediale 

- Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera 

d’arte e coglierne gli aspetti specifici relativi alle tecniche, allo stato di conservazione, 

all’iconografia, allo stile e alle tipologie; 

- Comparare i diversi sistemi culturali, operando distinzioni o riconoscendo affinità;  

- Cogliere le essenziali differenze fra civiltà e civiltà, periodi e periodi, attraverso la 

comparazione dei manufatti; 

- Individuare nel patrimonio storico artistico i fondamenti della propria identità culturale; 

- Rispettare e “tutelare” gli oggetti artistici; 

 

COMPETENZE 

- essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione  

- Riconoscere e analizzare i diversi testi iconici (pittorici, scultorei e architettonici) come 

fonte di ogni riflessione (formale, tematica, storica, critica...) sull’arte  

- saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive  

- Saper cogliere i legami del processo artistico (temi e modelli espressivi) con altri ambiti 

disciplinari in quanto nell'opera d'arte confluiscono aspetti e componenti di diversi saperi 

(umanistico, scientifico, tecnologico).  

- essere consapevoli che l'opera d'arte è un prodotto che esprime la ricchezza di valori e 

la dignità dell'uomo come individuo e come membro di una comunità sociale e ne manifesta la 

peculiare identità  

- saper individuare le coordinate storico culturali del processo artistico; 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
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Argomento Periodo Ore 

Ripasso e recupero programma 2019/2020 

Borromini: S. Carlo alle quattro fontane; S. Ivo alla Sapienza.  

Il Vedutismo 

 

Settembre 

2020 

2 

MODULO I - Il Neoclassicismo e Romanticismo 

La poetica neoclassica (pp. 19-23) 

L’architettura. G. Piermarini, Teatro alla Scala di Milano (p. 67).  

La pittura: J.-L. David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat 

(pp. 42-44). 

La scultura: A. Canova: Amore e Psiche; Paolina Borghese come 

Venere vincitrice; Busto di Napoleone; Monumento funebre a Maria 

Cristina d'Austria. La tecnica scultorea. (pp. 26-37). Ingres, L’apoteosi 

di Omero (pp. 53-54). 

F. Goya: La famiglia di don Luis di Borbone; Maya desnuda e Maya 

vestida; Le fucilazioni del 3 maggio 1808; Saturno divora il proprio 

figlio. I capricci; I disastridellaguerra(pp. 59-63). 

J. H. Fussli:L'incubo. W. Blake. 

Tra pittoresco e sublime. J. Constable: Il carro di fieno; Studio di 

nuvole (pp. 80-81). W. Turner, L'Incendio delle Camere dei Lord e dei 

Comuni. C.D. Friedrich, Abbazia nel querceto; Viandante sul mare di 

nebbia; Monaco in riva al mare (pp. 79-80). 

T. Gericault: La zattera della Medusa; Ritratti di alienati (pp. 88-91). 

E. Delacroix: La barca di Dante; La libertà che guida il popolo (pp. 94-

97).  

La pittura storica in Italia. F. Hayez: Il bacio (pp. 104-105).  

L’architettura Neogotica, eclettica e il restauro architettonico: V. le Duc 

(pp. 135-136).  

I periodo 

 

 

Settembre-

Ottobre 

2020 

 

 

 

 

 

10 

MODULO II - Il Realismo. 

La pittura di paesaggio in Francia: la Scuola di Barbizon(pp. 109-110). 

G. Courbet: Gli spaccapietre; Un funerale ad Ornans; L'atelier del 

pittore; Fanciulle sulla riva della Senna (pp. 112-115).  

I Macchiaioli (pp. 116-117). 

Architettura del ferro: Crystal Palace; La Tour Eiffel; Le gallerie (pp. 

129-133). 

L’Impressionismo (pp. 140-146). 

E. Manet: Le dejeunersur l'herbe; Olympia; Il bar delle Folies Bergère 

(pp. 148-152). Il Salon. 

Chevreul e la teoria dei colori: contrasti simultanei, colori primari e 

secondari, colori complementari (p. 191).  

L'Impressionismo. C. Monet: Impressione, sole nascente; La gazza; La 

stazione SaintLazare; La serie della cattedrale di Rouen (pp. 153-158). 

E. Degas: L’assenzio; Quattro ballerine in blu (pp. 161-163); L’étolile. 

P.A. Renoir: Moulin de la Galette(pp. 166-168); Ballo a Bouguval;B. 

Morisot, La culla (p. 172). 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 2020 

Gennaio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

MODULO III - Tra simbolismo e Art Nouveau 

Il puntinismo: G. Seurat: Un dimancheaprès-midi à l’Ile de la Grande-

Jatte (pp. 193-195); P. Signac.  

V. Van Gogh: I mangiatori di patate; Gli autoritratti; Notte stellata (pp. 

206-212). 

P. Gauguin: Il Cristo giallo; Visione dopo il sermone; Il periodo 

polinesiano: Ahaoefeii? (pp. 199-202). 

P. Cezanne: Le bagnanti; I giocatori di carte; la montagna Sainte-

Victoire (pp. 185-191). 

L'Art Nouveau. I presupposti: La “Arts and Craft” di W. Morris (pp. 236-

II periodo 

 

 

 

Novembre 

2020-Gennaio 

2021 

 

 

 

 

 

 

11 
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237). La Secessione viennese. L'architettura. J.M. Olbrich: Il Palazzo 

della Secessione (p. 243-245). A. Loos: Casa Scheu(pp. 245). G. Klimt: 

Giuditta 1 e 2; Il bacio (pp. 249-252). Il modernismo in Spagna: A. 

Gaudì: Casa Milà; La Sagrada Familia. 

La scuola di Chicago e la nascita del grattacielo.  

 

MODULO IV - L’età delle avanguardie. 

I Fauves. H. Matisse: La stanza rossa; La danza (pp. 258-259). 

L'Espressionismo: Die Brücke. E.L. Kirchner, Cinque donne per la 

strada (p. 269-270). 

E. Munch: L’urlo; Pubertà (pp. 266-267). 

P. Picasso: Periodo blu e periodo rosa. La vita; Famiglia di saltimbanchi 

(pp. 286-287). Les demoiselles d’Avignon (pp. 288-289). Il cubismo 

sintetico e analitico. Ritratto di AmbroiseVollard(p. 290); Guernica (pp. 

293-295). 

Il Futurismo. G. Balla: Bambina che corre sul balcone; Dinamismo di un 

cane al guinzaglio (p. 318). U. Boccioni: La città che sale (pp. 310-

311); Materia; Forme uniche della continuità nello spazio (p. 314). 

L’architettura: A. Sant’Elia 

Derblauereiter. W. Kandinskji e la nascita dell'arte astratta. Senza titolo 

(primo acquarello astratto); Alcuni cerchi (pp. 364-367). P. Klee. 

P. Mondrian: La serie degli alberi. Composizioni. De Stijl: design e 

architettura. G. Rietveld: Sedia rosso-blu (pp. 380-384). 

Il Dadaismo. M. Duchamp: Fontana; E.H.O.O.Q.(La Gioconda con i 

baffi) (p. 331-332). 

G. de Chirico e la Metafisica: Le muse inquietanti (p. 424). 

Il Razionalismo in architettura. Il Bauhaus. W. Gropius, La nuova sede 

del Bauhaus a Dessau; Officine della ditta Fagus (pp. 393-396). L. Mies 

van derRohe, Poltrona Vasilij (p. 393) 

Le Corbusier, Villa Savoye; Unità di abitazione (pp. 399-403). F. Lloyd 

Wright, Casa sulla cascata; The Salomon Guggenheim Museum (pp. 

408-410). 

Il razionalismo in Italia.  

Il Surrealismo: M. Ernst: La vestizione della sposa (p. 338-339). R. 

Magritte, Il tradimento delle immagini; La condizione umana (pp. 347-

348). S. Dalì, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia; 

Sogno causato dal volo di un’ape (pp. 353-354). 

L’espressionismo astratto: J. Pollock, Pali blu. 

E. Hopper, F. Kahlo. 

La Pop Art: R. Hamilton, Che cosa rende le case di oggi così particolari 

e così attraenti?; A. Warhol, Minestra in scatola Campbell’s; R. 

Lichtenstein, M-Maybe; C. Oldenburg, Toilette molle. 

 

*Gli argomenti evidenziati in giallo saranno affrontati nel corso delle 

prossime settimane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio-

Giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Nel corso dell’anno ogni studente/ssa ha svolto una ricerca su un 
autore o un movimento, che è stata esposta a tutta la classe. 
 
Sono stati letti e analizzati i seguenti testi: 
 

- T. Gautier, Nulla di ciò che è bello è indispensabile alla vita dalla 
Prefazione a Mademoiselle de Maupin, 1834; 

- Courbet, Lettera sulla pittura, 1861; 
- L. Leroy, L’esposizione impressionista, da Le Chiarivari, 25 aprile 

1874; 
- V. Van Gogh, Lettera al fratello Theo, 11 agosto 1888; 
- W. Morris, brano tratto da Arti e mestieri oggi, 1889; 
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- Manifesto futurista del 1909; 
- Manifesto tecnico della pittura futurista del 1910; 
- W. Kandinskij, Lo spirituale nell’arte (Brano introduttivo); 
- Brani tratti da: T. Tzara, Manifesto Dada e A. Breton, Manifesto 

del Surrealismo.  

 Totale ore 61 

 

METODOLOGIE 

- Lezioni frontali  

- Lezioni dialogiche ed interattive 

- Discussione guidata 

- Attività di ricerca e di approfondimento 

- Flipped classroom 

 

Le vicende artistiche oggetto di studio sono state affrontate tenendo conto della duplice 

valenza delle opere d’arte: come espressione di un preciso contesto storico-culturale e come 

risultato di un percorso interno alla storia dell’arte. Ogni opera è stata dunque letta nei suoi 

valori formali e al tempo stesso inquadrata nelle vicende del momento storico in cui è stata 

realizzata. Nello svolgimento del programma sono state utilizzate costantemente le tracce 

fornite dal testo di adozione, integrando di volta in volta con sussidi forniti dall’insegnante gli 

argomenti che meritavano un ulteriore approfondimento o attraverso ricerche svolte dagli 

studenti. Nell’analisi formale e contenutistica delle opere è stata prestata attenzione 

all’espressione linguistica e terminologica propria della materia. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

- Testo in adozione: Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte Dall’età dei Lumi ai giorni nostri Vol. 

3 – Zanichelli versione verde. Terza edizione;  

- Appunti o dispense distribuiti dal docente 

- Videoproiettore  

- DVD multimediali 

- Laboratorio di informatica 

- LIM  

- Web 

- Piattaforma Google Meet per le videolezioni;  

- Moduli Google per l’elaborazione di test;  

- Cartella di Drive per la condivisione di materiale didattico. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Prove scritte 

Esercitazioni a risposte aperte;  

 

Prove orali 

Valutazioni formative; 

Interrogazioni;  

Presentazione alla classe di un lavoro individuale di approfondimento inerente al curricolo 

annuale;  

Interventi. 
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Griglia di valutazione di Storia dell’arte 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

CONOSCENZE Mancata conoscenza degli argomenti richiesti 1 

Possesso dei Conoscenza parziale degli argomenti 2 

contenuti 

Conoscenza essenziale degli argomenti 2,5 

(da1a 4 punti) 

Conoscenza bbastanza ampia degli argomenti 3 

 fondamentali 

 Conoscenza ampia,approfondita e completa degli 4 

 argomenti 

 

ABILITA’ Trattazione confusa e tentata delle tematiche;uso 1 

Uso della 

lingua/linguaggi

specifici; 

efficacia 

espressiva.(da1a3pu

nti) 

Scorretto dei linguaggi specifici 

Trattazione inadeguata delle tematiche e dei 

linguaggi specifici 
1,5 

Trattazione essenziale ed appropriata delle 

tematiche 

proposte, con lievi imprecisioni ma 

sufficiente efficacia espressiva 

2 

 Trattazione e sviluppo delle tematiche appropriato e 2,5 
 corretto 

 Trattazione sicura delle tematiche proposte,con un 3 

 Linguaggio ricco, appropriato ed efficace 

 

COMPETENZE Mancata comprensione dei problemi e dei temi proposti; 0,5 

Comprensione della 

consegna; pertinenza 

dello svolgimento; 

capacità di analisi, di 

sintesi e di operare 

collegamenti e/o 

confronti 

(da 1a 3punti) 

Sviluppo frammentario e confuso. 

Comprensione difficoltosa delle tematiche proposte; 

analisi poco puntuale e sintesi inefficace 
1 

Comprensione ed analisi essenziale delle 

tematiche; 

sintesi semplice ma chiara e lineare 

1,5 

Comprensione ed analisi dettagliata delle 

tematiche proposte; sintesi corretta e fluida 
2 

Comprensione ed analisi approfondita delle tematiche 

con collegamenti pertinenti; sintesi efficace ed 

arricchita da 
spunti personali 

3 

Valutazione  

N.B. L’indicazione in grassetto riporta il livello della sufficienza 

 

 

 

Percorso educazione civica (indicare il titolo, gli obiettivi e i contenuti di massima in caso di 

coinvolgimento della disciplina) 

 

Titolo Libertà e poteri 

 

Contenuti 

 

Breve storia della tutela del patrimonio artistico in Italia 

Principi fondamentali della legislazione in materia di beni culturali 
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Competenze Abilità Conoscenze 

Essere consapevoli del valore 

e delle 

regole della vita democratica. 

 

Essere consapevoli di sé e 

dell'altro. 

 

Rispettare l’ambiente, 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 

 

Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni. 

 

Essere consapevoli di come 

idee e significati vengano 

espressi creativamente 

e comunicati 

in diverse culture e tramite 

tutta una serie di arti e altre 

forme culturali. 

 

Collocare l'esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a 

tutela delle persone, della 

collettività e dell'ambiente. 

Analizzare, confrontare e 

valutare criticamente la 

credibilità e l'affidabilità delle 

fonti di dati, informazioni e 

contenuti digitali. 

 

Saper partecipare al dibattito 

culturale. 

 

Saper riflettere criticamente su 

sé stessi e sul mondo per 

imparare a “rendere ragione” 

delle proprie convinzioni 

mediante l'argomentazione 

razionale elaborando un punto 

di vista personale sulla realtà. 

 

Sviluppare l’utilizzo delle 

tecnologie digitali in modo 

responsabile per apprendere, 

lavorare e partecipare alla 

società. 

 

Saper agire da cittadini 

responsabili. 

 

Sviluppare la capacità di 

lavorare in modalità 

collaborativa alfine di 

programmare e gestire progetti 

che hanno un valore culturale e 

sociale. 

 

Sviluppare la capacità di 

comunicare e di relazionarsi 

efficacemente con gli altri in 

modo opportuno. 

 

Applicare i concetti appresi alla 

realtà e al proprio vissuto 

quotidiano. 

Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali. 

 

Educazione al rispetto e 

allavalorizzazione del 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici 

comuni. 

 

Adria, 15-05-2021    

 

                                                                                                         Il Docente 

 

                                                                                               Prof. Cerioni Cristiano 
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Allegato A 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

 
Essere consapevoli dei 
ritmi dell’attività motoria 
avendo coscienza dei 
propri limiti e delle proprie 
abilità. 

 

 
Saper programmare 
un’attività motoria 
finalizzata, e saper 
organizzare ed applicare 
percorsi motori /sportivi. 

 

 
Conoscere gli effetti positivi 
generati dai percorsi di 
preparazione fisica specifici. 
 

 
Nel gioco motorio e 
sportivo rispettare le 
regole e collaborare in 
modo costruttivo alle 
dinamiche di gruppo 
riconoscendo qualità e 
limiti propri ed altrui per 
raggiungere uno scopo 
condiviso. 
Consapevolezza del valore 
della pratica motoria e 
sportiva per la propria 

salute e benessere. 
Adottare in situazioni di 
vita o di studio 
comportamenti improntati     
fair-play. 

 
Trasferire e applicare 
autonomamente tecniche e 
tattiche nelle attività 
sportive. 
Saper svolgere ruoli di 
organizzazione e gestione di 
eventi sportivi. 

 
Sviluppare le strategie 
tecnico-tattiche dei giochi e 
degli sport. 
Padroneggiare la 
terminologia, regolamento 
tecnico, fair-play e modelli 
organizzativi. 

 
Individuare, comprendere, 
sperimentare e controllare 
i messaggi non verbali 
coerentemente ai messaggi 
verbali per migliorare 
l’efficacia delle relazioni 
personali in contesti 
formali e di lavoro. 

 

 
Padroneggiare gli aspetti 
comunicativi e relazionali 
dell’espressività corporea 
negli ambiti professionali o 
per colloqui di lavoro. 
 

 
Conoscere la comunicazione 
non verbale per migliorare 
l’espressività nelle relazioni. 
Conoscere le caratteristiche 
della musica e del rimo in 
funzione del movimento e 
delle sue possibilità di 
utilizzo. 

Essere responsabili nella 
tutela della sicurezza. 
 

 
Adottare comportamenti 
funzionali alla sicurezza nelle 
diverse attività.  
Applicare le procedure del 
primo soccorso.  
Assumere comportamenti 
fisicamente attivi per 
migliorare lo stato di 
benessere. 

Conoscere le procedure per la 
sicurezza e il primo soccorso, 
i danni di una scorretta 
alimentazione e le 
problematiche legate alla 
sedentarietà da un punto di 
vista fisico e sociale. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Vista la particolare situazione sanitaria e le restrizioni dettate dal protocollo anti-covid che non 
permettono il normale svolgimento dell’attività fisica in palestra, i docenti ritengono di 
integrare la programmazione riguardo i contenuti delle lezioni. Si prevede pertanto il 
potenziamento dell’attività in ambiente naturale con lo svolgimento di lezioni fuori sede, all’aria 
aperta, 
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Argomento Periodo Ore 

Sollecitazione sistema aerobico: camminata a ritmo progressivo in 

ambiente naturale (km.6) 

 20 

 

Attivazione, mobilità articolare e stretching; andature, stability core, 

esercizi di potenziamento muscolare. 

 8 

   

Didattica a distanza, Videolezione e attività di ricerca:   

La camminata veloce come attività aerobica, differenza con la corsa: 

analisi dei passi di corsa e di quelli della camminata. La tecnica, teoria 

e metodologia. 

 4 

Visione video esplicativi sulla tecnica della camminata veloce e dei 

benefici che ne derivano 

 6 

Allenamento aerobico: steady state training, nozioni di FCmax, 

VO2max 

 2 

Spiegazione/discussione sulla potenza aerobica, acido lattico e 

concentrazione ematica di lattato durante l'esercizio fisico; Soglia 

anaerobica. 

 2 

Interval training, fartlek: teoria e metodologie dell'allenamento  2 

Le discipline dell'atletica leggera  2 

Attività di ricerca in aula virtuale: Dick Fosbury rivoluziona il salto in 

alto alle olimpiadi di Città del Messico 1968; cercare la storia e video 

correlati. Pietro Mennea  "la freccia del sud" cercare la storia, record e 

video correlati 

 2 

Principi di educazione alimentare e alimentazione sportiva  14 

   

 Totale ore 62 

 

METODOLOGIE 

-Lezione frontale per imitazione: un’abilità motoria viene realizzata rifacendosi ad un 

modello;  

- globale: si avvicina maggiormente al compito da svolgere  
- analitico: viene esaminata una parte della sequenza motoria, per poi tornare alla 
composizione globale arricchita rispetto alla precedente. 
-Lezione con supporti informatici 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Sono state utilizzate le strutture sportive scolastiche: palestra e spazi disponibili in 

ambiente naturale (percorso argine Canal Bianco). Dispense e strumenti multimediali 
per la parte teorica. 
Libri di Testo: -“Più movimento slim” di Fiorini – Coretti – Bocchi- Chiesa (ed. Marietti 
Scuola) 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE (Si alleghino le griglie di valutazione 

utilizzate durante l’a. s.) 
 

Sommativa  
finalizzata ad accertare il 
conseguimento degli obiettivi previsti 
nella disciplina. 
 

Tipologia 

orali (interrogazioni, esposizioni 

di argomenti assegnati dal 

docente) 

Esecuzione del gesto motorio 

oggetto di verifica 

n.  1 per 
quadrimestre 

 

 

n. 1 per 

quadrimestre 



 

pag. 82/105 

Formativa 

finalizzata al controllo del processo di  

apprendimento in itinere. 

 

 

Tipologia 
discussioni guidate, interventi 
personali; approfondimenti 
attraverso lavori di ricerca;. 
altro… 
 

 n.  1 per 
quadrimestre 
 

 
Tutti gli alunni, anche se esonerati dall’attività pratica, sono stati valutati tenendo in 
considerazione la situazione iniziale, i progressi ottenuti, la partecipazione, l’impegno, 
le capacità relazionali, il comportamento e il rispetto delle regole. 

 

LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ INTERESSE 

1 -  3 Non espresse Non evidenziate 
per grave 
mancanza di 
applicazione, 
partecipazione e 
rispetto 

delle regole 

Esegue il gesto 
motorio in modo 
molto scorretto 
e 
superficiale. 
Non controlla il 

proprio corpo e 
non rispetta le 
attività 
di gruppo 

Ha rifiuto verso 
la materia 

4 Frammentarie e 
superficiali 

Non sa produrre 
risposte motorie 
adeguate alle 

richieste e al 
contesto. 
Non accetta i 
propri limiti e 
quelli dei 
compagni 

Esegue il gesto 
motorio in modo 
parziale e 

approssimativo 
Non si impegna 
e non collabora. 
In modo 
adeguato 

E’ del tutto 
disinteressato 

5 Incerte e 
incomplete 

Esprime 
insicurezza ed 
errori nelle 
diverse attività 
motorie e 
sportive. 
Gestisce con 
difficoltà semplici 

collegamenti e 
relazioni 

Esegue il gesto 
motorio 
esprimendo 
imprecisioni e 
incertezze 
Non compie 
esercitazioni 
adeguate per 

migliorare i 
propri limiti 

Dimostra un 
interesse 
parziale 

6 Essenziali ed 
appropriate 

Guidato, gestisce 
in modo 
sostanzialmente 
corretto 
conoscenze e 
attività motorie 
proposte. 

Esegue il gesto 
motorio in modo 
semplice e 
adeguato 

E’ 
sufficientemente 
interessato 

7 Adeguate e 
globalmente 
Corrette 

Sa produrre 
risposte motorie in 
modo 
adeguato e 
fondamentalmente 

corretto 

Esegue il gesto 
motorio in modo 
adeguato ed 
essenzialmente 
corretto 

Partecipa in 
modo adeguato 
alle attività di 
gruppo 

Si dimostra 
interessato e 
segue con 
attenzione  
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8 Complete e 
Corrette 

Utilizza le 
conoscenze e le 
applica 
correttamente 
anche in situazioni 
nuove 
Sa rielaborare gli 
apprendimenti 
acquisiti 

Rivela buona 
esecuzione del 
gesto motorio e 
buone 
capacità di 
collegamento 
Sa valutare i 
propri limiti e 
prestazioni 

Si dimostra 
particolarmente 
interessato e 
segue con 
attenzione 

9 Complete, 
articolate 
ed approfondite 

Utilizza le 
conoscenze e 
controlla il 

proprio corpo in 
modo completo e 
autonomo. 
Si rapporta in 
modo responsabile 
verso 
gli altri, , gli 
oggetti e 
l’ambiente 

Buone qualità 
motorie 
Sa organizzare il 

gesto motorio 
con padronanza 
scioltezza ed 
autonomia 
Svolge attività di 
diversa durata e 
intensità 

Si dimostra 
molto 
interessato e 

apporta 
contributi 
personali alla 
lezione  

10 Complete, 
approfondite e 
rielaborate in 
modo personale 

Applica le 
conoscenze con 
sicurezza, 
autonomia e 
personalità. 

Lavora in gruppo e 
individualmente 
confrontandosi 
con i compagni. 
Mostra un 
atteggiamento 
positivo verso 
uno stile di vita 
attivo. 
Sa individuare 
collegamenti e 
relazioni 
 

Ottime qualità 
motorie 
Esprime gesti 
tecnici e sportivi 
con sicurezza 

operando 
in modo 
autonomo nei 
diversi contesti 
disciplinari 
Comprende e 
affronta le 
attività con 
responsabilità e 
collaborazione 

Si dimostra 
molto 
interessato e 
apporta 
contributi 

personali positivi 
alla lezione 

 

 

Adria, 15/05/2021                                              

 

                                                                                                         Il Docente 

 

                                                                                               Prof. De Stefani Domenico 
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Allegato A. 
 

Insegnamento delle Religione Cattolica 

 
CONOSCENZE 

La classe complessivamente ha raggiunto un ottimo livello nell’acquisizione e nell’utilizzo delle 

seguenti conoscenze:  

 
- Il significato di dignità umana, di riconoscimento, disconoscimento e misconoscimento dei 

diritti dell’uomo;  
- Gli enti e le organizzazioni per la difesa e la tutela dei diritti dell’uomo;  

- La dottrina sociale della Chiesa e i diritti umani; 
- Il valore del lavoro, la globalizzazione, le pari opportunità, la giustizia sociale, la difesa 

del bene comune, la lotta alla mafia;  
- Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica;  
- Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo. 

 

ABILITÀ  

Complessivamente la classe ha raggiunto un ottimo livello nelle seguenti abilità sviluppate 

durante il corso: 

 

- Riconoscere e promuovere i diritti dell’uomo; 

- Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

- Individuare, 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. 
- Sviluppare l'attitudine a “mettere in questione” le proprie idee e visioni del mondo, 

analizzando e vagliando criticamente diversi modelli teorici. 
- Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine all'approfondimento e 

alla discussione razionale. 

 

COMPETENZE 

Il livello raggiunto, nelle seguenti competenze, dalla maggior parte degli studenti risulta 

buono:  

 

- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità, nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 

- Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo. 

- Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Argomento Periodo Ore 

Il significato di cittadinanza, le responsabilità dei cittadini nella 

società, i diritti fondamentali dell’uomo 

- I diritti umani 

- La dignità umana 

- Riconoscimento e disconoscimento dei diritti 

- Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

- Promozione dei diritti umani 

Settembre/ 

Dicembre 

13 

La questione sociale e la dottrina della Chiesa 

-  Il valore del lavoro nell’esperienza umana e nella fede 

cristiana. 

Gennaio/ 

Aprile 

16 
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- La dignità del lavoro  

- Dottrina sociale della Chiesa  

- La cura e la difesa dell’ambiente  

- La globalizzazione 

- Sviluppo sostenibile 

- La giustizia sociale 

- L’impegno per il bene comune 

- La lotta alla mafia 

Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con 

riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo. 

- L’incontro con la modernità. 

- Dalla questione romana ai patti lateranensi. 

- Chiesa e totalitarismi. 

- Il concetto di Dio dopo Auschwitz 

Maggio 3 

 Totale ore 31  
al 15 Maggio 

 

METODOLOGIE 

Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche, in quanto funzionali agli obiettivi 

specifici da raggiungere: lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione di nuovi argomenti, 

lezione dialogata per approfondire e cogliere gli eventuali collegamenti interdisciplinari, 

esposizione da parte degli alunni di brevi ricerche e relazioni, studio di casi, gruppi di lavoro, 

dibattito, visione di filmati. Tali metodologie sono state applicate anche durante la didattica a 

distanza attraverso le piattaforme Google Meet e Google Classroom. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Appunti/Presentazioni realizzate dal docente, filmati, articoli di giornale, libro di testo. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Dalle discussioni svolte in classe e dalle ricerche ed elaborazioni personali, si è potuto 

verificare il graduale raggiungimento degli obiettivi programmati. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Ai fini della valutazione si è considerato:  

 Il livello di comprensione  
 La proprietà di linguaggio e l'acquisizione del lessico specifico  
 La capacità di comporre gli argomenti appresi in un discorso continuo e coerente e la 

capacità di costruire sintesi espositive  

 La capacità di ascolto e di interesse  
 La capacità di interventi spontanei, di riflessione e di porre domande di chiarimento e 

approfondimento  
 Interesse e impegno  
 Partecipazione al dialogo educativo  

 
Segue griglia di valutazione della disciplina approvata in sede di dipartimento disciplinare: 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
 

Conoscenza dei contenuti minimi e uso dei 
linguaggi specifici. L’alunno dimostra 
scarse conoscenze e abilità  

INSUFFICIENTE  

L’alunno dimostra superficiali conoscenze 

e abilità  

SUFFICIENTE  

L’alunno dimostra di conoscere i contenuti 
e manifesta abilità in modo discreto  

DISCRETO  

L’alunno dimostra di conoscere i contenuti 
in modo adeguato e manifesta buone 
abilità  

BUONO  
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L’alunno dimostra una conoscenza 
approfondita dei contenuti e manifesta 
ottime abilità  

OTTIMO  

L’alunno dimostra di conoscere i contenuti 
in modo completo e li rielabora in modo 
critico e originale  

ECCELLENTE  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE “Partecipazione e impegno” 
 

L’alunno non partecipa mai e dimostra 
scarso impegno  

INSUFFICIENTE  

L’alunno partecipa in modo discontinuo e 

l’impegno è spesso superficiale  

SUFFICIENTE  

L’alunno partecipa con continuità e 
l’impegno è mediamente discreto  

DISCRETO  

L’alunno è attivo e partecipe e l’impegno 
costante  

BUONO  

L’alunno è sempre attivo e partecipa con 
notevole interesse. L’impegno è sempre 

costante e produttivo.  

OTTIMO  

L’alunno dimostra una partecipazione 
costante, propositiva e matura. L’impegno 
autonomo, costante e produttivo.  

ECCELLENTE  

 

 

Percorso educazione civica (indicare il titolo, gli obiettivi e i contenuti di massima in caso di 

coinvolgimento della disciplina) 

 

Titolo 

LIBERTA’ E POTERI 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti 

La Dichiarazione dei diritti 

universali dell’uomo del 1948. I 

diritti umani. Il riconoscimento 

della dignità umana. 

Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento 

dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, 

a tutela delle 

persone, della 

collettività e 

dell’ambiente 

Essere in grado di 

comprendere che 

i diritti sono 

essenziali per il 

rispetto della 

persona umana. 

Saper agire da 

cittadini 

responsabili 

Principali 

problematiche 

relative 

all’integrazione e 

alla tutela dei 

diritti umani. 

 

Adria, 15 Maggio 2021    

 

                                                                                                         Il Docente 

 

  Prof. Lorenzo Zambetta 
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Istituto di Istruzione Superiore 

”LICEO BOCCHI-GALILEI” 
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scienze Umane, Scientifico, Scienze Applicate 

Via Dante 4, 45011 ADRIA (RO) tel. 0426 21107 - C.F. 90016140296 

Codice Meccanografico ROIS00100E - COD.UFF.  UF9OB7 

e-mail: rois00100e@istruzione.itrois00100e@pec.istruzione.it 

 

PROGRAMMAZIONESVOLTA DI 

EDUCAZIONE CIVICA 5A CLASSICO 
 

Anno scolastico 2020/2021 
 

 
 

CONTENUTI   SVOLTI 

 

CONTENUTI  DOCENTE/I N°ORE OSSERVAZIONI 

- Students presents the 
contents of videos about 
Victorian workhouses; 

- Yeats: "Easter 1916"; 

- Yeats: the political context of 
"Easter 1916". The phases of 
Yeats's art; the role of the 
artist (pp. 195-196). 

- Yeats: themes, use of 
symbols, style (p. 196). W. 
Auden: "Refugee Blues" (p. 
212): reading and translation.   

- Presentation of a student’s 
research on WW1. A student 
talks about the distinguishing 
characteristics of blues music. 
Auden: "Refugee Blues": 
analysis. Auden's life (p. 210).   

BARION ANNALISA 3h 

 

 

 

1h 

1h 

 

 

 

 

 

1h 

 

 

 

 

 

1h 

 

 

 

 

PRIMO PERIODO 

 

 

 

SECONDO PERIODO 

SECONDO PERIODO 

 

 

 

 

 

SECONDO PERIODO 

 

 

 

 

 

SECONDO PERIODO 

 

 

 

 

- Rapporto cittadino-stato in 
epoca ellenistica; condizione 

femminile nella società greca e 
romana. 

- Polibio: degenerazione della 
monarchia in tirannide.   

- Polibio, 'Il ciclo delle 
costituzioni: analisi e 
traduzione del testo. 

Riflessione sulla degenerazione 
della monarchia in tirannide e 
dell'aristocrazia in oligarchia. 
Concetti di 
isonomia/isegoria/parresia. 

BOLOGNINI LAURA 1h 

 

 

 

 

1h 

 

1h 

 

PRIMO PERIODO 

 

 

 

 

SECONDO PERIODO 

 

SECONDO PERIODO 

 

- I beni culturali. Storia della CERIONI 1h SECONDO PERIODO 
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tutela in Italia. 
- Beni culturali: procedimento di 

riconoscimento del bene.   

CRISTIANO  

1h+1h 

VERIFI

CA 

 

SECONDO PERIODO 

- Lo sfruttamento del lavoro 

minorile nell'Italia del Sud: la 
condizione di vita dei "carusi" 
dopo l'Unità d'Italia. 

- Giovanni Verga, da "Vita dei 
campi", "Rosso Malpelo": la 
tecnica della regressione. 

- Giovanni Verga, da "Novelle 

rusticane", "Libertà": lettura, 
analisi e comprensione del 
testo. 

- 10 febbraio 2021: il Giorno del 
Ricordo. Il dramma degli esuli 
giuliano-dalmati: il treno della 
vergogna alla stazione di 
Bologna. 

- La vita di Gabriele D'Annunzio. 
Il rapporto tra l'intellettuale e 
il potere. 

- Luigi Pirandello, da "Novelle 
per un anno", "Ciaula scopre la 
luna": lettura e comprensione 

del testo. Lo sfruttamento dei 
lavoratori nelle miniere. 

- Confronto tra la novella di 
Verga "Rosso Malpelo" e la 
novella di Pirandello "Ciaula 
scopre la luna". 

FABRIS ANTONIO 1h 

 

 

 

 

 

1h 

 

 

 

 

1h 

 

 

 

 

1h 

 

 

 

 

 

 

 

2h 

 

 

- Le grandi ideologie 
dell'Ottocento, focus 
sull'ideologia 
socialista(socialismo 
utopistico, socialismo 
scientifico, comunismo e 
anarchismo). 

- La figura della donna nella 

storia contemporanea, il lungo 
percorso per il riconoscimento 
dei diritti politici e civili. 

- Dalla riflessione di Marx sullo 
sfruttamento della classe 
operaia alla tutela dei 

lavoratori nei documenti 
fondamentali: Costituzione 
italiana (artt. 1,4; artt. 35-
40), L.300/1970-Statuto dei 
lavoratori (41 artt.). La 
modifica dell'articolo 18 dallo 
Statuto dei lavoratori al Jobs 
Act. 

- Intellettuali e potere, 
l'egemonia culturale di Antonio 
Gramsci. Dai Quaderni del 
carcere, lettura e analisi 
autonoma (in asincrono) di un 

PANZANI MARTINA 1h 

 

 

 

 

 

 

1h 

 

 

 

1h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1h 

 

 

 

 

PRIMO PERIODO 

 

 

 

 

 

 

PRIMO PERIODO 

 

 

 

PRIMO PERIODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMO PERIODO 
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testo sul tema della funzione 
politica degli intellettuali 

- Il lavoro nel fascismo - le 
corporazioni, la Magistratura 
del Lavoro, l'abolizione dello 
sciopero, la Carta del lavoro 
del 1927. La politica 
economica fascista: la fase 
liberista, il protezionismo e 
l'autarchia. Introduzione alla 
crisi del '29, gli antefatti: la 
crisi agricola e il sistema 

monetario internazionale, 
l'espansione americana e la 
bolla speculativa. 

- CLIL STORIA/INGLESE: 
Pacifism, non-violence an 
historical approach. What is 
Agenda 2030, core elements, 

17 Sustainable Development 
Goals (SDGs), Goal n. 16 - 
Peace, Justice and strong 
institutions. British Colonialism 
in India, Imperialism. 
Mahatma Gandhi's biography. 
Gandhi's speech about Non-

Violence doctrine.. M.L.K. on 
nonviolence. Nelson Mandela. 

-  CLIL 
FILOSOFIA/INGLESE: The 
concept of Nature in 
philosophy, Nature as 
Organism and Nature as 

Mechanism, the 
ecological/biological ethic. 
Henry David Thoreau. Arne 
Naess, "Think like a 
Mountain", Deep ecology 
philosophy. 

- Il pensiero ecologico, Hans 

Jonas, il principio di 
responsabilità. 

- La Costituzione italiana 

 

 

1,5h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1h 

 

 

1h 

 

 

SECONDO PERIODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO PERIODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO PERIODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO PERIODO 

 

 

SECONDO PERIODO 

- Seneca: le fasi della vita e 
della produzione filosofico-
politica-letteraria e il suo 
rapporto con il potere.  

- Seneca, Persio e Giovenale: gli 
autori di età imperiale e il loro 
rapporto con il potere 

- L’epistolario di Plinio il giovane 
e il rapporto intellettuale-
potere. 

- Tacito, Agricola, 1-3. Il 

'mestiere di storico' e la 
riflessione sul potere. 
Riferimento Orazio, ode 1, 37 
v. 1. 

SETTE ODETTE 1h 

 

 

1h 

 

 

 

1h 

 

 

 

2h 

 

 

PRIMO PERIODO 

 

 

PRIMO PERIODO 

 

 

 

SECONDO PERIODO 

 

 

 

SECONDO PERIODO 

- I diritti umani: I bisogni ZAMBETTA 1h PRIMO PERIODO 
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dell'uomo (piramide di 
Maslow). La dignità umana, 
definizione, exursus storico. 

- La dignità umana. Art.3 della 
Costituzione. Preamboli della 
Dichiarazione dei diritti 
dell'uomo. Riconoscimento e 
disconoscimento: il caso delle 
donne. 

- Disconoscimento dei diritti: il 
caso degli ebrei. Art.1 e Art.2 
della Dichiarazione universale 

dei Diritti dell'Uomo 
- Dichiarazione universale diritti 

dell'uomo. Associazioni e diritti 
umani. 
 

LORENZO  

 

 

1h 

 

 

 

 

 

 

1h 

 

 

 

 

 

PRIMO PERIODO 

 

 

 

 

 

 

PRIMO PERIODO 

PROGETTI D’ISTITUTO    

- Condivisione del protocollo CERIONI 

CRISTIANO 

0,5 h PROGETTO 

- Progetto "Sbulloniamoci": uniti 
contro il bullismo. Condivisione 
di un filmato e discussione in 
classe. 

- Giornata mondiale della Terra: 
condivisione dei materiali 

preparati dai rappresentanti 
d'istituto. 

FABRIS ANTONIO 1h 

 

 

 

 

 

1h 

 

PROGETTO 

 

 

 

 

 

PROGETTO 

 

- Progetto "il Silenzio è Mafia". 
Collegamento con il Comune di 
Adria, dibattito dedicato alla 
giornata nazionale della 
memoria e dell'impegno in 
ricordo delle vittime di mafia. 

PANZANI MARTINA 1h  

- Giornata nazionale della 
memoria e dell'impegno in 
ricordo delle vittime delle 
mafie. Collegamento alla 
diretta con il Comune di Adria.   

BARION ANNALISA 1h PROGETTO 

- Progetto “Vietato dimenticare" 
Momento di riflessione e 
discussione in occasione della 
Giornata della Memoria 

ZAMBETTA 

LORENZO 

1H PROGETTO 

- Progetto "Non chiamatemi 
Cinderella"  

FRATELLO 

FRANCESCO 

1H PROGETTO 

 

 
DATA, 15 maggio 2021  

 

FIRMA DEL DOCENTE COORDINATORE DI EDUCAZIONE CIVICA     Martina Panzani 

 

Firme dei rappresentanti di classe  Federico Ballarin   Alisea Bovo 
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4.Allegato B.  

 
RELAZIONI SUI PERCORSI MULTIDISCIPLINARI PROPOSTI/SVILUPPATI DAL C. D. C 

 

Il Consiglio di Classe ha concordato la presentazione dei seguenti percorsi multidisciplinari 

(quelli contrassegnati con * si collegano ad Educazione civica): 

 

 
Argomento Discipline coinvolte 

1 Uomo e ambiente (la natura)  Lingua e letteratura italiana 

2 Il lavoro Lingua e letteratura italiana 

3 Libertà e poteri Lingua e letteratura italiana 

4 Le forme di coscienza* Lingua e letteratura italiana 

 

 

AREA DISCIPLINARE INTERESSATA: linguistico-storico-letteraria 

 

Disciplina coinvolta: lingua e letteratura italiana. 

 
Argomento: Uomo e ambiente (la natura). 

 

Il rapporto tra la natura e l’uomo nell’opera di Giacomo Leopardi. 

Da “Operette morali”, “Dialogo della Natura e di un Islandese”, pp. 608-614. 

Il rapporto tra la natura e l’uomo nell’opera di Giovanni Pascoli. 

Da “Myricae”, “Novembre”, p. 611; “Lavandare”, p. 601. 

Da “Canti di Castelvecchio”, “Nebbia”, p. 618. 

La natura nella poesia di Eugenio Montale. 

Da “Ossi di seppia”, “Meriggiare pallido e assorto”, pp.194-195. 

 
Argomento: Il lavoro. 

Lo sfruttamento del lavoro minorile. 

Giovanni Verga, da “Vita dei campi”, “Rosso Malpelo”, pp. 274-285. 

Lo sfruttamento del lavoro. 

Luigi Pirandello, da “Novelle per un anno”, Ciàula scopre la luna, pp. 935-940. 

 
Argomento: Libertà e poteri. 

Il concetto di libertà in Verga. 

Giovanni Verga, da “Novelle rusticane”, “Libertà”, pp. 300-305. 

 
Argomento: Le forme di coscienza. 

Italo Svevo, da “La coscienza di Zeno”, cap. III, “Il fumo”, pp. 880-883;cap. IV, “Lo schiaffo”, 

pp. 889-890. 

 

 

 

Le conoscenze, le abilità e le competenze sviluppate svolgendo gli argomenti per i percorsi 

multidisciplinari sono state in linea con quelle inserite tra gli obiettivi disciplinari dei singoli 

docenti del Cdc. Tali argomenti sono stati svolti all’interno della normale programmazione, 

perciò non sono stati usati metodi, strumenti o modalità di verifica diversi da quelli della 

restante parte del programma. 
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Allegato B.  

 
 

RELAZIONI SUI PERCORSI MULTIDISCIPLINARI PROPOSTI/SVILUPPATI DAL C. 

D. C 

 

Il Consiglio di Classe ha concordato la presentazione dei seguenti percorsi multidisciplinari (quelli 

contrassegnati con * si collegano ad Educazione civica): 

 

 Argomento Discipline coinvolte 

1 Forme di coscienza* Greco 

2 Uomo e ambiente Greco 

 
 

AREA DISCIPLINARE INTERESSATA: :  Linguistico-storico-letteraria 

 
Titolo del modulo multidisciplinare: Forme di coscienza 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Sofocle – EdipoRe;  

 

Platone: Critone;  

 

Apollonio Rodio: Argonautiche 

 

 

AREA DISCIPLINARE INTERESSATA: :  Linguistico-storico-letteraria 

 
Titolo del modulo multidisciplinare: Uomo e ambiente 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Anite: Epicedio per grillo e cicala (fr.VII 190- testo greco) 

 

Teocrito: Idilli: I e VII 

 

 

Le conoscenze, le abilità e le competenze sviluppate svolgendo gli argomenti per i percorsi 

multidisciplinari sono state in linea con quelle inserite tra gli obiettivi disciplinari dei singoli 

docenti del Cdc. Tali argomenti sono stati svolti all’interno della normale programmazione, 

perciò non sono stati usati metodi, strumenti o modalità di verifica diversi da quelli della 

restante parte del programma. 
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Allegato B 
 

RELAZIONI SUI PERCORSI MULTIDISCIPLINARI PROPOSTI/SVILUPPATI DAL 

C. D. C 

 
Il Consiglio di Classe ha concordato la presentazione dei seguenti percorsi multidisciplinari 

(quelli contrassegnati con *si collegano ad Educazione civica): 

 

 
Argomento Discipline coinvolte 

1 Forme di coscienza* Latino 

2 Il lavoro Latino 

3 Uomo e ambiente Latino 

 

 
AREA DISCIPLINARE INTERESSATA: Linguistico-storico-letteraria 

 

 
Titolo del modulo multidisciplinare: Forme di coscienza 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Ovidio 

Tristia, 4, 10, Il bilancio di una vita, l’autobiografia di Ovidio (testo in pdf) 

Epistulae ex Ponto, I, 1, A Bruto, dal mar Nero p. 432 

 

Seneca   

Testi in traduzione  

De  brevitate vitae, 4, 1-6, Le sofferenze di Augusto, pp. 72 

De  brevitate vitae, 16, 1-5, Lo spreco del tempo, pp. 67-68 

De  brevitate vitae, 18, 1-6, Il tempo per sè, pp. 73-76 (cfr. leopardi, La sera del dì di festa) 

Epistulae ad Lucilium, 2, 1-6, Le letture del saggio, pp. 86-87 

Epistulae ad Lucilium, 47, 1-21, Gli schiavi, pp. 92-95 

 

Testi in lingua  

De providentia, 2, 1-7, Il sapiente e il male; pp. 51-52    

De tranquillitate animi, 2, 6-15 (testo latino in pdf) 

De  brevitate vitae, 1, 1-4, La vita non è breve, pp. 60-63 

De  brevitate vitae, 5, 1-3, La libertà del saggio, pp. 68-69 

Epistulae ad Lucilium, 1, 1-5, L’uso del tempo, pp. 83-85 

Epistulae ad Lucilium, 47, 1-21, Gli schiavi, (testo in pdf) 

Epistulae ad Lucilium, 7, 1-12, l singolo e la folla, (testo in pdf) 

 

Agostino 

Confessioni, VIII, 5-10, Verso la fede, pag. 550* 

Confessioni, VIII, 5, 11-12, La lotta interiore, pgg. 551-552* 

 

 

 

 

AREA DISCIPLINARE INTERESSATA: Linguistico-storico-letteraria 
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Titolo del modulo multidisciplinare: Il lavoro 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Columella e il valore dell'agricoltura.  

Lettura e commento dei testi: Agricoltura e mos maiorum pag. 30-31 

Una scienza abbandonata, pag. 31-32 

De re rustica, Praef. 4-12, pag. 31-32 

 

Seneca 

Epistulae ad Lucilium, 47, 1-21, Gli schiavi, pp. 92-95 

 

Persio  

Choliambi, Prologo, vv. 1-14, Coliambi per un programma poetico, pp. 138-139 

Satirae, I, vv. 1-31, Poeta controcorrente, pp. 139-141 

 

 

 

AREA DISCIPLINARE INTERESSATA: Linguistico-storico-letteraria 

 

 
Titolo del modulo multidisciplinare: Uomo e ambiente 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Plinio il Vecchio 

Naturalis historia, praef. 1-3, pgg. 229-230 

Approfondimenti: Naturalis historia, 7, 1-5, La natura matrigna, testo in pdf;  confronto con 

Leopardi, Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 

 

Le conoscenze, le abilità e le competenze sviluppate svolgendo gli argomenti per i percorsi 

multidisciplinari sono state in linea con quelle inserite tra gli obiettivi disciplinari dei singoli 

docenti del Cdc. Tali argomenti sono stati svolti all’interno della normale programmazione, 

perciò non sono stati usati metodi, strumenti o modalità di verifica diversi da quelli della 

restante parte del programma  
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Allegato B.  
 

RELAZIONI SUI PERCORSI MULTIDISCIPLINARI PROPOSTI/SVILUPPATI DAL C. D. C 
 

Il Consiglio di Classe ha concordato la presentazione dei seguenti percorsi multidisciplinari 

(quelli contrassegnati con *si collegano ad Educazione civica): 
 

 
Argomento Discipline coinvolte 

1 Le forme della coscienza * Inglese 

2 Il lavoro Inglese 

3 Uomo e ambiente Inglese 

 

 

AREA DISCIPLINARE INTERESSATA:  Linguistico-storico-letteraria 
 

 
Titolo del modulo multidisciplinare:  Le forme della coscienza 
 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: Inglese 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE (p. 288) 
“The Rime of the Ancient Mariner” (pp. 289-290). Extracts: 
“The Killing of the albatross” (pp. 291-293) 
“Death and Life-in-Death” (file) 
“Water snakes” (file) 
“A sadder and wiser man”  (p. 295) 
Extract from Biographia Literaria: “Poetry and Imagination” (file) 
 

JANE AUSTEN (pp. 314-315) 
Pride and Prejudice 
Extracts: “Mr and Mrs Bennet” (pp. 317-318) 
“Darcy proposes to Elizabeth” (pp. 319-322) 
 

 

JOHN KEATS (pp. 307-308) 
“Ode on a Grecian Urn” (pp. 311-312) 
 

EMILY BRONTE 
Wuthering Heights (pp. 61-62) 
Extract: “Catherine’s ghost” (pp. 63-64). 
 

 

ROBERT LOUIS STEVENSON (p. 110) 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (pp. 110-111). Extract: “Jekyll’s experiment” (pp. 

115-116) 
 

OSCAR WILDE (pp. 124-125) 
The Picture of Dorian Gray (p. 126). 
Extracts: “The preface” (p. 127) 
“Dorian’s death” (pp. 131-133) 
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War Poets (p. 188) 
RUPERT BROOKE (p.188): “The Soldier” (p. 189) 
WILFRED OWEN (p. 190) : “Dulce et decorum est” (p. 191) 
 

WILLIAM BUTLER YEATS (pp. 195-196) 
“Easter 1916” (pp. 198-199) 
 

THOMAS STEARNS ELIOT (pp. 202-203) 
The Waste Land (pp.204-205).  
Extracts: 
“The Burial of the Dead” (pp. 206-207) 
“The Fire Sermon” (pp. 208-209) 
 

 

JAMES JOYCE (pp. 248-250).  
Dubliners (pp. 251-252). Extract: “Eveline” (pp. 253-255).  
A synopsis of Ulysses. Extract: “The funeral” (file)  
 

 

WYSTAN HUGH AUDEN (pp. 210-211) 
“Refugees Blues” (pp. 212-213) 
 

 

VIRGINIA WOOLF (pp. 264- 265). 
Mrs Dalloway (pp. 266-267). Extract: “Clarissa and Septimus” (pp. 268-269) 
 

 

GEORGE ORWELL (pp. 274-275) 
Nineteen Eighty-Four (pp. 276-277). Extract: “Big Brother is watching you” (pp. 278-279) 
 

 

SAMUEL BECKETT (p. 375) 
Waiting for Godot (pp. 376-377). Extract : “Waiting”  (pp. 377-380) 
 

 

 

AREA DISCIPLINARE INTERESSATA: linguistico-storico-letteraria 
 

 
Titolo del modulo multidisciplinare:  Il lavoro 
 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: Inglese 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI (distinti per materia) 
 

CHARLES DICKENS  (pp. 37-38) 
 

Oliver Twist (p. 39). Extract: “Oliver wants some more” (pp. 42-43); “The workhouse” (pp. 40-

41) 
Hard Times (p. 46).  Extracts: “Mr Gradgrind” (p. 47); “Coketown” (pp. 49-50). 
 

 

 

AREA DISCIPLINARE INTERESSATA: Linguistico-storico-letteraria 
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Titolo del modulo multidisciplinare:  uomo e ambiente 
 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: Inglese 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI (distinti per materia) 
 

WILLIAM WORDSWORTH (pp. 280-281) 
“A certain colouring of imagination”  (pp. 281-282) 
“Composed upon Westminster Bridge” (pp. 284-285). 
“Daffodils” (p. 286) 
 

PERCY BYSSHE SHELLEY (pp. 302-303) 
“Ode to the West Wind” (pp. 304-305) 
 

JOHN KEATS (pp. 307-308) 
“Ode on a Grecian Urn” (pp. 311-312) 
 

CHARLES DICKENS  (pp. 37-38) 
Hard Times (p. 46).  Extract: “Coketown” (pp. 49-50). 
 

 

RUPERT BROOKE (p.188): “The Soldier” (p. 189) 
 
 

Le conoscenze, le abilità e le competenze sviluppate svolgendo gli argomenti per i percorsi 

multidisciplinari sono state in linea con quelle inserite tra gli obiettivi disciplinari dei singoli 

docenti del Cdc. Tali argomenti sono stati svolti all’interno della normale programmazione, 

perciò non sono stati usati metodi, strumenti o modalità di verifica diversi da quelli della 

restante parte del programma  
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Allegato B.  

RELAZIONI SUI PERCORSI MULTIDISCIPLINARI PROPOSTI/SVILUPPATI DAL 

C. D. C 

 
Il Consiglio di Classe ha concordato la presentazione dei seguenti percorsi multidisciplinari 

(quelli contrassegnati con * si collegano ad Educazione civica): 

 

 
Argomento Discipline coinvolte 

1 Liberta’ e poteri Filosofia e storia 

2 Le forme della coscienza* Filosofia e storia 

3 Il lavoro Filosofia e storia 

4 Uomo e ambiente (natura) filosofia 

5   

 

 

AREA DISCIPLINARE INTERESSATA: Area linguistico-storico-filosofica 

 

 
Titolo del modulo multidisciplinare: Libertà e poteri 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: Filosofia e storia 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Filosofia : Schopenhauer: dominio della volontà e vie di liberazione dal dolore; Kierkegaard, 

l’angoscia della scelta e il rimedio della fede; Marx – le contraddizioni del capitalismo e la 

soluzione del comunismo; Nietzsche: la critica alla civiltà occidentale e la soluzione del 

nichilismo/oltreuomo; Freud: l’attività pulsionale e l’equilibrio dell’IO. 

 

Storia:movimento operaio, organizzazioni sindacali, i partiti di massa, totalitarismi 

 

 
Titolo del modulo multidisciplinare:  Le forme della coscienza 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: Filosofia e storia 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Filosofia: Marx, la coscienza di classe; Nietzsche: la coscienza morale, la morale degli 

schiavi/dei signori, l’oltreuomo; Freud – la coscienza/l’IO, la parte organizzativa della psiche, 

intermediario tra ES- Super-io e mondo esterno; Bergson: il tempo della coscienza, la durata; 

 

Storia: sentimento nazionale, il nazionalismo. 

 
Titolo del modulo multidisciplinare:  Il lavoro 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: Filosofia e storia 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Filosofia: Marx, l’alienazione lavorativa 

Storia: la concentrazione industriale, la nuova concezione del lavoro nell’ambito della fabbrica 

(catena di montaggio, fordismo/taylorismo) 

Il movimento operaio, le organizzazioni sindacali 

Il lavoro nel fascismo - il corporativismo, la carta del Lavoro, 1927 

Stalinismo- i piani quinquennali, lo stachanovismo 

Il lavoro intellettuale, Antonio Gramsci, il ruolo degli intellettuali, l’egemonia culturale, 

l’asservimento al potere dominante. 

 

 
Titolo del modulo multidisciplinare:  Uomo e ambiente (natura) 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: Filosofia 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Filosofia: il pensiero ecologico 
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Allegato B. 

RELAZIONI SUI PERCORSI MULTIDISCIPLINARI PROPOSTI/SVILUPPATI DAL 

C. D. C 

 
Il Consiglio di Classe ha concordato la presentazione dei seguenti percorsi multidisciplinari 

(quelli contrassegnati con * si collegano ad Educazione civica): 

 

 
Argomento Discipline coinvolte 

1 
Le forme della coscienza* 

 
Fisica 

2 
Uomo e ambiente 

 
Fisica 

 
 

AREA DISCIPLINARE INTERESSATA: Area scientifica 

 

 

Titolo del modulo multidisciplinare: Le forme della coscienza 
 

 

Fisica 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI -  La responsabilità dello scienziato 

La scoperta della fissione. La reazione a catena e l’energia nucleare. 

E. Fermi da via Panisperna al Progetto Manhattam. 

 

Le conoscenze, le abilità e le competenze sviluppate svolgendo gli argomenti per i percorsi 

multidisciplinari sono state in linea con quelle inserite tra gli obiettivi disciplinari dei singoli 

docenti del Cdc. Tali argomenti sono stati svolti all’interno della normale programmazione, 

perciò non sono stati usati metodi, strumenti o modalità di verifica diversi da quelli della 

restante parte del programma  

 

 

AREA DISCIPLINARE INTERESSATA: Area scientifica 

 

 

Titolo del modulo multidisciplinare: Uomo e ambiente 
 

Fisica 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI -  Datazione di reperti archeologici col Carbonio-14.  

Emissioni , ,  e relazioni con gli elementi prima e dopo l’emissione. 

Legge del decadimento radioattivo; periodo di dimezzamento, vita media e attività.  

Le famiglie radioattive. 

 

 

 

 

Le conoscenze, le abilità e le competenze sviluppate svolgendo gli argomenti per i percorsi 

multidisciplinari sono state in linea con quelle inserite tra gli obiettivi disciplinari dei singoli 

docenti del Cdc. Tali argomenti sono stati svolti all’interno della normale programmazione, 

perciò non sono stati usati metodi, strumenti o modalità di verifica diversi da quelli della 

restante parte del programma  
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Allegato B.  

 

RELAZIONI SUI PERCORSI MULTIDISCIPLINARI PROPOSTI/SVILUPPATI DAL 

C. D. C 

 
Il Consiglio di Classe ha concordato la presentazione dei seguenti percorsi multidisciplinari 

(quelli contrassegnati con * si collegano ad Educazione civica): 

 

 
Argomento Discipline coinvolte 

1 
Le forme della coscienza* 

 
Storia dell’arte 

2 
Il lavoro 

 
Storia dell’arte 

3 
Uomo e ambiente 

 
Storia dell’arte 

 
 

AREA DISCIPLINARE INTERESSATA: linguistico–storico-letteraria 

 

 

Titolo del modulo multidisciplinare: Le forme della coscienza 

 

 
(distinti per materia) 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Le forme della coscienza: J.H. Fussli, L’incubo; F. Goya, Saturno divora uno dei suoi figli; T. 

Gericault, Ritratti di alienati; V. van Gogh, Autoritratti; E. Munch, L’urlo;Pubertà; S. Dalì, La 

persistenza della memoria. 

 

 

 

Le conoscenze, le abilità e le competenze sviluppate svolgendo gli argomenti per i percorsi 

multidisciplinari sono state in linea con quelle inserite tra gli obiettivi disciplinari dei singoli 

docenti del Cdc. Tali argomenti sono stati svolti all’interno della normale programmazione, 

perciò non sono stati usati metodi, strumenti o modalità di verifica diversi da quelli della 

restante parte del programma  

 

 

 
Titolo del modulo multidisciplinare: Il lavoro 
 

DISCIPLINE COINVOLTE: STORIA DELL’ARTE 

 
STORIA DELL’ARTE 

Il lavoro: G. Courbet, Gli spaccapietre; P. da Volpedo, Quarto stato; U. Boccioni, La città che 

sale; Il design. 
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Titolo del modulo multidisciplinare: Uomo e ambiente 
 

DISCIPLINE COINVOLTE: STORIA DELL’ARTE 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI (distinti per materia) 

 

Friedrich, Abbazia nel querceto; Viandante sul mare di nebbia; Monaco in riva al mare; G. 

Courbet, Due ragazze in riva alla Senna; E. Manet, Colazione sull’erba; C. Monet, I covoni; Le 

ninfee; V. van Gogh, Notte stellata; P. Cezanne, La montagna Sainte Victoire. 

 

 

Le conoscenze, le abilità e le competenze sviluppate svolgendo gli argomenti per i percorsi 

multidisciplinari sono state in linea con quelle inserite tra gli obiettivi disciplinari dei singoli 

docenti del Cdc. Tali argomenti sono stati svolti all’interno della normale programmazione, 

perciò non sono stati usati metodi, strumenti o modalità di verifica diversi da quelli della 

restante parte del programma  
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5. Allegati C: GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO 
 
- GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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6. Allegati D: TESTI DI ITALIANO (si alleghino i brevi testi individuati)  
 
I testi di italiano sono disponibili in file word e inseriti nella cartella VA LC Esame di Stato 2021 di 
Google Drive.  
 
 
7: Allegati E: ARGOMENTI ASSEGNATI PER L’ELABORATO  
Le tracce sono state assegnate a 7 gruppi di 2/3 studenti 
 
L’elenco degli argomenti non viene pubblicato ai sensi della nota ministeriale 11823 del 17 maggio 
2021.  
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8.  Firme docenti del Consiglio di Classe 
 
 

Consiglio della Classe 5^A Classico 
 

Discipline Firme dei docenti 
E. c., Lingua e Letteratura Inglese 

 
 

E. c., Lingua e Letteratura Greca 

 
 

E. c., St  

 
 

E. c., Scienze Motorie 

 
 

E. c., Lingua e Letteratura Italiana 

 
 

E. c., Scienze Naturali 

 
 

E. c., Fisica e Matematica 

 
 

E. c., Filosofia e Storia 

 
 

E. c., Lingua e Letteratura Latina 

 
 

E. c., Religione 

 
 

 
 
Adria, 15-05-2021    
 Il Dirigente Scolastico 
      Silvia Polato 
 
 __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


