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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 3 1 1

Femmine 18 20 20

Ripetenti 0 1 0

Provenienti da altro/a
Istituto/classe

0 1 0

Totale 21 21 21

Stabilità dei docenti nel triennio

- Numero di docenti cambiati nel passaggio dalla classe terza alla classe quarta: 7.
Nelle seguenti discipline: Scienze naturali, Lingua e letteratura italiana, Fisica, Scienze
umane, Lingua inglese, Filosofia, Storia.

- Numero di docenti cambiati nel passaggio dalla classe quarta alla classe quinta: 5.
Nelle seguenti discipline: Scienze umane, Lingua inglese, Filosofia, Storia, Scienze
motorie.

Livello cognitivo di partenza cl. 5^A SU

X Eterogeneo
☐ Abbastanza omogeneo
☐ Mediamente adeguato
☐ Mediamente inadeguato

Media del livello di apprendimento

Basso   ☐ Medio   ☐ Buono   X

Dinamiche relazionali all’interno della classe

La classe 5 A SU composta da 21 studenti, 20 sono femmine e 1 è maschio. Gli studenti di
questa classe hanno dimostrato, nel corso degli anni, un progressivo miglioramento sia dal
punto di vista comportamentale che del profitto. L’atteggiamento e il senso di responsabilità
degli studenti sono migliorati nel tempo e ora la classe sa gestire i compiti che le vengono
assegnati anche in autonomia. Il comportamento è sempre stato corretto sia tra compagni di
classe che tra studenti e insegnanti.
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Il profitto della classe, sebbene in generale si possa dire che gli studenti abbiano mediamente
raggiunto livelli adeguati, si differenzia, a volte anche in modo molto marcato.
E’ ragionevole suddividere la classe in tre gruppi: il primo, circa il 30% della classe, formato da
studenti che quest’anno e negli anni precedenti si sono distinti per impegno, partecipazione e
rigore nello studio, raggiungendo livelli molto buoni, avendo padronanza di contenuti e
sapendo fare collegamenti interdisciplinari. Questi studenti hanno dimostrato interesse e si
sono impegnati per migliorare l’aspetto logico-argomentativo che, in questa classe, è sempre
stato difficile da raggiungere.
Un altro nutrito gruppo di studenti, circa il 60%, ha sempre dimostrato impegno, una
partecipazione non sempre attiva, ma dei risultati comunque positivi. Questo gruppetto di
studenti tende a studiare in modo mnemonico, faticando a fare collegamenti e ad argomentare
quanto esposto.
Un piccolissimo gruppo di studenti, il 10%, ha dimostrato non sempre interesse, uno studio
incostante. La preparazione di questi studenti non è del tutto adeguata, malgrado i piccoli
miglioramenti dimostrati in questa ultima parte dell’anno.

1.1 METODOLOGIE UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Metodologie didattiche:

● Lezione frontale partecipata
● Attività di ricerca
● Cooperative learning
● Flipped classroom
● Peer to peer
● PCTO
● Scambio di classi (lezione con docente di altra classe)

Strumenti didattici:

● Sussidi multimediali
● Video lezioni
● Lezioni video/audio preregistrate
● Power point
● Strumenti in classroom

Attività di recupero e potenziamento

● Multimediali
● Recupero curricolare
● Settimana dedicata al recupero

1.2 CRITERI 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.
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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
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

pag. 6/131



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,
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.

1.3 OBIETTIVI 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: (elencare gli obiettivi raggiunti in relazione a quanto dichiarato nella Programmazione del c. d. c e le
competenze chiave europee)

Obiettivi comportamentali:

● Lavorare in forma autonoma e organizzata.
● Saper gestire materiali e strumenti utilizzati nell’attività didattica.
● Saper recepire in modo consapevole le innovazioni tecnologiche.
● Possedere competenze, abilità tali da permettere all’alunno l’inserimento nel mondo del

lavoro e/o la prosecuzione degli studi.
● Acquisire consapevolezza di sé e dell'altro, consolidare il senso di responsabilità

personale per individuare e valorizzare le proprie capacità, operando positivamente per
superare le difficoltà.

● Saper ascoltare e controllare le proprie reazioni
● Affinare la sensibilità alle differenze e ai problemi del mondo contemporaneo.
● Praticare l’autovalutazione delle proprie performance.

Competenze chiave europee:

● competenza alfabetica funzionale;
● competenza multilinguistica;
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● competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;
● competenza digitale;
● competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
● competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;
● competenza imprenditoriale;
● competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

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)
(Allegato A, relativo al Profilo culturale, educativo e professionale dei licei del D.P.R. 89 del 15
marzo 2010)
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;

● 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.
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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.

● 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.
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2. ATTIVITÀ SVOLTE

Il Consiglio di classe, nell’ambito della programmazione annuale, ha attivato:
☐ Modulo CLIL (paragrafo: 2.2);
☐ 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/

2.1 ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO:
(previsti dal D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall’art. 1, comma 784, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Natura e caratteristiche delle attività svolte

CLASSE TERZA (A.S.2018/2019)
Titolo del progetto: “COLPI D’OCCHIO: DALLE TRADIZIONI AI MURALES, LA GANZEGA E I
PRODOTTI DELLA TERRA”

Il progetto "Colpi d'occhio: dalle tradizioni ai murales, la ganzèga con i prodotti della
terra” si è proposto di sviluppare il patrimonio culturale, anche in relazione al paesaggio
come definito dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (D.Lg n. 42/2004 e successive
modifiche). La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, costituito dai beni culturali
e dai beni paesaggistici, concorre a preservare la memoria della comunità e del suo
territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura attraverso la riscoperta delle tradizioni
locali integrando varie tematiche quali la costruzione di una proposta territoriale di turismo
culturale, sociale e ambientale e riqualificando non solo vicoli e viuzze del territorio locale ma
soprattutto spazi dismessi o deteriorati.

Uno degli obiettivi fondamentali di questo progetto è stata l’educazione alla cittadinanza e
al rispetto della cosa pubblica, aiutando i ragazzi a cogliere la connessione dell'uomo al
tessuto sociale e rendendoli partecipi del cambiamento di chi, casualmente, osservando i
loro prodotti, potrà cambiare  umore in quella giornata.

Strutture ospitanti: una piccola parte nelle strutture del Liceo; Istituto comprensivo statale "J.
Turolla" Ariano; Muro dell’ex scalo merci, via dei Lagunari, Stazione degli autobus di Adria.

Finalità: Il progetto si è proposto di sviluppare il patrimonio culturale, promuovendo lo sviluppo
della cultura attraverso la riscoperta delle tradizioni locali nel rispetto della cosa pubblica,
aiutando i ragazzi a partecipare più attivamente al paesaggio che ci circonda.

Tra le altre finalità:
● 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;

pag. 10/131



● Promozione dei saperi indispensabili nella società della conoscenza;
● Sviluppo e potenziamento delle competenze linguistiche, sia nella madrelingua che in

L2, al fine di dotare gli studenti di efficaci strumenti di comprensione della realtà e di
interazione con essa;

● 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;

● 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;

● Sviluppo della consapevolezza della rilevanza strategica della formazione in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Obiettivi:
● Stabilire un primo contatto tra lo studente e il mondo del lavoro
● Vivere un’esperienza di formazione e orientamento in azienda
● Agevolare le scelte professionali e scolastiche dello studente
● Incrementare e/o consolidare alcune conoscenze, competenze e abilità già acquisite nel

mondo della scuola.

Attività della figura professionale:

Operatore culturale in ambito artistico-etnografico:
● Analisi, discussione, progettazione di un’operazione artistico-culturale-etnografica;
● Conoscenza della materia “il territorio e le sue risorse”;
● Analisi, discussione, progettazione del percorso che porta alla realizzazione di un’opera

murale artistico-culturale-etnografica;
● Apprendimento di tecniche per la realizzazione di murales di grandi dimensioni;
● Gestione della fase redazionale di un depliant storico divulgativo;
● Gestione degli strumenti informatici per la realizzazione del depliant.

Fasi del progetto:
● Formazione teorico-propedeutica in aula:  ore  26
● Tirocinio formativo :  ore 36
● Formazione  sulla sicurezza :  ore 9
● Corso di Diritto ed Economia:  ore10
● Visite osservative (Presso struttura esterna): ore 16

Totale ore 97

Due alunne provenienti da altre classi, hanno svolto diversi tirocini formativi così denominati:
“Sapere, saper fare, saper essere” presso l’Istituto comprensivo Adria due - Scuola primaria
"Anna Frank" e “Conoscere la realtà produttiva del territorio” presso la Scuola dell'infanzia
Santa Maria Assunta .
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CLASSE QUARTA (A.S 2019/2020)
● Partecipazione al Job orienta di Verona: ore 8 (29-11-2019)
● Evento con partecipazione attiva (Presso struttura esterna) : Scambio culturale con la

Polonia: ore 20   (Fase di preparazione, cui non è seguito il meeting, causa Covid)
● Formazione  sulla sicurezza :  ore 1
● Formazione teorico-propedeutica in aula:  ore  4

Totale ore 33

CLASSE QUINTA (A.S.2020/2021)

Preparazione relazione e/o elaborato multimediale per Esame di Stato secondo le indicazioni
dell’USRV: ore 2

Totale ore  PCTO (terza – quarta- quinta)  : 132

Valutazione complessiva sulle competenze specifiche e trasversali acquisite

Livello di competenze registrato dai tutor aziendali: la maggior parte della classe si è attestata
su un livello intermedio o avanzato.

Competenze in uscita:

dal tutor aziendale sono state prese in considerazione tutte le seguenti competenze trasversali:
consapevolezza emotiva, orientamento al risultato, adattabilità, autocontrollo, resilienza,
accuratezza, empatia, consapevolezza organizzativa, orientamento al servizio, gestione dei
conflitti, sviluppo degli altri, persuasione, leadership, lavoro in team.

Alla fine del percorso le studentesse dimostrano di aver raggiunto gli obiettivi prefissati. Hanno
acquisito la capacità di lavorare in modo efficace in gruppo e possiedono mediamente le
necessarie adattabilità e accuratezza nello svolgimento dell’attività. Riconoscono gli aspetti
fondamentali della cultura e tradizione storico letteraria e artistica.
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2.2 CLIL

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 esperto esterno dott. Stefano
Berto (Department of Neuroscience, University of Texas Southwestern Medical Center) nelle
discipline Scienze Umane e Scienze Naturali, in collaborazione con la docente di Scienze
Umane prof. Risigo Federica, il docente di Scienze Naturali prof. Paesante Lino e la docente di
Lingua Inglese prof. Samiolo Silvia

TITOLO: What are neuropsychiatric diseases?

Classe:

Docenti:

5 A SU
Risigo Federica, Paesante Lino, Samiolo Silvia con la
partecipazione del Dr. Berto Stefano ricercatore presso il
Department of Neuroscience, University of Texas Southwestern
Medical Center

DISCIPLINA Scienze Naturali, Scienze Umane

LINGUA VEICOLARE

Livello linguistico

Lingua inglese

B2

OBIETTIVI DISCIPLINARI

Disciplina non linguistica: SCIENZE UMANE Conoscenze:
elementi di sociologia della salute, la medicalizzazione dei
disturbi mentali, eziologia dei disturbi psichiatrici, tra educazione
e terapia.

Abilità: Saper mettere in relazione tra loro le conoscenze
acquisite negli specifici ambiti disciplinari in modo semplice.

Competenze: Comprendere il contributo della ricerca scientifica
alla comprensione del mondo globale.

Disciplina non linguistica: SCIENZE NATURALI

Conoscenze: cenni sul sistema nervoso.

Abilità:: Collegare i comportamenti anomali alle anomalie
patologiche organiche.

Competenze: Saper riconoscere le patologie comportamentali e
collegarle alle anomalie organiche

Lingua straniera INGLESE:

Conoscenze: - Le strategie di comprensione di testi scritti e orali
complessi; in particolare, l’intervento dell’esperto e l’abstract
dello stesso - Le strategie di produzione di testi orali
relativamente complessi. - Le strutture morfosintattiche usate
nell’ abstract. - La pronuncia corretta di un ampio repertorio di
vocaboli. - Elementi di microlingua della biologia: il lessico,
alcuni aspetti sintattici
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Abilità: - Comprendere in modo globale e selettivo un abstract di
argomento scientifico - Comprendere in modo globale e selettivo
interventi di argomento scientifico, previa adeguata preparazione
- Produrre domande inerenti gli interventi ascoltati - Riflettere
sulle caratteristiche formali di un abstract

Competenze: - Acquisire/consolidare in inglese strutture,
modalità e competenze comunicative di livello B2. - Sviluppare la
capacità critica attraverso attività quali la preparazione
all’ascolto degli interventi, l’ascolto e il dibattito

OBIETTIVI LINGUISTICI: Potenziamento delle competenze di comprensione e produzione
orale e di comprensione scritta

TEMA GENERALE DEL
MODULO:

Neuropsychiatric diseases

OBIETTIVI TRASVERSALI: Sviluppare le capacità di ascolto e la competenza comunicativa. -
Potenziamento della competenza personale, sociale e della
capacità di imparare ad imparare. - Potenziamento della capacità
multilinguistica.

MODALITÀ OPERATIVA:

- 2 ore di preparazione specifica alle lezioni del dr. Berto
(lettura, traduzione e comprensione degli abstract degli
interventi, indicazioni generali sulle peculiarità del
metodo scientifico nella ricerca internazionale).

- 5 incontri di video conferenza con il Dr. Berto così
distinte:
(1) 3 ore: Brain ( function and anatomy ) le attuali
prospettiva di ricerca sulle building blocks of biology.
(2) 3 ore: What are neuropsychiatric diseases? Sviluppo
di un’ipotesi in laboratorio analizzando un esempio di
malattia neuropsichiatria.
(3) 2 ore: preparazione della classe ad una video
lezione-dibattito con il Dr. Berto, con la docente di
Scienze umane e Lingua Inglese (in modalità asincrona).
(4) 1 ora: dibattito sul tema con il Dr. Berto.
(5) 2 ore: verifiche orali, in inglese, in compresenza

METODOLOGIA: - cooperative learning
- lezione frontale e dialogata

STRUMENTI: Google Meet, Google Classroom

MATERIALE:
Abstract degli interventi. Dizionari online monolingue e bilingue
(Wordreference, Collins, Oxford). Presentazioni digitali PPT del
Dr. Berto.

TEMPI: 13 ore, dal 03/12 al 23/01, comprensive di verifica finale orale.

VALUTAZIONE: Verifica orale valutata secondo la griglia di valutazione CLIL e
svolta in compresenza dai docenti Paesante, Risigo e Samiolo

pag. 14/131



CONT
ENUT
I

INDICATORI 5 (/20) eccellente 4 (/20) buono 3 (/20) sufficiente 2,5 (/20) insufficiente 2 (/20) gravemente insufficiente

Concetti e
principi

Ha acquisito tutti i
concetti ed i principi
relativi all’argomento.

Ha acquisito la maggior
parte dei concetti e dei
principi inerenti
all’argomento

Ha acquisito alcuni
concetti e principi di
base relativi
all’argomento

Ha acquisito pochi
concetti e principi di
base inerenti
all’argomento

Non ha acquisito nessuno dei
concetti e principi di base
sull’argomento.

INDICATORI 5 (/20) eccellente 4 (/20)  buono 3 (/20) sufficiente 2,5 (/20) insufficiente 2 (/20) gravemente insufficiente

Capacità
logico-critich
e ed
espressive

Spiegazione esaustiva,
ben strutturata e
corretta, con contributi
critici originali.

Spiegazione
complessivamente ben
strutturata, adeguata e
corretta. Capacità di
riflessione critica
appropriata.

Spiegazione
sufficientemente
strutturata; capacità di
riflessione critica
accettabile.

La spiegazione è
disorganica (alcune
parti tralasciate o solo
accennate); parziali
capacità critiche.

La spiegazione è lacunosa in
materia di strutturazione logica e
formulazione. Nessun contributo
critico personale.

LING
UA

INDICATORI 5 (/20) eccellente 4 (/20)  buono 3 (/20) sufficiente 2,5 (/20) insufficiente 2 (/20) gravemente insufficiente

Correttezza Controllo coerente
della grammatica ed
uso appropriato del
lessico. Nessun errore
ortografico.

Uso generalmente
appropriato della
grammatica, con
qualche imprecisione
formale. Qualche
imperfezione ortografica
di poca rilevanza.

Alcuni errori di
grammatica e di lessico
che non
compromettono la
comunicazione. Pochi
errori ortografici non
gravi.

Frequenti errori di
grammatica e di lessico,
ma il messaggio è
generalmente chiaro.
Frequenti errori
ortografici.

I numerosi errori di grammatica
ed un uso limitato del lessico
rendono il messaggio
incomprensibile. Numerosi errori
ortografici.

INDICATORI 5 (/20) eccellente 4 (/20) buono 3 (/20) sufficiente 2,5 (/20) insufficiente 2 (/20) gravemente insufficiente

Fluidità
espressiva
ed
interazione

Sa esprimersi in modo
fluido (sicuro e sciolto)
ed interagire
agevolmente.

Sa esprimersi ed
interagire con fluidità
adeguata.

Sa esprimersi ed
interagire in maniera
essenziale.

Gestisce la
comunicazione e
l’interazione con fatica e
necessità di aiuto.

Anche sa aiutato non riesce ad
esporre l’argomento ed
interagisce in modo stentato.

TOTALE ___/ 2 = punteggio in decimi ___
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2.3 ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O EXTRACURRICOLARI

La classe ha partecipato alle seguenti iniziative:
Prove INVALSI in data 6/05/2021 (Italiano); 7/05/2021 (Matematica); 8/05/2021
(inglese)
Incontro con prof. Fabio Moretto  (”Ricordando Falcone e Borsellino: una ricognizione negli
anniversari del 2002, 2012 e 2017” ) in data 24/05/2021
Partecipazione al progetto
-“Non chiamatemi Cinderella” (Giornata contro la violenza sulle donne)
- Crowdfunding “#Restiamovicini” (Giornata internazionale della solidarietà)
- “Vietato Dimenticare” (Giornata della Memoria)
- “Sbulloniamoci”(Giornata contro il bullismo ed il cyberbullismo)
- “Il silenzio è mafia” e “Morire di mafia” (Giornata della memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime innocenti delle mafie)
- Dantedì
- Giornata della Terra
- Giornata internazionale contro l’omofobia

Orientamento in uscita:
☐ Partecipazione, a titolo individuale, ad iniziative dell'orientamento universitario.
☐ Compilazione del questionario AlmaOrientati.
☐ Compilazione del questionario AlmaDiploma e del Curriculum Vitae.

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 Scienze
Umane sono raggruppate nelle seguenti aree disciplinari:

Area linguistico–storico-filosofica: Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura latina
Storia, Filosofia,  Lingua e cultura straniera inglese, Storia dell’Arte, Religione.

.
Area scientifica: Matematica, Fisica, Scienze Naturali, Scienze Umane.

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.
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3. Allegati A.
RELAZIONI FINALI, PROGRAMMI, GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SINGOLE
DISCIPLINE CON EVENTUALI COLLEGAMENTI ALL’EDUCAZIONE CIVICA.

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

CONOSCENZE

- Conoscere le tematiche e gli autori che caratterizzano i periodi oggetto di studio
- Conoscere i testi più rappresentativi della letteratura italiana dell’Ottocento e del

Novecento, riconoscendo 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, retorica e stilistica

- Conoscere caratteristiche e funzioni dei testi non letterari
- Conoscenza delle modalità di pianificazione e stesura di testi scritti, con particolare

riferimento alle tipologie previste dall’esame di Stato
- Conoscere le tecniche per la memorizzazione e per un’esposizione orale incisiva ed

efficace

ABILITÀ

- Saper analizzare i testi letterari narrativi e poetici distinguendo correttamente generi di
appartenenza, strutture linguistico-formali e contenuti

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

- Riconoscere con esattezza le caratteristiche e i contenuti delle tipologie dei testi non
letterari - Reperire e selezionare con cura le informazioni necessarie alla produzione di
un testo

- Saper pianificare e scrivere testi di varia tipologia (analisi del testo, tema di ordine
generale, tema di argomento storico, saggio breve, articolo di giornale), distinguendo e
rispettando le caratteristiche peculiari

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

COMPETENZE

- Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari, individuandone struttura,
elementi formali, tematiche e significati

- Uso corretto del lessico e della morfosintassi
- Produrre testi scritti di vario tipo a seconda delle esigenze e del contesto comunicativo
- Esposizione orale fluida ed espressiva

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomento Periodo Ore

C. Giunta, Cuori intelligenti, Giacomo Leopardi, Garzanti scuola
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Giacomo Leopardi: la vita e le opere (pp.5-14); vita, poesia e filosofia
(pp. 17-19). I Canti (pp.23-28).

Gli Idilli (pp.34-35)

L’infinito, p.40

I canti pisano-recanatesi (pp.51-53)

A Silvia, p.53

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia p.58

Il sabato del villaggio, p.69

Gli ultimo canti

La ginestra o fiore del deserto (vv.1-58; vv.297-317) pp.84-92

Le Operette morali

Dialogo della Natura e di un Islandese, p.104

Lo Zibaldone, p.125

Tutto ci è caro solo se pensiamo di perderlo p.126

I ragazzi e la società p.130

Il progresso p.132

Il discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’italiani:

La solitudine è bellissima p.144

Primo
periodo

20

C.Giunta, Cuori intelligenti, vol.3a, Garzanti scuola

Inquadramento storico-sociale dell’età postunitaria pp.3-13 Primo
periodo

2

Approfondimento sulla lingua dell’Italia unita pp. 19-29 ˝ 2

Il romanzo europeo del secondo Ottocento pp. 56-60

Sintesi condivise dalla docente sul Registro Spaggiari

˝ 2

La SCAPIGLIATURA  pp. 108-112

Emilio Praga, Preludio, 113

˝ 2

pag. 18/131



Giosuè Carducci: la vita, le idee e la poetica pp.126-130

Rime nuove: Davanti San Guido p.132

Odi barbare: Alla stazione una mattina d’autunno p.140

˝ 10

VERISMO

La radici culturali del Verismo L’età del realismo p. 58, il Positivismo,
Zola e il Naturalismo. pp.149-152

Le tecniche naturaliste: l’impersonalità del narratore p.155

Dal Naturalismo al verismo pp. 159-161

˝ 2

Giovanni Verga: la vita, le opere, i temi e la tecnica (pp. 170-181)

Vita dei campi, Fantasticheria, p.182; Rosso Malpelo, p.188

I Malavoglia (pp. 199-200)

Trama de I Malavoglia, Uno studio sincero e spassionato p.200

Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare, p.203

L’affare dei lupini, p.207

Novelle rusticane, La roba, p. 214

Mastro-don Gesualdo, cenni (pp.220-221)

˝ 20

SIMBOLISMO E DECADENTISMO in Italia pp.264-266 ˝ 4

Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero, la poetica pp.290-299

Myricae, p.300

Lavandare, p.304

X Agosto, p.305

Temporale, p.310

Il fanciullino, pp.330-331

˝ 10
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Gabriele D’Annunzio: la vita, il pensiero e la poetica (pp.342-355)

D’Annunzio romanziere: Il piacere, pp.361-363

Tutto impregnato d’arte, p.363

D’Annunzio poeta, p.373

Alcyone, La pioggia nel pineto, p.378

Secondo
periodo

5

Il romanzo modernista tra sperimentazione e rinnovamento pp.
446-448  e studio della dispensa condivisa nel registro elettronico

˝ 3

Luigi Pirandello, la vita, il pensiero, la poetica pp.487-494

Novelle per un anno pp.497-499

Certi obblighi p.499

Il treno ha fischiato p.506

Pirandello romanziere pp. 512-514

Il fu Mattia Pascal, trama e caratteristiche stilistiche

Analisi dei brani: Adriano Meis entra in scena p.516

Uno, nessuno e centomila, temi e stile

Analisi del brano Tutta colpa del naso p.526

˝ 6

Italo Svevo, la vita, il pensiero, la poetica pp.568-573

Una vita, Lettera alla madre p.577

La coscienza di Zeno p.586

L’origine del vizio p.595

˝ 4

La nuova poesia italiana. Crepuscolarismo e Futurismo

Guido Gozzano, la vita, il pensiero

Da I colloqui, La signorina Felicita ovvero la felicità p.657

Filippo Tommaso Marinetti, la vita, il pensiero

Da Zang Tumb Tumb, Il bombardamento di Adrianopoli (dispensa
condivisa in Didattica- Registro Spaggiari)

˝ 3
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C.Giunta, Cuori intelligenti, vol.3b, Garzanti scuola

*Giuseppe Ungaretti, la vita, il pensiero, la poetica pp.20-25

L’Allegria, p. 26-27

Veglia p.30

San Martino del Carso p.37

Mattina p.40

Soldati p.41

Sentimento del tempo. Caratteristiche generali pp.42, 43

˝ 2

Eugenio Montale, la vita, il pensiero, la poetica pp. 52-62

Da Ossi di seppia: I limoni p.66; Meriggiare pallido e assorto p.70;
Spesso il male di vivere ho incontrato p.72

Da Satura, Ho sceso dandoti il braccio p.99

Secondo
periodo˝

4

*Umberto Saba, la vita e il pensiero pp.108-117

Da Il Canzoniere: La capra p.123

Città vecchia p.127

5

*Italo Calvino, la vita e il pensiero

Cenni alle principali opere

2

Primo Levi, biografia. Lettura integrale di Se questo è un uomo
Primo
periodo 4

Divina Commedia- Il Paradiso

Introduzione alla cantica, temi e stile.

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti canti: I, II (cenni), III, VI,
VIII, XI, XVII, XXIII, XXVI, XXX, XXXIII*

Primo e
secondo
periodo

14

Totale ore 116

*Argomenti da affrontare
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METODOLOGIE
La metodologia utilizzata ha privilegiato:

- La lezione frontale interattiva
- La valorizzazione del vissuto degli alunni mediante un costante dialogo e confronto
- La comparazione tra i problemi e le tematiche emergenti dalla letteratura del passato e

la società attuale.
- Presentazione alla classe di testi scelti dagli studenti
- Durante l’emergenza Covid-19, le lezioni si sono svolte mediante la piattaforma Meet,

sulle aule virtuali create in Classroom ed altri servizi di Google G Suite

MATERIALI DIDATTICI
Libri di testo in uso:

- Cuori intelligenti (voll. 3A-3B, Giacomo leopardi) ed. Blu Garzanti Scuola
- Divina Commedia:  Merlante - Prandi
- L’altro viaggio (vol. unico)
- Dispense fornite dall’insegnante, letture di approfondimento condivise sul registro

elettronico Spaggiari
- Opere letterarie (Lettura integrale di Se questo è un uomo di Primo Levi, altre opere

scelte dagli alunni)
- Mappe concettuali e schemi preparati dall’insegnante
- Videolezioni registrate dalla docente mediante il programma Screencast-o-matic
- Vocabolario della Lingua Italiana
- Sussidi multimediali
- Quaderno personale dell’alunno

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE (Si allegano le griglie di valutazione
utilizzate durante l’a.s.2020-2021)

Allo scopo di misurare l’andamento del processo educativo e per avere costanti informazioni sui
ritmi di apprendimento e sul conseguimento degli obiettivi cognitivi da parte di ciascun alunno,
le verifiche si sono differenziate in:

➢ Verifiche formative, volte ad accertare l’acquisizione di abilità operative e la validità del
metodo didattico seguito

➢ Verifiche sommative finalizzate all’assegnazione del voto di profitto.

La docente ha utilizzato la griglia di valutazione del PTOF e le griglie specifiche elaborate dal
Dipartimento di Lettere e la griglia di valutazione formativa e di Educazione civica.

Data la situazione di emergenza Covid-19, la valutazione è diventata l’attestazione progressiva
dei passi compiuti dagli alunni, anche avvalendosi dei continui feedback da questi forniti, grazie
all’interattività delle piattaforme telematiche, in termini di interazione a distanza, di riscontri
positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa.

Prove scritte e orali:

Nel I° e nel II° quadrimestre sono state svolte 2 produzioni scritte corrispondenti alle tipologie
testuali dell’esame di stato e 2 verifiche orali. Nel II° quadrimestre a causa nell’emergenza
Covid-19, la classe non ha svolto le consuete simulazioni d’esame ma durante DDI si è optato
per una didattica e una verifica formativa costante. La classe ha continuato ad esercitarsi
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nell’analisi e nell’interpretazione del testo letterario e argomentativo a cui è seguita la
correzione da parte dell’insegnante.

Si allegano le griglie di valutazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

TIPOLOGIA   A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

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 non sempre corrette e imprecise 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
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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

TIPOLOGIA B-ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

INDICATORI DESCRITTORI

CONOSCENZE

Argomento
trattato.

Aderenza alla
traccia

Quadro di
riferimento
generale.

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
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Background
culturale
personale

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 ed approfondita.

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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VALUTAZIONE ASSEGNATA ALLA PROVA DI ITALIANO ............... / 10

TIPOLOGIA C- RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITA’

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 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
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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

VALUTAZIONE ASSEGNATA ALLA PROVA DI ITALIANO ............... / 10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

C
O
N
O
S
C
E
N
Z
E

CONTENUTI
Si valuta il grado di

possesso dei contenuti,
delle definizioni e dei

dati

Ottime: conosce in modo completo ed
approfondito i contenuti

3

Buone: conosce con sicurezza i contenuti, con
discreto grado di approfondimento 2,5

Sufficiente: conosce in modo
essenziale i contenuti più significativi 2

Non sufficiente: conosce in modo parziale i
contenuti fondamentali; non approfondisce 1,5

Gravemente insufficiente: conosce in modo
gravemente lacunoso i contenuti

1

Ottimo: lessico disciplinare appropriato e
preciso; linguaggio ricco e ricercato

3A
B
I
L
I

Buono: lessico disciplinare chiaro e corretto;
linguaggio scorrevole

2,5
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LESSICO – PROPRIETA'
LINGUISTICA

Si valutano: possesso
del lessico specifico

delle discipline;
correttezza del

linguaggio e ricchezza
lessicale e sintattica.
Uso degli strumenti.

T
A
’

Sufficiente: lessico disciplinare
posseduto negli aspetti essenziali;
linguaggio corretto e lineare

2

Non sufficiente: lessico disciplinare impreciso
e povero; linguaggio solo parzialmente
corretto

1,5

Gravemente insufficiente: lessico disciplinare
improprio o non posseduto; linguaggio
scorretto

1

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E

ESPOSIZIONE –
ARGOMENTAZIONE

Si valutano: coerenza
e organicità

dell'esposizione dei
contenuti;

argomentazione come
raccordo e confronto

tra discipline; aderenza
a quanto richiesto.

Ottime: sviluppa e argomenta con ottima
coerenza, organicità ed ampiezza di raccordi
interdisciplinari

3

Buone: espone ed argomenta con aderenza,
organicità, con raccordi interdisciplinari se
guidato

2,5

Sufficienti: espone ed argomenta in
modo coerente, ma essenziale, senza
cogliere nessi non immediati

2

Non sufficienti: espone con motivazioni
carenti e con parziale aderenza alle richieste

1,5

Gravemente insufficienti: espone in modo
disordinato e non pertinente alle richieste

1

RIELABORAZIONE -
AUTONOMIA

Si valuta il possesso di
abilità di rielaborazione

personale e di
autonomia nella ricerca

delle
informazioni

E’ capace di rielaborare i contenuti
criticamente e di esporre conoscenze
personali ottenute attraverso un lavoro di
ricerca autonomo

1

PUNTEGGIO FINALE E VALUTAZIONE COMPLESSIVA /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: Memoria civile e culturale (Agenda 2030)

Competenze Abilità Conoscenze

Essere consapevoli del
valore e delle regole della
vita democratica

Essere consapevoli di come
le tecnologie digitali
possano influire sul
benessere psicofisico e
sull'inclusione sociale, con
particolare attenzione ai
comportamenti riconducibili
al bullismo e al
cyberbullismo

Cogliere la complessità dei
problemi esistenziali,
morali, politici, sociali,
economici e scientifici e
formulare risposte personali
argomentate

Prendere coscienza delle
situazioni e delle forme del
disagio giovanile nella
società contemporanea e
comportarsi in modo da
promuovere il benessere
fisico, psicologico, morale e
sociale

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
Riconoscere le
caratteristiche essenziali del
sistema socioeconomico per
orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio
territorio

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

Essere in grado di
comprendere che i diritti
sono essenziali per il
rispetto della persona
umana
Conoscere le regole di
una comunicazione
efficace e l’importanza di
uno ascolto attivo

Costituzione: ripasso degli
argomenti svolti gli anni
precedenti e approfondimenti
vari: dallo Statuto Albertino alla
nascita della Costituzione; le
principali teorie politiche ed
economiche

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

Educazione al rispetto e alla
valorizzazione del patrimonio
culturale e dei beni pubblici
comuni

Educazione ambientale,
sviluppo eco-sostenibile e tutela
del patrimonio ambientale

Contrasto al bullismo, al
cyberbullismo e gioco d’azzardo

Educazione al benessere e alla
salute

Principali problematiche relative
all’integrazione e alla tutela dei
diritti umani e alla promozione
delle pari opportunità

Preparazione ai viaggi di
istruzione e uscite (norme
comportamentali, conoscenza
preliminare del territorio e degli
ambienti)

Il
rapporto
uomo-nat
ura nella
poetica di
Leopardi

L’impegn
o civile
degli
scrittori
di fronte
ai grandi
drammi
storico-so
ciali

Adria, 15 maggio 2021
La Docente

Prof.ssa Emanuela Rizzi
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LINGUA E CULTURA LATINA

CONOSCENZE

La classe conosce in modo differenziato la morfologia e la sintassi latine e i metodi di analisi
propedeutica alla traduzione del testo. Conosce i principali autori e generi della letteratura
latina e il contesto storico-culturale di riferimento dei vari autori.
Conosce le tecniche per prendere appunti e rielaborarli in schematizzazioni e mappe
concettuali. Conosce le diverse modalità per l’esposizione orale.
Conosce gli argomenti di studio anche con il supporto di letture antologiche.

ABILITÀ 

La classe sa comprendere ed individuare la struttura morfosintattica dei brani d’autore presi in
esame e tradotti dall’insegnante, ed è in grado di arrivare a darne una traduzione consapevole.
Sa analizzare i testi sui livelli tematico e formale cogliendone gli elementi caratterizzanti e
contestualizzandoli. Sa individuare elementi di collegamento/confronto con altre opere dello
stesso autore o di autori diversi. Sa cogliere nella letteratura l’evoluzione di temi e generi.

COMPETENZE

Competenza linguistica e morfosintattica: padronanza lessicale con particolare attenzione
all’evoluzione delle parole antiche nelle lingue moderne; competenza morfosintattica e
linguistica funzionale alla comprensione e traduzione dei testi analizzati in lingua latina.
Competenza traduttiva e lessicale
Comprendere, tradurre, interpretare testi d’autore con la guida dell’insegnante.
Competenza storico-letteraria
Padronanza delle principali line di sviluppo della letteratura latina attraverso lo studio di autori,
generi, contesti. Quest’ultima competenza è l’unica saldamente raggiunta da tutta la classe.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Argomento Periodo Ore

Età di Augusto

Unità 6

Ovidio: vita, produzione elegiaca, le Metamorfosi, le opere

dell'esilio; lettura e analisi della traduzione dei testi 3,4,5 sul mito

di Apollo e Dafne, testo 6 sul mito di Narciso e testi 7,8, 9 sul

mito di Piramo e Tisbe.

Primo 6

Unità 7

Tito Livio: biografia; struttura e contenuto degli "Ab urbe condita

libri", le fonti, i caratteri ideologici, lo stile; lettura e analisi di

brani in traduzione dalla prima decade : t.1 La prefazione generale

dell’opera, testi 2 e 3 Lucrezia.

Primo 4
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L'età Giulio-claudia

Unità 1 e 2

L'età di Nerone. La moda delle declamaziones. Carrellata sulla

prosa e la poesia dell'età imperiale.

Fedro: lettura in traduzione della favola della volpe e l’uva e della

novella della matrona di Efeso,

Primo 2

Unità 3

Seneca : paragrafi 1-7. Approfondimento in didattica sulle

tragedie Medea e Fedra. Lettura in traduzione del brano di Tacito

sulla morte di Seneca. Approfondimento sulla schiavitù a Roma.:

analisi e traduzione del brano iniziale del De brevitate vitae t4 La

vita è davvero breve ? t 5 Un esame di coscienza , dalle Epistole a

Lucilio t2 Come trattare gli schiavi,  t8 Riappropriarsi di sé e del

proprio tempo e t14 L’esperienza quotidiana della morte (solo

parte 19). Testi in traduzione : t6 Il valore del passato e t7 La

galleria degli occupati dal De brevitate vitae. Dalla Medea : testo

in didattica Il lucido delirio di Medea .

Primo 14

Unità 4

L’epica e la satira : Lucano e Persio (paragrafi 1,2). Testi in

traduzione :Dal De bello civili t1 Il proemio, t2 Un’oscura profezia.

Unità 5

Petronio : paragrafi 1-5. Approfondimento sull’identità di Petronio

in PPT in Didattica. Testi in traduzione : t1 Trimalchione entra in

scena , t3 Trimalchione fa sfoggio di cultura, t4 Il testamento di

Trimalchione, t5 La matrona di Efeso.

Secondo 8

Dall’età dei Flavi al principato di Adriano

Unità 6 : solo mappa concettuale

Unità 9

Quintiliano : paragrafi 1-3.: Testi in latino  t1 Retorica e filosofia

nella formazione del perfetto oratore, t 5 L’importanza della

ricreazione. Testi in traduzione t4 Vantaggi dell’insegnamento

collettivo.

Secondo 5

Unità 12 Tacito (paragrafi 1-7) Testi in traduzione: t1 Prefazione

dell’Agricola, t2 Il discorso di Calgaco, t9 La tragedia di Agrippina

e t 10-11 Nerone e l’incendio di Roma dagli Annales.

Unità 14 Apuleio : le Metamorfosi e in particolare la Favola di

Amore e Psiche

Secondo 5
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Totale ore 44

METODOLOGIE

Sono state utilizzate le seguenti metodologie: lezione frontale, a volte dialogata, a volte con
strumenti informatici. Sono state dedicate ore ad attività laboratoriali di esercitazione e
ripasso.
Le lezioni in presenza, dal 27 ottobre 2020, hanno cominciato ad alternarsi con quelle a
distanza su piattaforma Google Meet, inizialmente organizzate in attività sincrone e asincrone,
cioè alternate a qualche ora di studio assistito nel Live forum dell’Aula virtuale del registro
elettronico; successivamente si è optato per una divisione di tutte le ore di lezione in una parte
in videolezione e una parte finale asincrona, con eventuale permanenza in collegamento di
studenti coinvolti in verifiche orali o in richieste alla docente.

MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo: G. Garbarino, L. Pasquariello, Veluti flos, cultura e letteratura latina, ed Paravia.

Dizionari, appunti delle lezioni, LIM.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE (Si alleghino le griglie di valutazione
utilizzate durante l’a. s.)

Le prove di verifica, secondo il piano della DDI, sono state ridotte a due per quadrimestre; in
particolare sono stati effettuati uno scritto e un test, entrambi a distanza, nel primo periodo,
un orale e uno scritto in presenza, nel secondo.

Si allegano le due griglie di dipartimento:
GRIGLIA DI CORREZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE

LATINO TRIENNIO SCIENZE UMANE
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CONOSCENZE

Conoscenza delle strutture

morfosintattiche e della

struttura, delle

caratteristiche tematiche

e stilistiche dei testi

Approfondite e sicure Eccellente 4

Complete Buono 3,5

Complete a parte limitate lacune Discreto 3

Essenziali Suff. 2,5

Incomplete e superficiali Insuff. 2

Gravemente incomplete Grav. insuff 1,5

Pressoché nulle Scarso 1

ABILITA’

Capacità di analisi di testi

noti o di autori studiati,

anche con l’aiuto di note

Autonoma e veloce Buono 3

Adeguata Discreto 2,5

Sufficientemente sicura con errori limitati e

circoscritti

Suff. 2

Stentata, con errori diffusi ma circoscritti Insuff. 1,5

Gravemente incerta con errori diffusi e non
circoscritti

Grav. insuff 1

COMPETENZE

Traduzione e

interpretazione e

contestualizzazione di

testi di diversa difficoltà,

noti o di autori studiati.

Ha compreso tutto il testo e lo ha tradotto e/o

analizzato in un italiano corretto e scorrevole

Buono 3

Ha compreso il senso pur con alcune

imprecisioni e lo ha reso in un italiano corretto

e scorrevole

Discreto 2

Ha colto gli aspetti salienti e ha reso il testo in

un italiano accettabile

Suff. 1,5

Ha compreso solo alcune parti del testo e  ha

usato un italiano stentato

Insuff. 1

Totale fraintendimento Grav. insuff 0,5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI

Cognome e nome……………………………………………Classe……………Data………….
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

C

O
N
O
S
C
E
N
Z
E

CONTENUTI

Si valuta il grado di possesso
dei contenuti, delle definizioni e

dei

dati

Ottime: conosce in modo completo
ed

approfondito i contenuti 3

Buone: conosce con sicurezza i contenuti,
con

discreto grado di approfondimento 2,5

Sufficiente: conosce in modo
essenziale i contenuti più
significativi 2

Non sufficiente: conosce in modo parziale i
contenuti fondamentali; non approfondisce

1,5

Gravemente insufficiente: conosce in
modo gravemente lacunoso i
contenuti 1

A
B
I
L
I
T

A’

LESSICO – PROPRIETA'
LINGUISTICA

Si valutano: possesso del
lessico

specifico delle discipline;
correttezza del linguaggio e

ricchezza lessicale e
sintattica. Uso degli

strumenti.

Ottimo: lessico disciplinare appropriato e
preciso; linguaggio ricco e ricercato

3

Buono: lessico disciplinare chiaro e
corretto;

linguaggio scorrevole 2,5

Sufficiente: lessico disciplinare
posseduto

negli aspetti essenziali; linguaggio
corretto e lineare

2

Non sufficiente: lessico disciplinare impreciso e
povero; linguaggio solo parzialmente

corretto 1,5

Gravemente insufficiente: lessico disciplinare
improprio o non posseduto; linguaggio

scorretto 1

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E

ESPOSIZIONE –

ARGOMENTAZIONE

Si valutano: coerenza e
organicità dell'esposizione dei

contenuti;
argomentazione come raccordo e
confronto tra discipline; aderenza

a
quanto richiesto.

Ottime: sviluppa e argomenta con
ottima

coerenza, organicità ed ampiezza di
raccordi interdisciplinari

3

Buone: espone ed argomenta con
aderenza,

organicità, con raccordi interdisciplinari
se guidato

2,5

Sufficienti: espone ed argomenta in
modo

coerente, ma essenziale, senza cogliere
nessi non immediati

2

Non sufficienti: espone con motivazioni carenti
e con parziale aderenza alle

richieste 1,5

Gravemente insufficienti: espone in modo
disordinato e non pertinente alle richieste

1
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RIELABORAZIONE -

AUTONOMIA

Si valuta il possesso di abilità
di rielaborazione personale e di
autonomia nella ricerca delle

informazioni

E’ capace di rielaborare i contenuti
criticamente e di esporre conoscenze personali

ottenute attraverso un lavoro di ricerca
autonomo 1

PUNTEGGIO FINALE E VALUTAZIONE COMPLESSIVA /10

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

Titolo : Memoria civile e culturale

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti:

La schiavitù nel
mondo antico e
moderno:
Seneca,
Epistulae ad
Lucilium, 47,1-4
e 10-11 “Come
trattare gli
schiavi”

Cogliere la complessità dei
problemi esistenziali, morali,
politici, sociali, economici e
scientifici e formulare
risposte personali
argomentate
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

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
Saper agire da cittadini
responsabili

Essere in grado di comprendere

che i diritti sono essenziali per il

rispetto della persona umana

Conoscere le regole di una
comunicazione efficace e
l’importanza di uno ascolto
attivo

Educazione al
benessere e alla
salute

Principali

problematiche

relative

all’integrazione e

alla tutela dei diritti

umani e alla

promozione delle

pari opportunità .

   
Adria, 15 maggio 2021                                            
                                                                                                                                    

                                                                                                         La Docente

                                                                                               Prof.ssa Liliana Zoletto
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STORIA

CONOSCENZE

- I nazionalismi europei nell’Ottocento
- Il Risorgimento italiano e l’Italia Unita
- La seconda rivoluzione industriale
- L’età giolittiana
- La Prima guerra mondiale
- La Rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin
- La crisi del dopoguerra
- Il fascismo
- La crisi del ’29 e le sue conseguenze
- Il nazismo e la shoah
- La Seconda guerra mondiale
- La costruzione della democrazia repubblicana

ABILITÀ

- Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi
storici e di aree geografiche

- Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporale
- Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi

diversi
- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel

confronto con la propria esperienza personale
- Leggere anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, iconografiche,

documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su eventi storici di diverse
epoche e differenti aree geografiche

- Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della
Costituzione italiana

- Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali
relazioni tra persona-famiglia-società-Stato

COMPETENZE

- Comprendere il cambiamento, le permanenze e le diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e 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.

La classe ha cambiato più volte insegnante di storia durante il triennio per questo motivo,
durante il quinto anno, è stato necessario concludere alcuni importanti argomenti relativi
all’anno scolastico precedente. Sebbene tale recupero abbia causato un leggero ritardo nella
programmazione, si è ritenuto importante fornire agli studenti delle basi solide per la
comprensione degli avvenimenti storici della prima metà del Novecento.
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomento Periodo Ore

RIPASSO

- I moti del 1820-21
- Le rivoluzioni del 1830-31

I
periodo

2

UNITÁ 5 (libro di testo in adozione per il quarto anno, Power Point di
sintesi forniti dall’insegnante, documenti e letture condivise su
piattaforme digitali

- Capitolo 13: l’Italia nel quadro europeo. P.2 Il problema
nazionale italiano. P.3 Diverse idee per la nuova Italia.

- Capitolo 14: Le rivoluzioni del 1848 e la fine della
restaurazione. P.1 Il 1848 in Europa (la Francia). P.2 Il 1848
in Italia. P.3 La Prima guerra d’Indipendenza (pp. 319-322)

I
periodo

7

UNITÁ 6: EUROPA E AMERICHE ALLA METÁ DELL’OTTOCENTO (libro
di testo in adozione per il quarto anno, Power Point di sintesi forniti
dall’insegnante, documenti e letture condivise su piattaforme digitali)

- Capitolo 15: stati nazionali e Imperi multinazionali in Europa
P.2 L’unificazione tedesca. P.3 L’Europa degli imperi
multinazionali (pp. 350-351)

I
periodo

5

UNITÁ 7: L’UNIFICAZIONE ITALIANA (libro di testo in adozione per il
quarto anno, Power Point di sintesi forniti dall’insegnante, documenti
e letture condivise su piattaforme digitali)

- Capitolo 17: La conquista dell’Unità. P.1 L’Italia dopo il 1848.
P.2 L’egemonia moderata e la Seconda guerra
d’indipendenza. P.3 L’Italia raggiunge l’unità

- Capitolo 18: l’età delle destre

I
periodo

10

UNITÁ 8: INDUSTRIE, MASSE, IMPERI e UNITÁ 1: INIZIO SECOLO,
GUERRA E RIVOLUZIONE

- La seconda rivoluzione industriale (Power Point di sintesi
forniti dal docente, appunti della lezione)

- Capitolo 1: scenario di inizio secolo. P.1 L’Europa della belle
époque (sintesi) e il nodo dei Balcani (pp. 22 e 23).

I
periodo

3
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UNITÁ 1: INIZIO SECOLO, GUERRA E RIVOLUZIONE (libro di testo in
adozione per il quinto anno)

- Capitolo 1: scenario di inizio secolo. P.2 L’Italia giolittiana
- Capitolo 2: La Prima guerra mondiale. P.1 Le cause della

guerra. P.2 Il primo anno di guerra e l’intervento italiano. P. 3
1916-17: la guerra di logoramento. P.4 Il crollo degli imperi
centrali

- Capitolo 3: Le rivoluzioni russe.

I e II
periodo

17

(di cui 2
ore di
Educazion
e civica)

UNITÁ 2: LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI (libro
di testo in adozione per il quinto anno, appunti delle lezioni)

- Capitolo 4: La grande guerra come svolta storica. P.1 Il
quadro geopolitico: la nuova Europa. P.2 Il quadro
economico: industria e produzioni di massa. P.3 Il quadro
politico: movimenti di massa e crisi delle situazioni liberali

- Capitolo 5: vincitori e vinti. P.1 Il dopoguerra degli sconfitti
(la repubblica di Weimar pp. 107 e 108). P.2 Il dopoguerra
dei vincitori. Gli Stati Uniti: l’età della crescita (pp. 111 e
112). P.3 L’Unione Sovietica

- Capitolo 6: il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo

II
periodo

8

UNITÁ 3: GLI ANNI TRENTA: CRISI ECONOMICA, TOTALITARISMI,
DEMOCRAZIE (libro di testo in adozione per il quinto anno)

- Capitolo 7: la crisi del 1929 e il New Deal. P.1 La grande crisi.
P.2 Il New Deal

- Capitolo 8: il fascismo
- Capitolo 9: il nazismo
- Capitolo 10: lo stalinismo. (Power Point di sintesi forniti dal

docente, appunti della lezione)

II
periodo

7 (di cui 1
di
Educazion
e civica)

UNITÁ 4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH (libro di
testo in adozione per il quinto anno)

- Capitolo 12: verso un nuovo conflitto. P.1 L’Europa degli
autoritarismi. La vittoria di Franco (p.274). P.2 L’ordine
europeo in frantumi

- Capitolo 13: la Seconda guerra mondiale. P.1 le cause del
conflitto e il primo anno di guerra (pp. 288-291). P.2
L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto (pp.
292-298). P.3 La sconfitta dell’Asse (pp. 299-303)

- Capitolo 14: l’Europa sotto il nazismo e la resistenza. P.2 La
nascita della Resistenza italiana

- *Il dopoguerra italiano
- *Capitolo 15: le basi di un “mondo nuovo” (sintesi)
- *Conferenza: le figure di Falcone e Borsellino nella lotta alla

mafia.

II
periodo

7 (di cui 1
ore di
Educazion
e civica)

Totale
ore

66 (di cui
4 ore
Educazion
e civica)

*Argomenti da affrontare
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Tutti gli argomenti sono stati trattati seguendo il libro di testo in adozione (Fossati M., Luppi
G., Zanette E., Storia. Concetti e connessioni, Firenze, Bruno Mondadori, 2015, Vol. 3) ed
integrando le spiegazioni con Power Point, mappe concettuali, brevi filmati, documenti ed
immagini sia durante la DDI che la didattica in presenza. Si è privilegiato un approccio volto al
confronto tra epoche e territori.

METODOLOGIE

- Lezioni frontali e dialogiche
- Video lezioni sincrone
- Power point
- Documentari e video di approfondimento e sintesi
- Lettura e comprensione di documenti

MATERIALI DIDATTICI
- Libro di testo: Fossati M., Luppi G., Zanette E., Storia. Concetti e connessioni, Firenze,

Bruno Mondadori, 2015, Vol. 3
- Video e musiche
- Documenti di archivio
- Materiali forniti dall’insegnante
- Power Point
- Presentazioni Microsoft Sway
- Mappe concettuali
- Appunti

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE (Si alleghino le griglie di valutazione
utilizzate durante l’a. s.)

- Verifiche orali atte a valutare le capacità espositive degli alunni, le abilità di sintesi ed
argomentative, le capacità di rielaborazione dei contenuti, di collegamento tra episodi storici
differenti e il possesso del lessico specifico della disciplina.

- Verifiche scritte, nella tipologia di domande a risposta aperta, atte a valutare le capacità di
organizzazione delle informazioni, l’uso del lessico specifico, le abilità di sintesi e di
individuazione degli aspetti fondamentali e rilevanti della tematica in esame.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI E SCRITTE DI STORIA
INDICATORI DESCRITTORI Valutazione

PUNTI

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 che
rielabora in modo adeguato.
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
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Abilità
(linguistico-
comunicativ
e, uso del

lessico

disciplinare,
uso delle

fonti)

Assenza di esposizione.
Esposizione totalmente confusa
Esposizione molto faticosa e poco chiara, assenza di lessico
specifico, gravi errori sintattici e/o morfologici
Esposizione faticosa e poco chiara, assenza di lessico specifico,
errori sintattici e/o morfologici
Esposizione incerta e parziale ma comprensibile, imprecisioni e
scorrettezze nell’uso del lessico, nella sintassi, nella morfologia
Esposizione sufficientemente chiara, uso semplice del lessico e
delle fonti.
Esposizione chiara e pertinente condotta con uso corretto del
lessico specifico, legge diverse tipologie di fonti.
Esposizione chiara, pertinente e sicura, condotta con linguaggio
preciso e consapevole, leggere e ricavare informazioni da fonti
diverse.
Esposizione chiara, pertinente ed efficace condotta con
linguaggio ricco ed elaborato, uso corretto delle fonti.
Esposizione chiara, pertinente ed originale condotta con
linguaggio ricco ed elaborato, riorganizzazione delle
informazioni secondo un autonomo punto di vista.

Nullo
Quasi nullo
Scarso

Gravemente
insufficiente

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Eccellente

1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

Competenz
e

(analisi,
sintesi,

confronto
diacronico e

sincronico,
riel.

personale,
val. critica)

Nulle
Assenza di metodologia di comunicazione
Disorientamento concettuale
Mancata individuazione dei concetti chiave, mancata coerenza
rispetto al quesito, assenza di analisi e sintesi, mancata
comprensione del cambiamento.
Difficoltà di analisi e sintesi, scarsa coerenza rispetto al
quesito, fatica nell’operare opportuni collegamenti, difficoltà
nel confronto sincronico e diacronico.
Analisi e sintesi essenziali, attuazione di semplici collegamenti,
argomentazione semplice, comprensione del cambiamento.
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 e confronti tra epoche, 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 degli eventi.
Analisi critica e approfondita, sintesi
appropriate,argomentazione critica, rielaborazione
personale dei contenuti, confronto e collegamento
diacronico e sincronico fra aree geografiche e culturali
diverse.

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

Titolo: Memoria civile e culturale (Agenda 2030)

Competenze

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

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

Riconoscere le
caratteristiche
essenziali del sistema
socioeconomico per
orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio
territorio

Abilità

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

Essere in grado di
comprendere che i diritti
sono essenziali per il
rispetto della persona
umana

Conoscere le regole di
una comunicazione
efficace e l’importanza di
uno ascolto attivo

Conoscenze

Costituzione: ripasso degli
argomenti svolti gli anni
precedenti e
approfondimenti vari:
dallo Statuto Albertino alla
nascita della Costituzione;
le principali teorie
politiche ed economiche

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

Educazione ambientale,
sviluppo eco-sostenibile e
tutela del patrimonio
ambientale

Educazione al benessere e
alla salute

Principali problematiche
relative all’integrazione e
alla tutela dei diritti umani
e alla promozione delle
pari opportunità

Contenuti

Il suffragio
universale

*Tutela
dell’ambien
te: il caso
Chernobyl

*”Ricordan
do Falcone
e
Borsellino:
una
ricognizion
e negli
anniversari
del 2002,
2012 e
2017”
Incontro
con il Dott.
Moretto
Fabio

Adria, 15 Maggio 2021

La Docente

Prof. ssa Giulia Ziviani
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FILOSOFIA

CONOSCENZE

Conoscere le principali tappe del percorso storico del pensiero filosofico occidentale.
Esporre in modo chiaro, ordinato e lineare.
Esporre in modo semplice informazioni, esperienze personali, contenuti di testi letti o ascoltati
nell’ambito della filosofia.

ABILITÀ

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.
Individuare e costruire collegamenti pluridisciplinare fra la disciplina filosofica e le altre.
Sviluppare l’attitudine a problematizzare idee, credenze, conoscenze.

COMPETENZE

Essere consapevoli di sé e dell'altro e comprendere criticamente il tema della soggettività nelle
diverse manifestazioni ed elaborazioni fornite dal pensiero occidentale.
Riconoscere l'importanza del dialogo per cogliere la dimensione collettiva e intersoggettiva del
pensiero attraverso il confronto e il dibattito.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomento Periodo Ore

A. Schopenhauer.
Letture : Il mondo come volontà e rappresentazione, pp,
23-24.
La negazionedellavolontà di vivere, pp. 24-25.

I Periodo 4

La criticadellasocietàcapitalistica e K. Marx.
Letture : I vari aspettidell’alienazioneoperaia, pp. 78-79.
La correlazione tra struttura e sovrastruttura, pp. 82-83.

I Periodo 7

Il positivismo.
Lettura : Che cosa si intende con il termine « positivo ».

I Periodo 2

J. S. Mill.
Letture:Saggiosullalibertà.pp. 142-143.
La soggezione delle donne,scheda: pp. 21-23)

I Periodo 6

C. Darwin.
Letture:L’origine dell’uomo e la selezionenaturale, pp. 376-
378.
Le sette di Edinburgo.

I Periodo 3
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F. Nietzsche.
Letture:La conciliazione di apollineo e dionisiaco, p.190.
L’origine della tragedia greca, pp. 191-192.
La razionalizzazione del dramma, pp. 192-193.
L’annuncio della “morte di Dio”, pp. 206-207.

I/II Periodo 13

S. Freud. (Scheda)
Letture:
Il disagio della civiltà, scheda.
L’io e l’Es, scheda.

II Periodo 5

H. Bergson. (Scheda) II Periodo 4

Le filosofie storico-critiche e Max Weber (Scheda).
Lettura: la differenza tra etica dell’intenzione ed etica
dellaresponsabilità, pp. 366-367.

II Periodo 2

La scuola di Francoforte: Horkheimer ed Adorno.
Letture: L’esito dell’illuminismo, pp. 378-379.

II Periodo 4

Husserl e la fenomenologia.
Letture: La polemica verso la scienza, pp. 438-439.
L’erosione del senso del mondo, pp.440-441.
Il mondo della vita, pp. 452-453.

II Periodo 4

L’esistenzialismo: J.-P. Sartre (scheda).
Lettura: il peso della responsabilità, p. 515.

II Periodo 2

H. Arendt. (Scheda)
Letture:
La banalità del male, scheda.
Responsabilità e giudizio, scheda.

II Periodo 3

Michel Foucault (scheda).
Lettura: Storia della follia, scheda.

2

H. Jonas. (Scheda)
Lettura: Il principio responsabilità,scheda: pp. 4-5, 10,
286-287)

II Periodo 2

Totale ore 58

METODOLOGIE

Lezione frontale.
Lezione dialogica.
Attività laboratoriale.
Video-lezioni via Skype e Google Meet.

MATERIALI DIDATTICI
Testo in adozione: Domenico Massaro, La meraviglia delle idee, 2018, Paravia, vol. 3.
Materiale dell’insegnante: schede riassuntive, brani di approfondimento, mappe concettuali.
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: Tre verifiche orali e una scritta.
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI DI FILOSOFIA

indicatori DESCRITTORI VALUTAZIONE punti

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-
comunicative,
uso del lessico
disciplinare,
uso
delle fonti)

Assenza di esposizione.
Esposizione totalmente confusa.
Esposizione molto faticosa e poco chiara,
assenza di lessico specifico, gravi errori
sintattici e/o morfologici.
Esposizione faticosa e poca chiara, assenza di
lessico specifico, errori sintattici e/o
morfologici.
Esposizione incerta e parziale ma
comprensibile, imprecisioni e 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,
riorganizza secondo un autonomo punto di
vista.

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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Competenze
(analisi,
sintesi,
confronto
diacronico e
sincronico,
rielaborazione
Personale,
valutazione
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

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

Memoria civile e culturale.

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti
• H. Arent,
“Responsabilità
e giudizio”
(brano).

Acquisire la
consapevolezza
dell’importanza della
memoria storica di
eventi che hanno
segnato il percorso
dell’umanità.

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.

La tematica del
rifiuto di una storia
acritica e di una
memoria capace di
rimuovere le
ragioni che hanno
spesso spinto
l’uomo ad
oltrepassare i
limiti della sua
stessa umanità.

Adria, 15 maggio 2021

La Docente

Prof.ssa Letizia Polese
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LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE

CONOSCENZE
- Ampia conoscenza del lessico di interesse generale
- La pronuncia corretta di un ampio repertorio di parole
- Le strutture morfosintattiche adeguate alla situazione di utilizzo e atte a conferire

coerenza e coesione al discorso
- Le strategie di comprensione di testi relativamente complessi scritti e orali
- Le modalità di organizzazione di testi comunicativi anche non complessi di carattere

generale
- Le strategie di produzione di testi comunicativi (scritti e orali) relativamente complessi
- Le modalità di utilizzo del dizionario
- Gli aspetti culturali dei paesi in cui si parla la lingua con particolare riferimento agli

ambiti di più immediato interesse per ogni percorso liceale.
- I generi letterari, il loro sviluppo cronologico e le convenzioni e tematiche coerenti con

l’indirizzo di studio
- Le tematiche caratterizzanti le varie epoche.
- I contesti storici dal sec. XIX al secondo dopoguerra
- Le correnti e movimenti letterari dall’Età Vittoriana alla contemporaneità; le poesie e i

testi in prosa tratti da romanzi o saggi; il pensiero degli autori principali
- Strutture morfosintattiche significative per la loro diversità nelle lingue studiate; aspetti

socio-culturali delle lingue moderne studiate.
- Uso dei principali motori di ricerca e risorse Internet per ricerche ed approfondimenti.

Uso delle principali piattaforme per DDI, per preparazione alle prove INVALSI
- Uso delle principali applicazioni per realizzare presentazioni e prodotti digitali.

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.
- Utilizzare  la lingua  per l’apprendimento di altre discipline.
- Utilizzare nello studio della lingua abilità e strategie di apprendimento acquisite

studiando altre lingue straniere.
- Comprendere, contestualizzare, analizzare, confrontare testi letterari, ma anche

produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane/straniere).
- Produrre testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare.
- Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti per acquisire una padronanza

linguistica.
- Approfondire aspetti della cultura della lingua straniera studiata, con particolare
- riferimento alle problematiche ed ai linguaggi della contemporaneità.
- Analizzare e confrontare testi di lingue e culture diverse.
- Utilizzare la lingua per semplici esperienze di comprensione e rielaborazione orale e

scritta di contenuti di DNL
- 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
anche di natura non linguistica, esprimersi creativamente/autonomamente e comunicare
con interlocutori stranieri.
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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 e le altre lingue
moderne

- 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

Dal testo di riferimento “Step Into Social Studies”, di Revellino, Schinardi,
Tellier, ed. Clitt

Ripasso e approfondimenti, in modalità flipped classroom, dei principali
argomenti dai capitoli Anthropology e Sociology svolti nell’a.s. precedente

I 7

HUMAN RIGHTS

The sources of Human rights: Magna Charta, Bill of Rights (social
context:  17TH century Britain), American Constitution, Declaration
Universelle des droits de l’homme et du citoyen. The Universal
Declaration of Human Rights, the European Convention on Human Rights,
The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, The
International Covenant on Civil and Political Rights
(pag. 156-158 e appunti della docente)

.
HUMAN RIGHTS AND INTERNATIONAL INSTITUTIONS The United Nations
and its bodies, the blue helmets, the European Court of Human Rights,
(pag. 198-200 e appunti della docente)
THE FIGHT FOR HUMAN RIGHTS The suffragettes, Olympe de Gouges,
Mary Wollstonecraft, Lydia Becker, Malcolm X, Nelson Mandela, Martin
Luther King, Gandhi Malala Yousafzai, Eva Peron (pp. 159-166 e appunti
della docente)
Critical thinking: articolo dal Guardian ‘The discourse against human
rights’ by professor Eric Posner, December 4, 2014, trailer del film
‘Suffagette’’

I 18
(oltre a
3 di ed.
civica e
3 di
ripasso
nella
settima
na
dedicat
a al
recuper
o)

HUMAN RIGHTS LITERATURE: ‘I have a dream’: an extract from
M.L.King’s speech;
The poem that inspired Mandela:  ‘Invictus’ by W. E Henley.
Libro di testo, pp. 210-212 e appunti della docente

I 2
(oltre
a una
di ed.
civica)
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SLAVERY AND THE INDUSTRIAL REVOLUTION

HISTORICAL CONTEXTS: Slavery in the UK and US, The Industrial
Revolution, Britain and America in the 18th century, America’s
independence and civil war, an overview of the Augustan Age and the
Romantic Age, pp. 168-175, 284-5 e 345-352

I 6

THE VICTORIAN AGE

VICTORIAN LITERATURE: Social background of the Victorian Age (pag.
301), The Poor Law Amendment Act and the Factory Acts (pag.
288-289), An overview of the main authors and works (pp. 352-7). From
Hard Times by Charles Dickens: ‘Coketown’ (pp. 299-300), ‘What I want
is Facts’ (pp. 324-26): comprensione e analisi. Oliver Twist: plot, lettura
del brano ‘Please, sir, I want some more’

II 8

GOVERNMENT AND POLITICS

The UK and its institutions and political parties, The USA and its
institutions and political parties,  popular American Presidents, The
European Union and European institutions, Brexit, The Republics in the
world,  The Cold War, British and American history since 1990
(pp. 177-197, 212-213 e appunti della docente)

II 7

THE 20TH CENTURY

The Modern Age, the Edwardian Era, Literature in World War  I
(appunti della docente e pp. 358-360) II 3

The War Poets: Rupert Brooke, “The Soldier” and Wilfred Owen, “Dulce et
Decorum Est”: analisi e comprensione (appunti della docente e materiali
condivisi su Classroom)

II 3

T.S. Eliot, “The Love song of J.A. Prufrock”: comprensione e analisi di
alcune strofe dalla poesia; il mito, il correlativo oggettivo, la crisi di valori
del mondo moderno (appunti della docente e materiali condivisi su
Google Classroom)

II 3

*A brief overview of Post World War I literature and Modernist literature
(pp. 362-369 e appunti della docente) II *2

ECONOMICS AND ECONOMIC PERFORMANCE
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GDP and inflation; The Welfare State in the UK and US; The Great
Depression; The main economic systems; Globalization; The
environment; Towards a new society.
*How to write a CV.
(pp. 84-87, 232-235, 251252, 257-265, 376-378)

II 6
(4+*2)

*SOCIOLOGY AND PSYCHO-PEDAGOGY

*Conflict in society: conflict theories, multicultural societies, deviance and
crime
*Learning theories and psychological development theories, *The theory
of multiple intelligences*
(pages 75-81 and 133-138)

II *4

Dal testo Grammar in Progress, di Bonci e Howell, ed. Zanichelli

Ripasso di argomenti svolti l’a.s. precedente: passivi, causativi attivi e
passivi, discorso indiretto I 4

INVALSI TRAINING:
Tutte le simulazioni dal sito Zanichelli (8 di reading comprehension, 8 di
listening comprehension)
Ulteriori esercizi dal libro di Grammatica, dal sito INVALSI o condivisi
sulla piattaforma  Google Classroom

I e II 7

Totale
ore

75  + *8

*argomenti da trattare dopo il 12/05/2021

METODOLOGIE
Lezioni frontali, dialogiche ed interattive

Cooperative learning

Peer to peer

Flipped classroom

Attività di ricerca

Video lezioni sincrone

MATERIALI DIDATTICI

Libri di testo in adozione: ‘Step into Social Studies’, di Revellino-Schinardi-Tellier, ed. CLITT,
‘Grammar in progress’, di Bonci-Howell, ed. Zanichelli

pag. 49/131



Altri materiali integrativi: appunti dalle lezioni, materiale scansionato e presentazioni power
point o documenti condivisi dalla docente nella sezione ‘didattica’ del registro elettronico, e
sulla piattaforma Classroom.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE (Si alleghino le griglie di valutazione
utilizzate durante l’a. s.)

Verifiche sommative: orali (interrogazioni, esposizioni), e scritte (test di grammatica, reading
comprehension, writing, test di letteratura con quesiti a risposta multipla, di completamento, e
a domande aperte).

Verifiche formative: discussioni guidate, interventi personali; approfondimenti attraverso lavori
di ricerca.

Si sono utilizzate la griglia di valutazione del PTOF e le griglie specifiche elaborate dal
Dipartimento di Lingue Straniere e la griglia di valutazione formativa e di Educazione civica.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Griglia di Valutazione (Secondo biennio e 5° anno)
Comprensione di un documento in Lingua Straniera

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio

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
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Conoscenza
dell’argomento e
del contesto di

riferimento

CONOSCENZE

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

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

Analisi testuale di un documento in Lingua
Straniera

INDICATORI DESCRITTORI 10/10

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 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; alcune imprecisioni formali) 1,25

Sufficiente (espressione sufficiente; 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 e corretto uso del lessico 0,5

Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,25

Capacità
logico-critiche

ANALISI DELLE CARATTERISTICHE FORMALI E DEL
CONTENUTO

Completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e
consapevolezza della loro funzione comunicativa; ottima
capacità di analisi

2
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Buona conoscenza degli elementi formali: analisi pertinente 1,75

Analizza sufficientemente gli elementi formali e il contenuto
del testo

1,5

Dimostra una capacità di analisi lacunosa 1,25

Fraintende   parzialmente gli elementi formali e il contenuto 1

Fraintende costantemente gli elementi formali e il contenuto 0,75

COMPRENSIONE DEL TESTO

Comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie
sfumature espressive

2

Comprende il messaggio globalmente e nei suoi significati
principali

1,75

Discreta comprensione del testo 1,5

Sufficiente comprensione del testo 1,25

Comprende superficialmente il significato del testo 1

Gravi fraintendimenti del significato del testo 0,75

Conoscenza del
contesto di
riferimento

CAPACITA' DI RIFLESSIONE E CONTESTUALIZZAZIONE

Dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il
brano con ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti
personali

2

Offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 1,75

Discreti spunti di riflessione e contestualizzazione 1,5

Sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 1,25

Insufficienti spunti di riflessione 1

Scarsi spunti critici e inappropriati 0,5

PUNTEGGIO
TOTALE _______/10
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Griglia di valutazione di Lingua Straniera
Prove orali (Secondo Biennio e 5° anno)

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 autonoma

3,5

Buona capacità di utilizzo dei contenuti e rielaborazione

autonoma

3
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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

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

Titolo Memoria civile e culturale (Agenda 2030)

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti

Apartheid in South
Africa and Nelson
Mandela

Human rights
literature: Martin
Luther King and his
Speech ‘I have a
dream’

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'argomentazione
razionale ed elaborare un punto
di vista personale sulla realtà

Essere in grado di comprendere
che i diritti sono essenziali per il
rispetto della persona umana

Principali
problematiche
relative
all’integrazione
e alla tutela dei
diritti umani e
alla
promozione
delle pari
opportunità

Adria, 11/05/2021

La Docente

Prof.ssa Silvia Samiolo
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SCIENZE UMANE

Presentazione della classe (composizione, comportamento, partecipazione al dialogo
educativo, impegno)
La classe ha cambiato alcuni docenti di Scienze Umane nel corso del quinquennio, integrando e
conoscendo nuovi approcci e strategie didattiche. Ad inizio anno si è ritenuto necessario
dedicare un periodo al ripasso dei concetti e degli autori principali previsti nelle conoscenze del
secondo biennio, in seguito al periodo di didattica a distanza dell’anno scolastico precedente.
Complessivamente la classe si distingue per un comportamento disciplinato e corretto, gli
studenti si sono dimostrati collaborativi sia nelle relazioni fra pari sia con la docente. Dal punto
di vista comunicativo si sono presentati sempre disponibili e aperti al dialogo.
Impegno e profitto: si presentano tre gruppi di livello che si assestano sulle seguenti fasce:
eccellente-distinto, distinto-buono e discreto-sufficiente. Gli allievi si differenziano per ritmi di
applicazione, partecipazione e qualità nello studio, tuttavia si è osservato come il metodo delle
flipped classroom, in cooperative learning, utilizzato per svolgere due unità didattiche in corso
d’anno, abbia permesso anche agli allievi più introversi di acquisire maggior, migliorando la
loro partecipazione ai dibattiti e alle discussioni guidate, nonché motivare ad una maggiore
partecipazione nei periodi in D.A.D. Sia nei periodo in didattica a distanza, sia in presenza, gli
studenti hanno lavorato attivamente, dimostrandosi flessibili nell’adattarsi ai nuovi metodi
digitali didattici proposti, alcuni si sono distinti per un’eccellente puntualità nell’invio degli
elaborati scritti, la maggior parte ha quindi dimostrato valide capacità di approfondimento
critico nella rielaborazione, migliorando la capacità e l’attenzione nella selezione delle fonti
scientifiche. Si osserva pertanto un miglioramento di quell’iniziale rigidità nell’ individuare
collegamenti fra tematiche, argomenti e autori. La classe ha dimostrato di portare a termine gli
obiettivi proposti. La programmazione didattica prevista nel piano D.D.I si è svolta
regolarmente, si sono integrati alcuni contenuti, come ad esempio il modulo Clil,
interdisciplinare, che ha coinvolto la classe in termini di interesse e partecipazione, sulla
tematica di Sociologia della salute. Come stabilito in Dipartimento disciplinare, non sono state
svolte le prove parallele di simulazione per l’Esame di Stato. Nel primo periodo, oltre alle due
valutazioni orali, è stata somministrata una prova sommativa sulla fattispecie delle prove
scritte di indirizzo somministrate nei precedenti esami di Stato; è stato svolto un tema
d’indirizzo socio-psico-pedagogico anche nel secondo periodo (valutazione sommativa) a cui si
aggiungono: una prova strutturata, interrogazioni individuali, nonché esercitazioni di
discussione a dibattiti su tematiche specifiche disciplinari (valutazioni formative) ed esposizioni
organizzate in piccoli gruppi.

ABILITÀ
- Saper concettualizzare le principali teorie educative, psicologiche, antropologiche e

sociali della cultura occidentale -con sufficiente padronanza;
- Saper utilizzare il linguaggio specifico delle discipline.
- Saper comprendere, analizzare e sintetizzare testi specifici;
- Saper mettere in relazione tra loro le conoscenze acquisite negli specifici ambiti

disciplinari in modo semplice.
- Saper utilizzare i concetti della sociologia per leggere le dinamiche di gruppo in cui si è

attivi. Saper interagire, attraverso l’accettazione dei diversi punti di vista, l’approccio
empatico con l’altro, la gestione razionale delle emozioni e del conflitto; contribuire alla
realizzazione delle attività collettive attraverso la condivisione di fini e metodologie.
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- Utilizzare un metodo di studio adeguato al processo di apprendimento disciplinare;
usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione a supporto dello studio e
della ricerca.

COMPETENZE
- Comprendere il contributo della ricerca antropologica e sociologica alla comprensione

del mondo globale.
- Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale; individuare collegamenti e

relazioni tra le teorie studiate e la vita quotidiana, in relazione al tema della
globalizzazione e della società dei consumi.

CONOSCENZE
- Pedagogia: la corrente dell’Attivismo e post attivismo. Autori classici: M. Montessori,

Dewey,   Claparede, Freinet, Don Milani, Maritain, Bruner e Morin.
- Sociologia-antropologia: Globalizzazione e Welfare State; il concetto di Luogo e non

luogo di M. Augè, modernità liquida di Z.Bauman, villaggio globale di McLuhan. Il
concetto di salute e di malattia e diverseabilita’. Il potere e le istituzioni. I diritti
dell’uomo.Aspetti teorici sulle differenze religiose. Le differenze sociali identità e
alterità.

- I documenti internazionali dell’educazione. Il concetto di inclusione e legislazione
italiana.

Libri testo in adozione e integrazioni:

Autore/i Titolo Casa editrice Abbreviazione

Chiosso Giorgio Pedagogia, il Novecento e il
confronto educativo
contemporaneo, V anno

Mondadori, Einaudi
Scuola, 2015, II edizione

Chiosso, V [2015]

Giorgio Chiosso Pedagogia, Dal basso
Medioevo all’Ottocento,
secondo biennio

Mondadori, Einaudi
Scuola, 2015, II edizione

Chiosso, biennio,
[2015]

Clemente
Elisabetta,
Danieli Rossella

Scienze Umane, corso
integrato, Antropologia
Sociologia, V anno

Pearson Paravia, 2012 Clemente,
Danieli,scienze
Umane V [2012]

Clemente
Elisabetta,
Danieli Rossella

Scienze Umane, corso
integrato, Antropologia
Sociologia Psicologia,
secondo biennio

Pearson Paravia,2012 Clemente, Danieli. II
biennio, [2012]

Giusti
Mariangela

Pedagogia, il manuale di
Scienze Umane, per il
secondo biennio e quinto
anno

Dea Scuola, Marietti,
2015, nuova edizione

Giusti [2015]

Lancini Matteo,
Cirillo
Loredana,
Virdis Giuseppe

Imparare, osservare,
comunicare
La psicologia al tempo dei
social network

Zanichelli, 2015, nuova
edizione

Lancini, Cirillo, Virdis
[2015]
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Clemente
Elisabetta,
Danieli Rossella

Lo sguardo da lontano e da
vicino, antropologia e
sociologia per il V anno

Pearson, Paravia 2020 Clemente, Danieli,V
[2020]

Silvia Vegetti
Finzi

Storia della psicoanalisi Oscar saggi Mondadori,
1986

Vegetti, Finzi [1986]

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Riportati in grassetto i contenuti disciplinari secondo il programma D.D.I.
* integrazioni al programma (approfondimenti) da svolgersi dopo il 15 maggio 2021

Conoscenze e Contenuti disciplinari Argomento
Ped oppure
nodo
interdiscipli
nare

Periodo Ore
Tot.
142

Ripasso con integrazioni
Psicologia e Pedagogia
Una nuova immagine dell’infanzia: Montessori, Freud, Piaget
Lo studio dello sviluppo
Clemente, Danieli, II biennio [2012] da p.332 a p.341.
Testi:
T1.M.Montessori , Il protagonista è il bambino,
T2. Elkind, Jean Piaget e Maria Montessori: un confronto
Clemente, Danieli, II biennio [2012], T1:pp.346-347, T2; pp.348-349.
L’epistemologia genetica di J. Piaget
T1. J. Piaget, Il cammino dell’adolescente verso la società degli adulti.
Clemente, Danieli, II biennio [2012], pp.362-371, T1 pp.380-381.
La teoria freudiana dello sviluppo della personalità.
Freud e i successori: Anna Freud, K.G.Jung, Adler, E. Fromm, M. Klein.
Psicologia clinica e  prospettiva sistemico-relazionale.
Clemente, Danieli, II biennio [2012], pp.317-321 e pp.386-389.
T1: Le fiabe per la psicoanalisi, B. Bettelheim
{collegamento con antropologia:
cenni all’opera di J. Propp, Morfologia della fiaba}
T2. Watzlawick, La psicoanalisi vista dalla prospettiva sistemica,
Clemente, Danieli, II biennio [2012], T1 p. 318, T3 pp.327-328.
Integrazioni da Vegetti, Finzi [1986], p. 269-270, 333-335.
Chiosso, v, [2015} p.63-66.
La psicologia del ciclo di vita di Erik Erikson e la psicologia dell’arco di vita
Paul Baltes e Hayne Reese
Chiosso, biennio [2015] da p.342 a p.344
Chiusura del ripasso con l’introduzione ai
I documenti internazionali sull'educazione
Tra psicologia e storia, testo di approfondimento:
T1 L’infanzia che appare e scompare: gli studi di Aries
Clemente, Danieli, II biennio [2012], T1 p.344.
I diritti dei bambini e la Convenzione internazionale sui diritti
dell’infanzia
Chiosso, biennio [2015] da  pp. 340-341

Pedagogia -integrazioni
L’educazione tra natura e cultura
T1. J.J. Rousseau, Emilio o dell’educazione

Ped: La
scuola
dell’inclusio
ne (1h)

Nodo
interdiscipli
nare
Donna e
differenze
di genere

I e
approfondi
menti nel
II periodo

20
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T2. I. Kant, Sulla pedagogia
Richter e la fiducia nell’infanzia
T3. J.P. Richter, Il gioco come “prima poesia della vita”
Approfondimento
Il dibattito sull’istruzione femminile
T4. Pari opportunità?
Chiosso, II biennio [2015] da p.233 a p.235, da p.237-241
T1. pp.258-259, t2.p. 264-265, T3 p.234, T4.p.238.

Nodo
interdiscipli
nare
Società e
crisi dei
fondamenti

Sociologia:
I classici: E. Durkheim, K Marx le teorie del conflitto, l
e sociologie di ispirazione marxista, L. Althusser, la Scuola di
Francoforte
T1. E. Durkheim, Il pericolo dell’anomia
T2. K.Marx, Dominio di classe e di cultura
Clemente, Danieli, II biennio, [2012], da p.266 a p.270,
T1 p.292-293, T2 p.300-301.
Clemente, Danieli, Scienze Umane V [2012] da p.122 a p.125.
Antropologia:
Antropologia: Vecchi e nuovi campi di ricerca: scenari contemporanei
Il concetto di “cultura” nella società globale
Industria culturale e società di massa
La politica di integrazione sociale e mezzi di comunicazione di massa
La globalizzazione, i termini del problema, radici antiche e
moderne, verso il villaggio globale
Definizione di Mc Luhan,  la globalizzazione culturale,
il fenomeno della macdonalizzazione secondo G.Ritzer e la
glocalizzazione.
La religione nella società contemporanea:
tra laicità e globalizzazione, globalizzazione e religione
Il fenomeno della la precarietà dell’uomo globalizzato:
Tra precarietà e incertezza, il significato di  società liquida in Z.
Bauman
Non luoghi e media T1 M. Augè, l’autore e l’opera, concetti di Luogo e
non luogo
T2Z. Bauman, La perdita della sicurezza, (tratto da La solitudine del
cittadino globale, 2004)*
Clemente, Danieli, II biennio, [2012] da p.12 a p.14, T.1. pp.206-208.
Clemente, Danieli, Scienze Umane V [2012] pp. 242-248, p.255-256,
p.193-195
Clemente, Danieli, V [2020] pp.278-279

Nodo
interdiscipli
nare
L’uomo nel
momento
del
cambiamen
to

Pedagogia e Scienze dell’Educazione
Il primo Novecento
La diffusione della scuola
L’istruzione obbligatoria, le nuove professioni educative, maestri e
maestre,
Il tramonto della pedagogia positivista e la nuova sensibilità
puerocentrica
Contro il lavoro precoce
T1. Collodi, Adulti si diventa: Le avventure di Pinocchio
Chiosso, II biennio[2015], p.346-347, p. 351, 352, da p.376 a p.379,
T1 p.380.
Dal maestro al fanciullo

I e II 12
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Una nuova concezione dell’infanzia
Il Novecento : secolo di pediatria e puericultura
Verso la pedagogia scientifica

Pensiero femminile e modelli educativi
Il Novecento: il secolo dell’emancipazione delle donne
trasformazioni della condizione femminile
Il diritto di voto
Modelli educativi femminili:
Il femminismo di M. Montessori
Il secolo dei fanciulli di E. Key
T1. E. Key, Contro il conformismo pedagogico
Il femminismo cattolico di E. Stein: l’esperienza empatica
Scienze dell’educazione : i primi test di intelligenza Binet-Simon
Intelligence scale
Approfondimento: dal QI al QE di Goleman, teoria delle intelligenze
multiple di Gardner
Il mondo dei giovani
Il movimento scoutistico,  approfondimento T2: Il metodo Scout
Dal puerocentrismo alla scuola di massa
la nascita della scuola aperta a tutti
Le scienze dell’educazione
Chiosso,V,[2015], da p.2 a p.12, T1 p.10 e pp.190-192., da p.78 a
p.83, T2 p. 82.

Nodo
interdiscipl
inare
La donna
e le
differenze
di genere

La scuola attiva in Europa
E. Claparède e l’educazione “funzionale”
La teoria pedagogica, i le tre leggi, l valore della pedagogia
sperimentale, la proposta educativa della pedagogia funzionale
T1 E. Claparède, Il maestro ‘stimolatore” di interessi cfr. con l’attualità:
significato e riflessioni sulla motivazione in ambito scolastico.
T2 E. Claparède, La scuola su misura
Chiosso,V,[2015], da p.25 a p.30, T1 p.101-103.
M. Montessori Il simbolo dell’educazione nuova
Vita  e formazione
La riflessione pedagogica prima dell’esilio:
La sperimentazione delle Case dei bambini, le opere: Il metodo della
pedagogia scientifica applicato all’educazione infantile nelle Case dei
bambini, il materiale didattico e l’educazione a misura di bambino
T1M. Montessori, La casa dei bambini
T2 M. Montessori, Come si arreda una casa dei bambini
T3 M. Montessori, Il materiale di sviluppo
Il rientro dall’esilio, un cultura a favore della pace, la rielaborazione
pedagogica di M. Montessori in risposta alle critiche di Claparède,
Dewey, Decroly, gli intrecci con la teoria psicoanalitica: la vita psichica
del bambino ne La mente del bambino. Mente assorbente, le “nebule”
L’autoeducazione
La proposta educativa e la formazione dei nuovi maestri
T.4 M. Montessori, Il maestro scienziato
Chiosso,V,[2015], da p.30 a p.35. T1 pp.104-105, T2 p.34, T3
pp.106-107, T4 pp.108-109.
La Scuola Attiva: l’esperienza di John Dewey negli stati Uniti
La necessità di dare ai giovani una formazione più adatta ai tempi

I e II 14
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moderni
La concezione pragmatista: la “Scuola attiva”
La nuova pedagogia e i collegi-convitti
Dewey: l’educazione tra esperienza e democrazia
Vita e opere
L’educazione come processo psicologico e sociale nell’opera Il mio credo
pedagogico
La scuola comunità nell’opera Scuola e società
L’educazione come attività sociale
La teoria pedagogica
T1 J. Dewey, L’esperienza non si compie nel vuoto
Il sapere come processo continuo
L’importanza della vita democratica
T2. J. Dewey, Esperienza e educazione
T3 J. Dewey, L’interesse base dell’apprendimento
Chiosso, V [2015]  da p.13 a p.24. T1 p.18, T2 pp.94-95

La reazione antipositivistica
La critica all’attivismo
Gentile
Vita e opere: La riforma gentile (1923)
La pedagogia quale scienza di formazione dello spirito
la fusione spirituale tra maestro e discepolo
La dimensione etica della scuola
T1 G. Gentile, L’educazione come formazione dell’uomo
Il valore degli studi classici
Chiosso, V [2015] pp. 38-45, T1 p.43
Giusti [2015] p 241-242-243.
Maritain
Il personalismo e la centralità della persona, principi del movimento
filosofico-pedagogico
J. Maritain e la formazione dell’uomo integrale
Per una filosofia dell’educazione:
l’educazione dell’essere umano è anche educazione del cittadino
Le regole pedagogiche
T1 J. Maritain, Il gusto della verità e delle bellezza, dall’Educazione al
bivio
T2. J. Maritain, La persona umana
T.3. J. Maritain, Le quattro regole dell’educazione buona
Chiosso, V [2015] pp.48-54, T1 p.53., T2.113, T.3 114-115
C. Freinet
Tecniche didattiche, cooperazione e impegno politico
L’interpretazione meno ideologica del marxismo e del comunismo in
ambito educativo, la pedagogia popolare di C. Freinet
La critica alla scuola tradizionale e alle pedagogie attive (pedagogie di
laboratorio)
L’obiettivo pedagogico: l’uomo nuovo
Un maestro a scuola: gli strumenti didattici e le Tecniche pedagogiche,
soluzioni didattiche innovative
T1 C. Freinet, Dal centro di interesse al centro libero in Nascita di una
pedagogia popolare
T2 C. Freinet, La scuola popolare
T3 C. Freinet, Il testo libero

II
periodo

8
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Approfondimento 1:
T4 Abitudini quotidiane e cooperazione a scuola, un confronto con E.
Fromm Avere o essere? E il film essere e avere di N. Philibert
Approfondimento 2: un confronto con l’attualità
Crescere nell’era digitale, una nuova agenzia di socializzazione,
imparare coi mezzi digitali *
Chiosso, V [2015} da p. 54 a 59., T1 p.58, T2 pp.116-117, T3.
pp.118-119, T4 p. 60
Giusti [2015] pp.309-310.
Clemente, Danieli, V [2020] pp. 402-404.

Altre pedagogie del primo Novecento
Tra pedagogia e psicoanalisi, la nuova immagine del bambino secondo
Freud
La pratica psicoanalitica al servizio della prima infanzia
Le scuole antiautoritarie
Promuovere una crescita psichica e emotiva
Il “docente facilitatore” di C. Rogers e l’importanza dell’ apprendimento
in un  contesto non direttivo per favorire la relazione empatica
Le pedagogie del dialogo e della parola
L’importanza delle relazioni interpersonali
Tra dialogo educativo e pratica dell’avere cura
Un cfr. con i servizi di cura alla persona oggi (collegamento con il
welfare State)
Don Milani e la scuola di Barbiana
La padronanza della parola per vincere l’egoismo, una scuola per tutti
Dare la parola a chi non ce l’ha: la scuola per il riscatto dei ceti popolari
I Care di Don Milani: cfr. con di I care: la citazione di Don Milani per
il nuovo motto dell’Europa e il principio di solidarietà
alla Conferenza sul futuro dell’Europa alla Giornata europea (9 maggio
2021)
L’esperienza della scuola di Barbiana
T1 Don Milani e la scuola di Barbiana
T2 Lettera a una professoressa dei ragazzi di Barbiana
Approf. 1 L’apprendimento reciproco nelle scuole serali di don Milani ai
giovani lavoratori adulti, cfr. Con oggi alfabetizzazione nelle scuole
serali per stranieri.
T3. K. Rogers, La relazione d’aiuto
Educazione e Intercultura *
I contenuti dell’apprendimento nella società multiculturale
E. Morin: educare all’identità terrestre
La scuola e il dialogo interculturale
L’educazione dei minori stranieri: dalla multiculturalità
all’interculturalità
Chiosso V [2015] da p.63 a p.67, da p.69 a p.71. {C. Rogers p.140,
T173-174}, p. 250-251, T1 p.69, T2 p.123-124, pp. 236-237,pp.
240-241
Giusti [2015] Approfondimento 1 pp.342-344

Ped: La
scuola
dell’inclusion
e per una
società
solidale (1h)

II
periodo

7

Tra pedagogia e scienze dell'educazione: Bruner
Le teorie dell’apprendimento
Dopo la Scuola attiva
Le due nuove tendenze: comportamentismo e cognitivismo

II 5
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L’istruzione programmata di B. Skinner, i dispositivi valutativi di B.
Bloom*
J. Bruner e l’apprendimento come scoperta
I 4 principi per una moderna teoria dell’istruzione*
Bruner e la distanza dalla pedagogia dell’attivismo
T1 J. Bruner, Potenziare la capacità cognitiva
T2 J. Bruner, Che cos’è l’istruzione?
Postmodernità, globalizzazione, multiculturalità*
I mezzi di comunicazione nella società dell’informazione*
Chiosso, V [2015] da p.132 a p.137, T1 p.138,  T2, p.167-168
Giusti [2015] pp.390-391

I documenti internazionali sull'educazione
Il riformismo scolastico in America: i contributi di J. Dewey antesignano
nei diritti dell’Infanzia in Esperienza e educazione
Chiosso, V [2015]pp.21-22.
I documenti internazionali sull’educazione
La questione educativa diventa “globale”*
L’educazione nei documenti dell’Unesco*
T1. Gli organismi internazionali per l’educazione
I documenti della Comunità Europea, Il Libro Bianco sulla formazione e
la società della conoscenza {Ped}
Chiosso, V [2015], pp.193-196, T1 p.196

Ped: La
Scuola
dell’inclusi
one:
normativa
scolastica
italiana e
europea
(1h)

II
periodo

5

Salute, malattia Disabilità e didattica inclusiva.
La salute come fatto sociale (Cfr. Clil)
Dal disease al sickness (Cfr. Clil)
La sociologia della salute (Cfr. Clil)
definizione di malattia mentale
La medicalizzazione dei disturbi mentali
Il caso dell’Italia: la Legge Basaglia
Tra educazione e terapia
T1 Le strutture psichiatriche oggi
T2 Un’interessante interpretazione della schizofrenia: double bind
theory di G. Bateson e la Scuola di Palo Alto (Cfr. Clil)
La nascita della pedagogia speciale: J. M. G. Itard
Il “selvaggio dell’Aveyron”
Verso la nascita di pedagogia e scienze dell’educazione
I primi educatori di soggetti disabili, i medici educatori
M. Montessori: dall’esperienza nella clinica psichiatrica per il recupero
intellettivo dei “soggetti anormali” alla direzione della Scuola ortofrenica
di Roma.
Le cause della disabilità
Le scienze umane di fronte alla disabilità: verso le diverse abilità
L’educazione del soggetto diversabile
L’inserimento del diversabile nella scuola italiana dal 1992 a oggi
T3 Canevaro, La diversità, risorsa per la scuola
T4 Fischer, La terza rivoluzione educativa
Educazione e intercultura*
Gli obiettivi strategici dell’unione Europea 2020 confrontati con gli
obiettivi l dell’agenda 2030: verso una società inclusiva, definizione di
inclusivo, la padronanza digitale.
Chiosso, II biennio [2015], da p.235 a p.237, da p. 352 ap.353
Chiosso, V [2015] p.30 e  p.198.

Nodo
interdiscipli
nare
Follia e
malattia
mentale

Ped
La scuola
dell’inclusio
ne:
normativa
scolastica
italiana e
europea
(2h)

I e II 15
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Clemente, Danieli, V [2012] da p.270 282, da p. 284 a p.288, da p. 289
a p. 292, T1 p.279, t2 p.280,T3 p. 294
Clemente, Danieli V  [2020] pp. 330-331, T4 p.330-331.

Orientarsi nella società della conoscenza
La cittadinanza nell’era digitale {Ped}
Una rivoluzione culturale
I digital divide*
Il comportamento in rete: il cyberbullismo [nuove forme di devianza]
{Ped}*
T1. M. Fierli, Non c’è apprendimento senza qualche tecnologia {Ped}
T.2 Z. Bauman, I social network e le giovani generazioni in Consumo,
dunque, sono
T3. I mass Media e l’opinione pubblica: mass media e stereotipi
Giusti [2015], T1 pp.435-436, T2 pp.436-437
T3 Clemente, Danieli, v [2012] p.234
Clemente, Danieli, V[ 2020] da p.395 a p.403.

Ped
L’opinione
pubblica
tra mass e
social
media
(1h)

I e II 7

Com'è strutturata la società: istituzioni e organizzazioni sociali
Il concetto di “istituzione”, le istituzioni come insieme di norme sociali
Le istituzioni come strumenti di controllo sociale
Le istituzioni totali  secondo e. Goffmann
Le reti di status e di ruoli
funzioni manifeste e funzioni latenti: la distinzione di R. Merton
Le istituzioni si fanno concrete: le organizzazioni sociali
Il tratto comune delle organizzazioni: la burocrazia
Le disfunzioni della burocrazia:
la trasposizione delle mete  secondo R. Merton
T1. R. Merton, Le disfunzioni della burocrazia
T2. M. Foucault, Panopticon e sorveglianza
Un caso emblematico: le istituzioni penitenziarie
Il reinserimento e la rieducazione del soggetto recluso
La punizione quale rituale collettivo secondo E. Durkheim e la
costruzione della categoria sociale della devianza
Clemente, Danieli, V [2012] da p.93 a p.113, T1 p.114-115, T2
pp.115-116
Integrazione PED: analisi testo Contro la pena di morte, le riflessioni di
N. Bobbio, p.109.

Nodo
interdiscipli
nare
Società e
crisi dei
fondamenti

I 8

La conflittualità sociale
alle origini della conflittualità sociale
Il concetto di anomia in E. Durkheim
la stratificazione sociale secondo Marx e Weber
la stratificazione sociale nella società contemporanea
Le classi medie di W. Mills
le disuguaglianze sociali
Nuove forme di povertà
T1 la povertà è solo indigenza economica?
T2 B. Severgnini, Il sistema delle classi sociali nella società britannica
Clemente, Danieli, V [2012] da p.120 a p.130, T1 p p.133,T2
p.143-144.

I 6
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I meccanismi di esclusione sociale: la devianza
Definizione di devianza e problematiche
la sociologia di fronte alla devianza
I primi studi sulla devianza: la scuola di Chicago, il prodotto di una
subcultura
La teoria di r. Merton:la devianza come divario tra mezzi e fini
T1. La criminalità dei potenti: i reati dei colletti bianchi di E. Sutherland
La Labelling theory di E. Goffman e H. Becker
Tra sociologia e psicologia sociale: T2 I processi di attribuzione sociale, i
biases
Differenza tra devianza primaria e secondaria in E. Lemert
La profezia che si autoavvera di R. Merton
T3. H. Becker, Le tappe della carriera deviante
T4  Z. Bauman, devianza e mercato del consumo
Clemente, Danieli, V [2012], da p.134a p. 142, T1 p.137, T2 p.139, T3
p.144-145, T4 p.149

Nodo
interdiscipl
inare
Società e
crisi dei
fondament
i

I 8

L'industria culturale e la società di massa
ripasso con approfondimento
Definizione di industria culturale, gli effetti dell’industrializzazione
L’industria culturale nella società di massa*
La cultura della tv
T1. I mass Media e l’opinione pubblica: mass media e stereotipi
T2. La società di massa in Italia: la diagnosi di Pasolini*
Clemente, Danieli, dap. 152 a p. 156, da p.162 a p.165, T1 p.234, T2
p.175.

Ped
L’opinione
pubblica
tra mass e
social
media
(1h)

II 4

La storia  delle religioni e l’antropologia delle religioni
Il sacro tra simboli e riti
Lo studio scientifico della religione tra storia, psicologia, antropologia e
sociologia delle religioni
il sacro quale fondamento antropologico comune a tutte le religioni,
l’interpretazione di E. Durkheim e R. Otto
La religione come sistema culturale secondo C. Geertz
La dimensione rituale
Funzione e significato dei riti
Riti religiosi e riti non religiosi
gli specialisti del sacro
La figura dello sciamano secondo M. Eliade un cfr. con l’etnopsichiatria
La forza dei simboli religiosi
T1 V. Lanternari, Dal mito al rito
T2. W. Washburn, La spiritualità degli indiani d’America
T2. Un simbolo che fa discutere: il velo islamico
Le grandi religioni Le religioni oggi
I monoteismi: ebraismo, cristianesimo, islamismo
I politeismi:  induismo, religioni tribali
Le religioni “altre”: buddismo
Giornata della memoria
Clemente, Danieli, V [2012] da p. 2 a p.16, da p. 23 a p.24, da p.38 a
p.62 T1 p.28-29, T2 p.30-31, T3 p.25

Nodo
interdiscipl
inare:
follia e
malattia
mentale

Nodo
interdiscipl
inare: La
donna e le
differenze
di genere

II 10
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Religione e secolarizzazione
La religione come fatto sociale
L’universalità dell’esperienza religiosa
la religione come istituzione
prospettive sociologiche sulla religione
Comte e Marx: il superamento della religione?
La religione come collante sociale in E. Durkheim
L’analisi weberiana sulla religione: calvinismo e capitalismo
La secolarizzazione
Il fondamentalismo
Il pluralismo religioso
Religione invisibile: il persistente bisogno di sacro-il fenomeno New age
T1 G. Lessing, La fiaba dei 3 anelli
Clemente, Danieli v [2012] da p.182 a p.190, da p. 196 a p.198, da
p.200 a p.203, t1. p. 203

Nodo
interdiscipl
inare:
Società e
crisi dei
fondament
i

II 5

La politica: aspetti e problemi della partecipazione politica
Il cuore della politica: il potere
La pervasività del potere
Potere e stato secondo M. Weber
Gli ideal-tipi del potere legittimo
Un prodotto “nuove” del novecento: lo Stato totalitario
Il totalitarismo secondo H. Arendt
tra appoggio delle masse e fanatismo
Deportazione e concentramento nei regimi totalitari
Il welfare State: aspetti e problemi
La tutela dei Diritti Sociali
forme differenti di Welfare State
dal Welfare State alla welfare/community Society, il principio di
sussidiarietà’,
Le politiche per la famiglia
La partecipazione politica
le diverse forme di partecipazione politica
Le consultazioni elettorali, il fenomeno sociale dell’astensionismo
T1. I mass Media e l’opinione pubblica: mass media e stereotipi
Clemente, Danieli V [2012] da p.211 a p.216, da p.221 a p.229, da
p.231 a p.233, T1 p. 234.

Ped:
“Memoria
civile e
culturale”
(2 ore)

II 8

METODOLOGIE
Lezioni trasmissive; Flipped classroom; Peer to peer, lezioni dialogate, discussioni guidate ,
lezioni multimediali Laboratori/lavori di gruppo ( cooperative learning), role playing,
brainstorming, partecipazione a conferenze, visione di spezzoni filmici, documentari e filmati
con relativa discussione.

MATERIALI DIDATTICI
libri di testo adottati e integrati ; documenti di archivio, costruzione di glossari personalizzati e
mappe concettuali, uso delle TIC, video, film, quotidiani, web, riviste, saggi, narrativa, esperti
esterni, conferenze di approfondimento.
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE (Si alleghino le griglie di valutazione
utilizzate durante l’a. s.)
Come stabilito in Dipartimento disciplinare, non sono state svolte le prove parallele di
simulazione per l’Esame di Stato. Nel primo periodo, oltre alle due valutazioni orali, è stata
somministrata una prova sommativa sulla fattispecie delle prove scritte di indirizzo
somministrate nei precedenti esami di Stato; è stato svolto un tema d’indirizzo
socio-psico-pedagogico anche nel secondo periodo (valutazione sommativa) a cui si
aggiungono una prova strutturata, interrogazioni individuali, nonché esercitazioni di
discussione a dibattiti su tematiche specifiche disciplinari (valutazioni formative) ed esposizioni
organizzate in piccoli gruppi.

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

Titolo: “Memoria civile e culturale”

Competenze Abilità Conoscenze e contenuti

Consapevolezza del sé in rapporto al rispetto
verso l’altro da sé e al proprio ruolo di
cittadino;

Riconoscere il valore etico ed empatico del
dialogo, non solo come possibilità del confronto
del pensiero, ma anche come strumento
democratico condiviso e necessario;

Comprendere il valore culturale delle differenze
e riconoscere cli aspetti universali che fungono
da struttura inconfutabile dei diritti umani;

Comprendere il valore della sostenibilità
ambientale, sociale e d economica;

Agire con spirito d’iniziativa, essere flessibili,
risolvere eventuali criticità emerse durante il
percorso, adattarsi a nuovi ambienti di lavoro.
Capacità di discernere il ragionamento razionale
dalle motivazioni personali di natura emotiva;

Capacità di
discernere il
ragionamento
razionale dalle
motivazioni
personali di
natura emotiva

Problematizzare
e argomentare
attraverso
l’analisi critica
degli elementi,
considerando il
maggior
numero di
variabili;

Utilizzare il
linguaggio
specifico
nell’ambito delle
tematiche
proposte;

Capacità di
individuare gli
obiettivi più
significativi
dell’Agenda
2030;

Elaborare
progetti utili alla

• I trattati dei diritti del
fanciullo nel Novecento.
I diritti dei bambini e la
Convenzione internazionale sui
diritti
dell’infanzia
Chiosso, biennio [2015] da  pp.
340-341

• La scuola dell’inclusione:
normativa scolastica italiana
e europea.
L’educazione del soggetto
diversabile
L’inserimento del diversabile
nella scuola italiana dal 1992 a
oggi
Testi di : Canevaro, La diversità,
risorsa per la scuola

Fischer, La terza rivoluzione
educativa
Gli obiettivi strategici dell’unione
Europea 2020 confrontati con gli
obiettivi  dell’agenda 2030:
verso una società inclusiva,
definizione di inclusivo, la
padronanza digitale.

Memoria civile e culturale:
Giornata della memoria
Riflessioni su
Deportazione e concentramento
nei regimi totalitari
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cittadinanza e/o
al territorio. • L’opinione pubblica tra

mass e social media.
La cittadinanza nell’era digitale
Una rivoluzione culturale
I digital divide*
Il comportamento in rete: il
cyberbullismo [nuove forme di
devianza]  {Ped}*
T1. M. Fierli, Non c’è
apprendimento senza qualche
tecnologia {Ped}
T.2 Z. Bauman, I social network
e le giovani generazioni in
Consumo, dunque, sono
T3. I mass Media e l’opinione
pubblica: mass media e
stereotipi
Giusti [2015], T1 pp.435-436,
T2 pp.436-437
•T3 Clemente, Danieli, v [2012]
p.234
Clemente, Danieli, V[ 2020] da
p.395 a p.403. 2h

Adria, 15 maggio 2021

La Docente

Prof.ssa Risigo Federica
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Griglia di valutazione delle prove orali e scritte di Scienze Umane

INDICATORI DESCRITTORI Valutazione PUN

Conoscenze

Nulle
Mancano completamente gli elementi per la formulazione di un giudizio.
Mancano gli elementi per la formulazione di un giudizio Conoscenze
fortemente lacunose, confuse e imprecise dei contenuti.
Conoscenze parziali/frammentarie dei contenuti. Conosce i contenuti in modo
essenziale.
Conosce le problematiche richieste e sa rielaborare alcuni contenuti.
Dimostra una conoscenza dei contenuti richiesti piuttosto approfondita che
rielabora in modo adeguato.
Dimostra una conoscenza dei contenuti completa, ben assimilata che sa
trattare in modo preciso e personale.
Amplia la conoscenza dei contenuti richiesti con
approfondimenti personali che dimostra di aver ben assimilato, in modo
consapevole, critico e personale

Nullo
Praticamente nullo
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 completa di esposizione. Assenza di esposizione
Assenza pressoché completa di esposizione
Esposizione molto faticosa e poco chiara, assenza di lessico specifico
Esposizione incerta e parziale ma comprensibile; imprecisioni e
scorrettezze nell’uso del lessico
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, riorganizza secondo un autonomo punto di
vista.

Nullo Nullo
Praticamente nullo
Gravemente insufficiente
Insufficiente

Sufficiente
Discreto

Buono

Ottimo

Eccellente

1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

Competenze

(analisi, sintesi,
argomentazion
e confronto e
collegamento,
riel. personale,
val. critica)

Procede senza alcun ordine logico. Procede senza ordine logico
Appare fortemente disorientato nell'esposizione

Mancata individuazione dei concetti chiave, assenza di analisi e sintesi,
mancanza di argomentazione.
Difficoltà di analisi e sintesi, fatica nell’operare opportuni collegamenti,
difficoltà nell' argomentazione.
Analisi e sintesi essenziali, stabilisce semplici collegamenti, argomentazione
semplice anche se necessita di essere sostenuta
Analisi e sintesi corrette, stabilisce adeguati collegamenti, argomentazione
semplice ma autonoma.
Analizza gli aspetti significativi in modo corretto e completo, individua i
concetti chiave operando opportuni collegamenti, esprime giudizi motivati con
autonomia argomentativa.
Analizza gli aspetti significativi in modo completo e corretto,elabora una
sintesi corretta e fondata, manifesta elaborazione critica e personale
Analisi critica e approfondita, opera sintesi appropriate, argomentazione
critica, rielaborazione personale dei contenuti, confronto e collegamento
anche interdisciplinare.

Nullo Nullo
Gravissimamente insufficiente

Gravemente insufficiente

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Eccellente

1
2
3

4

5

6

7

8

9

10
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MATEMATICA

CONOSCENZE
- Limiti di funzioni.
- Calcolo differenziale.
- Studio di funzione algebrica razionale intera e fratta
- Proprietà delle funzioni elementari dell’analisi matematica e loro grafico
- Conoscenza delle definizioni e degli enunciati dei teoremi con uso appropriato della

terminologia.

ABILITÀ
- Risolvere equazioni e disequazioni di vario tipo
- Calcolare limiti, derivate
- Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale
- Conoscere e rappresentare graficamente le funzioni elementari dell’analisi

COMPETENZE
- Utilizzare tecniche e procedure di calcolo
- Individuare strategie e applicare metodi per risolvere problemi
- Costruire e utilizzare modelli
- Analizzare e interpretare dati e grafici

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Argomento Periodo

(primo/secondo
periodo )

Ore

Ripasso:
Geometria analitica: rette, parabole, funzioni esponenziali e
logaritmiche

I quadrimestre 7

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ (Cap. 21 del libro di quinta)
Par. 1: Funzioni reali di variabile reale (pag. 1036)
Definizione di funzione
Concetto di immagine, controimmagine, dominio, codominio,
variabile dipendente e indipendente (pag.1036)
Classificazione delle funzioni (pag. 1037)
Dominio di una funzione (pag. 1037)
Domini delle principali funzioni (pag. 1038)
Zeri e segno di una funzione (gli esercizi riguardano solo funzioni
razionali, fratte con grado del numeratore e del denominatore
non superiore al secondo)pag. 1039.
Grafici delle funzioni e trasformazioni geometriche (solo pochi
esempi grafici) pag. 1039-1040

Semplici esercizi su:Dominio, zeri e segno di funzioni razionali,
intere o fratte con grado del numeratore e denominatore non
superiore al secondo. Relativa rappresentazione grafica

Par. 2 Proprietà delle funzioni (pag. 1040)
Definizione di funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva (semplici
esempi)pag. 1040
Definizione di funzione crescente, decrescente e monotone (pag.
1041)

I quadrimestre 7
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Funzioni pari e dispari (pag. 1042).
Proprietà principali delle funzioni trascendenti (pag. 1043)

Semplici esercizi su:
Determinare se una funzione è pari, dispari o non ha simmetrie.

Par. 3 Funzione inversa Definizione di funzione inversa (pag.
1045)

Grafico della funzione e della sua inversa (pag. 1045)

LIMITI (Cap. 22 del libro di quinta pag. 1096)
- Definizione di intervalli limitati (pag. 1096)
- Definizione di intervalli illimitati (pag. 1097)
- Definizione di intorno di un punto (pag. 1097)
- Definizione di intorno circolare (pag. 1097)
- Definizione di intorno destro e sinistro di un punto (pag.

1098)
- Definizione di punto isolato (pag. 1099)
- Definizione di punto di accumulazione (pag. 1099)
- Definizione di limite finito per x che tende ad un valore

finito, solo definizione senza verifica del limite (pag.
1102-1103)

- Funzione continue: definizione di funzione continua in un
punto (pag. 1104), esempi di alcune funzioni continue
(pag. 1105).

- Limite destro e sinistro (pag. 1107)
- Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore

finito, solo definizione senza verifica del limite (pag.
1109-1110-1111-1112).

- Asintoti verticali (pag. 1112)
- Definizione di limite finito per x che tende all’infinito, solo

definizione senza verifica del limite (pag. 1114-1115)
- Asintoti orizzontali (pag. 1115).
- Definizione di limite infinito per x che tende all’infinito,

solo definizione senza verifica del limite (pag.
1116-1117)

- Teorema di unicità del limite, solo enunciato senza
dimostrazione (pag. 1119)

- Teorema della permanenza del segno, solo enunciato
senza dimostrazione (pag. 1120)

- Teorema del confronto, solo enunciato senza
dimostrazione (pag. 1121)

Semplici esercizi su grafici di funzioni: assegnato il grafico
determinare i limiti

I quadrimestre 7

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI (CAP.
23)

- Operazioni con i limiti: il limite della somma, il limite del
prodotto, il limite del quoziente, (da pag. 1162 a pag.
1166)

- Le forme indeterminate, solo quelle del tipo +∞-∞ (pag.
1168); ∞/∞ risolto con il metodo del raccoglimento ma
anche con il confronto fra gradi (pag. 1169-1170); 0/0
(pag. 1171)

II quadrimestre 10
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- Le funzioni continue e i relativi teoremi: definizione di
funzione continua in un punto e in un intervallo (pag.
1180), teorema di Weiestrass solo enunciato senza
dimostrazione (pag. 1181); teorema dei valori intermedi
solo enunciato senza dimostrazione (pag. 1181), teorema
di esistenza degli zeri solo enunciato senza dimostrazione
(pag. 1182)

- Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie
(pag. 1183-1184);

- Ricerca degli asintoti: orizzontali, verticali e obliqui (pag.
1185-1186-1187);

- Grafico probabile (pag. 1189).

Gli esercizi svolti riguardano lo studio del grafico probabile di
funzioni razionali, fratte, con grado del numeratore e
denominatore non superiore al secondo.

DERIVATE (CAP. 24)

- La derivata di una funzione, definizione di rapporto
incrementale (pag. 1241)

- definizione di derivata e suo significato geometrico. Non
sono stati fatti esempi di calcolo di derivate attraverso la
definizione (pag. 1242-1243);

- derivata destra e sinistra (pag. 1244)
- continuità e derivabilità, senza dimostrazioni (pag.

1246);
- derivate fondamentali: la derivata della costante, della

funzione identità, della funzione potenza, tutto senza le
dimostrazioni (pag. 1247-1248);

- regole di derivazione: derivata del prodotto di una
funzione per una costante(pag. 1250), derivata della
somma (pag. 1251), derivata del prodotto di due funzioni
(pag. 1251) , derivata del quoziente (pag. 1253), tutto
senza dimostrazioni.

- Punti di non derivabilità, definizioni (pag.
1257-1258-1259)

- Applicazione delle derivate (velocità, accelerazione,
intensità di corrente) pag. 1261-1262-1263-1264.

Semplici esercizi sul calcolo delle derivate, non attraverso la
definizione ma attraverso le regole di derivazione, di funzioni
polinomiali o razionali fratte.

II quadrimestre 9

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE, MASSIMI, MINIMI,
FLESSI (CAP.25)

- I teoremi del calcolo differenziale: teoremi di Rolle,
Lagrange e De L’Hospital (Pag. 1314-1315-1316-1317).
Tutti senza dimostrazione.

- Funzioni crescenti e decrescenti e derivate, senza
dimostrazione (pag. 1320)

- Massimi, minimi relativi e flessi
(pag.1322-1323-1324-1325-1326-1328)

II quadrimestre 4
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LO STUDIO DELLE FUNZIONI (CAP. 26)
- Lo studio delle funzioni (Pag. 1384). Sono prese in

considerazione solo funzioni razionali fratte con grado del
numeratore e del denominatore non superiori al secondo.
Lo studio arriva alla derivata prima.

II quadrimestre 14

Totale ore 65
METODOLOGIE

Le metodologie individuate per raggiungere gli obiettivi citati sono in sintesi:
−lezione frontale;
−lezione-discussione aperta e coordinata;
−introduzione problematica degli argomenti;
−lavoro di gruppo;
−svolgimento e discussione di esempi ed esercizi significativi;
−lezione con l’ausilio di supporti multimediali (proiettore);
−assegnazione di esercitazioni da svolgere a casa e loro correzione (compatibilmente con il

tempo a disposizione);
Didattica innovativa:
−peer to peer
−Didattica a distanza

MATERIALI DIDATTICI
Libri di testo, appunti, fotocopie su argomenti specifici, calcolatrice scientifica, LIM, laboratorio
di Informatica.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE (Si alleghino le griglie di valutazione
utilizzate durante l’a. s.)
Verifiche orali atte ad accertare il corretto apprendimento, in una prima fase, di terminologia e
dei concetti basilari e successivamente le capacità di collegamento tra i diversi argomenti.
Sono state somministrate verifiche scritte integrative della valutazione orale nella modalità
quesiti a risposta singola con difficoltà graduata in ambito teorico, pratico (problemi a
soluzione rapida) e teorico pratico.

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

Titolo

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti:
Educazione digitale: Uso consapevole delle
nuove tecnologie e applicazioni.Essere

consapevoli
del valore e
delle regole
della vita
democratica.

Saper agire da
cittadini
responsabili.

Conoscere
l’uso
consapevole
delle nuove
tecnologie

Adria, 15 maggio 2021

La Docente

Prof.ssa Padovani Erika
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE E ORALI DI MATEMATICA, 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
di procedure ottimali e non
standard.

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
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
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FISICA

CONOSCENZE

- Elettrostatica. Elettrizzazione dei corpi. Legge di Coulomb. Campo elettrico E
- Teorema di Gauss
- Il condensatore
- La corrente elettrica continua. Intensità di corrente
- Leggi di Ohm
- Effetto Joule
- Magnetismo
- Esperimenti di Oersted, Faraday e Ampere.
- Legge di Biot-Savart
- L’esperienza di Faraday
- Il campo magnetico terrestre e i suoi effetti.
- Moto di una carica in un campo magnetico
- Relatività ristretta
- Postulati della Relatività ristretta

ABILITÀ

- Applicare il principio di sovrapposizione per calcolare il campo dovuto alla presenza di
più cariche.

- Disegnare le linee di campo di campi elettrici generati da una carica, da due cariche di
ugual segno o di segno opposto, da un piano carico, da un conduttore sferico carico; tra
due piani paralleli

- Descrivere il moto di una carica inizialmente in quiete sottoposta ad un campo elettrico
uniforme

- Calcolare la capacità elettrica di un condensatore piano.
- Saper schematizzare un semplice circuito elettrico.
- Saper enunciare e applicare le leggi di Ohm
- Saper collegare più resistenze in serie e in parallelo e determinarne la resistenza

equivalente.
- Calcolare l'energia dissipata per effetto Joule.
- Comprendere come l’evoluzione della scienza influenzi la tecnologia e la storia.
- Saper definire il campo magnetico B e saper descrivere le sue principali caratteristiche
- Calcolare il campo magnetico generato da un filo rettilineo indefinito percorso da

corrente, nel centro di una spira circolare percorsa da corrente e all’interno di un
solenoide.

- Disegnare le linee di campo del campo magnetico generato da una barretta magnetica,
da due barrette, da un filo rettilineo percorso da corrente, da una spira circolare
percorsa da corrente e da un solenoide.

- Calcolare la forza esercitata da un campo magnetico uniforme su una particella carica in
moto e su una corrente rettilinea

- Saper spiegare le implicazioni dei postulati relativistici concetti di simultaneità, intervallo
di tempo e distanza.

COMPETENZE

- Osservare analizzare e descrivere fenomeni naturali o artificiali
- Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari

rilevanti per la sua risoluzione.
- Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo

sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni
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naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e
dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomento Periodo
(primo/secondo
periodo )

Ore

Capitolo 17: Le cariche elettriche (da pag. 508 a pag. 522)
- La natura elusiva dell’elettricità
- L’elettrizzazione per strofinio
- I conduttori e gli isolanti
- La carica elettrica
- La legge di Coulomb
- La forza di Coulomb nella materia
- L’elettrizzazione per induzione

I Periodo 9

Capitolo 18: Il campo elettrico (da pag. 536 a pag.547)
- Le origini del concetto di campo
- Il vettore campo elettrico
- Il campo elettrico di una carica puntiforme
- Il campo di una carica puntiforme, il campo di due cariche

puntiformi, il campo elettrico uniforme.
- Il flusso di campo elettrico e il teorema di Gauss (senza

dimostrazione)

I Periodo 8

Capitolo 19: Il potenziale elettrico  (da pag. 560 a pag 579)
- Una scienza pericolosa
- L’energia elettrica (senza dimostrazioni)
- Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale
- Le superfici equipotenziali (senza dimostrazione)
- Il condensatore piano
- La circuitazione del campo elettrico
- Moto di una carica nel campo elettrico uniforme

I Periodo 7

Capitolo 20: La corrente elettrica
- I molti volti dell’elettricità
- L’intensità della corrente elettrica
- I generatori di tensione
- I circuiti elettrici
- La prima e la seconda  legge di Ohm (senza dimostrazione)
- Resistori in serie
- Resistori in parallelo (senza dimostrazione)
- Lo studio dei circuiti elettrici
- I condensatori in serie e parallelo
- L’effetto Joule (senza dimostrazioni e senza la

conservazione dell'energia nell'effetto Joule)
- La forza elettromotrice e la resistenza interna di un

generatore di tensione
- I semiconduttori

II Periodo 11

Capitolo 21: Il campo magnetico II Periodo 12
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- Una scienza di origini medievali
- La forza magnetica.
- Le linee di campo magnetico
- Forze tra magneti e correnti
- Forze tra correnti
- L’intensità del campo magnetico
- La forza magnetica su un filo percorso da corrente
- Il campo magnetico di un filo percorso da corrente (no

deduzione della legge di Biot-Savart)
- Campo magnetico di una spira e di un solenoide
- Il motore elettrico (cenni)
- La forza di Lorentz
- Teorema di Ampère
- Moto di una carica in un campo magnetico  uniforme
- Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss (senza

dimostrazione)
- Proprietà magnetiche della materia
- L’elettromagnete
- Verso le equazione di Maxwell

Cap. 22:L’induzione elettromagnetica
- Una strada a doppio senso
- La corrente indotta
- La legge di Faraday Neumann
- Legge di Lenz (solo enunciato)

3

Cap. 23: Onde elettromagnetiche
- Unificazione dei concetti di campo elettrico e magnetico

1

Capitolo 24: la relatività
- La crisi della fisica classica
- L’invarianza della velocità della luce
- Gli assiomi della relatività ristretta
- La relatività del tempo
- La relatività dello spazio
- L’equivalenza massa-energia

II Periodo 9

Totale ore 60

METODOLOGIE
Le metodologie individuate per raggiungere gli obiettivi citati sono in sintesi:

- lezione frontale;
- lezione-discussione aperta e coordinata;
- introduzione problematica degli argomenti;
- lavoro di gruppo;
- svolgimento e discussione di esempi ed esercizi significativi;
- lezione con l’ausilio di supporti multimediali (proiettore);
- assegnazione di esercitazioni da svolgere a casa e loro correzione (compatibilmente con

il tempo a disposizione);

Didattica innovativa:
- peer to peer
- flipped classroom
- Didattica a distanza

MATERIALI DIDATTICI
- Libri di testo, appunti, fotocopie su argomenti specifici, calcolatrice scientifica, LIM,

laboratorio di Informatica.
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le verifiche sono state di carattere formativo e sommativo, gli obiettivi perseguiti sono stati i
seguenti:
a) stimolare la continuità nello studio e l’attitudine alla programmazione del lavoro;
b) accertare il livello di preparazione raggiunto.
Sono state somministrate verifiche scritte integrative della valutazione orale nella modalità
quesiti a risposta singola con difficoltà graduata in ambito teorico, pratico (problemi a
soluzione rapida) e teorico pratico.

Adria, 15 maggio 2021

La Docente

Prof.ssa Padovani Erika

pag. 80/131



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE E ORALI DI MATEMATICA, 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
di procedure ottimali e non
standard.

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
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
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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)
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- 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

Argomento Periodo Ore

Ripasso e recupero programma 2019/2020
Bernini, Borromini: S. Carlo alle quattro fontane; S. Ivo alla
Sapienza.
Il Vedutismo

Settembre 2020
3

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 disastri della guerra (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-Otto
bre

2020

11
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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 dejeuner sur 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 Saint Lazare; 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
Boiguval.

Ottobre-

Dicembre 2020
14

MODULO III - Tra simbolismo e Art Nouveau

Il puntinismo: G. Seurat: Un dimanche après-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: Aha oe feii? (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. 236-237). 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: La Sagrada
Familia.

II periodo

Novembre
2020-Gennaio

2021
12
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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 Ambroise
Vollard (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).

Der Blaue Reiter. 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.

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 der Rohe, 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.

Gennaio-Giugno
2021

26

MODULO V – Educazione civica: Il mondo del lavoro

Breve storia della tutela del patrimonio artistico in Italia

Principi fondamentali della legislazione in materia di beni
culturali

Aprile 2021 3
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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:

- Courbet, Lettera sulla pittura, 1861;
- V. Van Gogh, Lettera al fratello Theo, 11 agosto

1888;
- W. Morris, brano tratto da Arti e mestieri oggi,

1889;
- Manifesto futurista del 1909;
- Manifesto tecnico della pittura futurista del 1910;
- W. Kandinskij, Lo spirituale nell’arte (Brano

introduttivo);

Totale ore 71

METODOLOGIE

- Lezioni frontali
- Lezioni dialogiche ed interattive
- Discussione guidata
- Attività di laboratorio
- Lavori di gruppo e cooperative learning
- Attività di ricerca e di approfondimento
- Flipped classroom
- Peer to peer
- Video lezioni sincrone
- Audio/video lezioni asincrone
- Powerpoint

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. Durante lo 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.
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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.

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

Titolo Il mondo del lavoro

Contenuti
Breve storia della tutela del patrimonio artistico in Italia
Principi fondamentali della legislazione in materia di beni culturali

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 al fine 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 alla
valorizzazione
del patrimonio
culturale e dei
beni pubblici
comuni.

Adria, 15 maggio 2021

Il Docente
Prof. Cerioni Cristiano
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Griglia di valutazione di Storia dell’arte
INDICATORI DESCRITTORI Punteggio

CONOSCENZE

Possesso dei

contenuti

(da 1 a 4 punti)

Mancata conoscenza degli argomenti richiesti 1

Conoscenza parziale degli argomenti 2

Conoscenza essenziale degli argomenti 2,5

Conoscenza abbastanza ampia degli argomenti
fondamentali

3

Conoscenza ampia, approfondita e completa degli
argomenti

4

ABILITA’

Uso della
lingua/linguaggi
specifici;
efficacia espressiva.
(da 1 a 3 punti)

Trattazione confusa e stentata delle tematiche; uso
scorretto dei linguaggi specifici

1

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
corretto

2,5

Trattazione sicura delle tematiche proposte, con un
linguaggio ricco, appropriato ed efficace

3

COMPETENZE

Comprensione della
consegna; pertinenza
dello svolgimento;
capacità di analisi, di
sintesi e di operare
collegamenti e/o
confronti

(da 1 a 3 punti)

Mancata comprensione dei problemi e dei temi
proposti;

0,5

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
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SCIENZE NATURALI
CONOSCENZE

● 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.
● La struttura della Terra.
● Vulcani e terremoti.
● Espansione dei fondali oceanici.
● La tettonica delle placche.

ABILITA’
● Rappresentare le diverse strutture molecolari degli idrocarburi.
● Conoscere la nomenclatura IUPAC dei composti organici trattati..
● Descrivere la struttura dei principali gruppi funzionali, i 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.
● Spiegare come i lipidi e gli amminoacidi contribuiscono alla produzione di energia nella

cellula.
● Descrivere le principali strutture della crosta continentale
● Spiegare la struttura dei fondali oceanici in relazione al processo di espansione.
● Indicare le principali prove dell’espansione dei fondali oceanici.
● Enunciare i principali punti della “Teoria della tettonica delle placche”.
● Individuare le principali prove a favore della teoria della tettonica a placche.
● Spiegare come la teoria della tettonica a placche interpreta i fenomeni vulcanici, sismici

e l’orogenesi.
● Riconoscere nei moti convettivi il possibile motore delle placche.

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

METODOLOGIE

● Lezione frontale e dialogata
● Lezione con supporti informatici;
● Lezione partecipativa, attraverso dialoghi guidati, discussioni collettive e semplici

dibattiti (debate); al fine di sviluppare negli alunni capacità critiche e di
promuovere l’autovalutazione;

● Lettura guidata del libro di testo;
● Lezione in PowerPoint;
● Cooperative Learning;
● CLIL;
● Attività di ricerca;
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● Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento;
● Problem posing & solving;
● BYOD;
● Didattica capovolta (Flipped Classroom);
● Peer Education e tutoring;
● Video lezioni sincrone;
● Audio/video lezioni asincrone;

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Ripasso

Argomenti essenziali e\o richiesti dalle classe trattati l'anno precedente H. 8

Chimica organica, biochimica e biotecnologie

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. H.

20

Le biomolecole

Struttura e funzioni di carboidrati, lipidi e proteine.

Gli enzimi, catalizzatori biologici. Nucleotidi e acidi nucleici: DNA, RNA. H. 8

Il metabolismo

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 ossidativa, ciclo di Krebs. Caratteri generali della

fotosintesi clorofilliana. H. 4

Scienze della Terra

Vulcanismo e sismicità: caratteristiche generali dei fenomeni.
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La struttura interna della Terra: crosta (oceanica e continentale), mantello, nucleo.

L’espansione dei fondali oceanici: dorsali, fosse abissali, espansione e subduzione.

La tettonica delle placche: placche litosferiche, margini, orogenesi; la verifica del modello;

moti convettivi e punti caldi. H.4

Gli argomenti sottolineati non sono ancora stati trattati alla data della redazione del
documento. I tempi indicati sono presunti.

MODALITÀ DI RECUPERO

● In itinere;
● Corso di recupero;
● Studio autonomo;
● Sportello didattico;

- Ripresa delle conoscenze essenziali;

- Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata;

- Percorsi graduati per il recupero di abilità;

- Esercitazioni per migliorare il metodo di studio;

- Esercitazioni aggiuntive in classe;

- Esercitazioni aggiuntive a casa;

- Attività in classe per gruppi di livello;

- Peer Education (educazione tra pari);

- Consigli sul metodo di studio.

STRUMENTI DI LAVORO

● 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.
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STRUMENTI DI VERIFICA

Numero minimo di prove scritte/orali per quadrimestre:

● I° Quadrimestre

Si effettueranno minimo due verifiche delle quali almeno una orale.

● II° Quadrimestre

Si effettueranno minimo due verifiche delle quali almeno una orale.

Il programma di Educazione civica si è svolto in due ore non afferenti ai percorsi
previsti ma con argomenti in comune tra quelli indicati dal Ministero e il programma
previsto per l’anno di corso.

Competenze Abilità Competenze

Essere consapevoli di sé e
dell'altro.

Rispettare l’ambiente,
curarlo, conservarlo,
migliorarlo, assumendo il
principio di responsabilità.

Collocare l'esperienza
personale in un sistema di
regole fondato sulla 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 agire da cittadini
responsabili.

Applicare i concetti appresi
alla realtà e al proprio
vissuto quotidiano.

Educazione ambientale,
sviluppo eco-sostenibile e
tutela del patrimonio
ambientale,delle produzioni e
delle eccellenze territoriali.

Adria, 15 maggio 2021

Il Docente

Prof. Paesante Lino
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI DI SCIENZE NATURALI

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 allo 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 completi. 3,5

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

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
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calcoli e la coerenza con le soluzioni
trovate. 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
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LIVELLO INTERMEDIO: l’allievo/a, in parziale
autonomia, manifesta le competenze previste;
svolge compiti e risolve problemi in situazioni

note, compiendo scelte consapevoli. È in grado
di proporre opinioni e soluzioni proprie.

2,5

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA STRUTTURATA

TIPOLOGIA DI ITEM UTILIZZABILI: vero-falso, completamento, corrispondenza e scelta
multipla.

PUNTEGGIO ASSEGNATO AD OGNI ITEM: variabile ma chiaramente indicato per ogni tipologia
utilizzata durante la prova.

SOGLIA DI SUFFICIENZA (accettabilità): 60%.

RISPOSTA % PUNTEGGIO ASSEGNATO

Corretta 100 %

Errata 0 %

Non data 0 %
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA SEMI-STRUTTURATA

PUNTEGGIO ASSEGNATO AD OGNI DOMANDA: variabile ma chiaramente indicato.

Misura della prestazione dell’allievo, tramite calcolo del punteggio grezzo ottenuto, e
successiva interpretazione per confronto con il criterio assoluto (standard di prestazione).

RISPOSTA % PUNTEGGIO ASSEGNATO

Corretta, completa ed approfondita
100 %

Esaustiva ma non approfondita
75%

Parzialmente corretta
50 %

Corretta solo per minimi aspetti del quesito
25 %

Non data o completamente errata
0 %
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

CONOSCENZE

- Conoscere gli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici.
- Sviluppare le strategie tecnico-tattiche dei giochi e degli sport.
- Padroneggiare la terminologia, regolamento tecnico, fair-play e modelli organizzativi.
- Conoscere la comunicazione non verbale per migliorare l’espressività nelle relazioni.
- Conoscere le caratteristiche della musica e del ritmo in funzione del movimento e delle

sue possibilità di utilizzo.
- 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.

ABILITÀ

- Saper programmare un’attività motoria finalizzata, e saper organizzare ed applicare
percorsi motori /sportivi.

- Trasferire e applicare autonomamente tecniche e tattiche nelle attività sportive.
- Saper svolgere ruoli di organizzazione e gestione di eventi sportivi.
- Padroneggiare gli aspetti comunicativi e relazionali dell’espressività corpora negli

ambiti professionali o per colloqui di lavoro.
- Adottare comportamenti funzionali alla sicurezza nelle diverse attività.
- Applicare le procedure del primo soccorso.
- Assumere comportamenti fisicamente attivi per migliorare lo stato di benessere.

COMPETENZE

- Essere consapevoli dei ritmi dell’attività motoria avendo coscienza dei propri limiti e
delle proprie abilità.

- 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.
- 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.

- Essere responsabili nella tutela della sicurezza.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Vista la particolare situazione sanitaria e le restrizioni dettate dal protocollo anti-covid che non
hanno permesso il normale svolgimento dell’attività fisica in palestra, i docenti hanno ritenuto
di integrare la programmazione riguardo i contenuti delle lezioni. Si è provveduto pertanto a
potenziare l’attività in ambiente naturale con lo svolgimento di lezioni fuori sede, all’aria
aperta.
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Argomento Periodo Ore

Attività aerobica all’aperto. I quadrimestre 4

I benefici del movimento sui diversi sistemi:
- cardiocircolatorio,
- respiratorio,
- scheletrico,
- muscolare.

Ripasso apparato cardiocircolatorio da pagina 46 a 51 del libro
“Più movimento slim”.

I quadrimestre 13

Mi mantengo in salute: spiegazione e compilazione del
questionario internazionale di attività fisica (IPAQ) in due diverse
versioni (in riferimento all'attuale situazione di emergenza Covid
e alla precedente situazione “pre covid”).

I quadrimestre 2

I benefici della camminata sportiva
- Visione di alcuni filmati inerenti ai benefici della

camminata sportiva.

I quadrimestre 4

Spiegazione del concetto di Fairplay.

Visione di alcuni filmati sul concetto di fairplay:
- "Rai scuola- Fairplay wins anyway";
- "Fairplay, gentilezza e sportività": gesti sportivi e

fairplay di grandissimi campioni di differenti discipline
sportive.

Ricerca individuale sui grandi gesti di Fairplay nella storia.
- Discussione ed esposizione di alcune ricerche sul

concetto di Fairplay.

II quadrimestre 4

Ripasso "i benefici della camminata sportiva" e approfondimento
sulla corretta tecnica della corsa (visione di diversi filmati).

II quadrimestre 2

Le capacità motorie: le capacità coordinative generali e speciali e
le capacità condizionali.

II quadrimestre 4

Attività motoria individuale in palestra (stretching statico e
mobilità articolare) secondo le norme anti covid.

II quadrimestre 8

Introduzione dei Campionati Mondiali di sci alpino a Cortina
2021.

- Ricerca ed esposizione a gruppi su tale argomento.

II quadrimestre 7

Attività motoria all’aperto: camminata sportiva. II quadrimestre 8

Verifica scritta II quadrimestre 1

Totale ore 57
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METODOLOGIE

Strategie educative adeguate agli obiettivi da raggiungere:
1. Variando le tecniche impiegate e le situazioni strutturali: attività in circuito o percorsi,
sperimentazioni individuali sulla creatività motoria seguendo tracce predisposte, lavori di
gruppo;
2. Tenendo conto della situazione critica del periodo adolescenziale a livello psico fisico e della
grande disomogeneità di situazioni personali, si privilegerà il metodo globale con l'inserimento
di richieste analitiche atte a meglio specificare i comportamenti motori;
3. Facendo dimostrazioni pratiche;
4. Lavoro di gruppo.

Didattica innovativa:
- didattica a distanza

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, Chiesa e Bocchi (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
obbiettivi previsti nelle
singole discipline.

Tipologia
Orali (interrogazioni,
esposizioni di argomenti
assegnati dal docente)

Scritte (quesiti a
risposta singola,
trattazione sintetica di
argomenti, prove di
lessico)

n.
1 a quadrimestre

Formativa
Finalizzata al controllo
del processo di
apprendimento in
itinere.

Tipologia
Discussioni guidate,
interventi personali;
approfondimenti
attraverso lavori di
ricerca;

PROVE PRATICHE

n.
1 a quadrimestre

Tutti gli alunni sono stati valutati tenendo in considerazione la situazione iniziale, i processi
ottenuti, la partecipazione, l’impegno, le capacità relazionali, il comportamento e il rispetto
delle regole.
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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

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
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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

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

Titolo RAPPORTO UOMO E AMBIENTE
RAPPORTO UOMO E ISTITUZIONI

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti

Salute e benessere: L’alimentazione
corretta e la sua importanza nello sport.

Essere
consapevoli di
sé e dell'altro.

Essere in
grado di
condurre una
vita attenta
alla salute.

Saper agire da
cittadini
responsabili.

Applicare i
concetti
appresi alla
realtà e al
proprio vissuto
quotidiano.

Educazione al
benessere e
alla salute.

Adria, 15/05/2021

Il/La Docente

Prof./ssa SILVIA SARAIN
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RELIGIONE CATTOLICA

CONOSCENZE

- Le testimonianze di vita di martiri del 20°e 21° secolo
- Il valore della vita e la dignità della persona secondo la visione cristiana: diritti

fondamentali, libertà di coscienza, responsabilità per il bene comune, impegno per la
giustizia sociale;

- La Chiesa e le vicende storiche più significative del 20° secolo; La Chiesa di fronte alle
dittature del 20 ° secolo.

- I Sacramenti: segni e strumenti di Salvezza
- Modelli valoriali ed etica della cultura cristiana e contemporanea.

ABILITA’

- Utilizzare  un  linguaggio  religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli e
influenza  culturale  del  cristianesimo;

- Confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da alcune figure significative, storiche
del passato e del presente;

- Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine all'approfondimento e
alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta,
riconoscendo le diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale.

COMPETENZE

- Comprendere e interpretare l’aspetto religioso della vita, della cultura e degli eventi
sociali;

- Sviluppare l’attitudine a problematizzare idee, credenze, conoscenze, mediante il
riconoscimento della loro storicità, sapendo individuare la domanda e correttamente
porre/formulare  una possibile risposta

- Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà
umana,   anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose..

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomento Periodo Ore

Testimonianze di giovani che hanno lottato per dare un senso
alla  vita:

- Willy, il dono della propria vita per difendere un amico
- Carlo Acutis, beatificazione. “L’Eucarestia, la mia

autostrada per il Cielo

I quadrimestre
2
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Cina: non solo virus. Wenliang: giovane medico, fedele ai
propri pazienti e alla Verità evangelica, sino alla morte.
Covid : responsabilità istituzionale e giovanile.

I quadrimestre
2

Il Concilio Ecumenico Vaticano II °. I Documenti. I quadrimestre
2

Il tempo liturgico: il Natale, il tempo ordinario,
la Quaresima, la S. Pasqua.

I quadrimestre
1

Fino al Compimento. La lavanda dei piedi, nel Vangelo di
Giovanni. Attualizzazione: il servizio  fraterno, reciproco.

II
quadrimestre 1

La giornata per la Vita: libertà e vita. Il Nobel per la Pace a
Madre Teresa di Calcutta: relazione tra pace e vita.

I quadrimestre
1

Riflessioni sulla Shoah, attraverso la testimonianza di Padre
Benoit:il frate cappuccino “Giusto tra le Nazioni”; il  suo piano
do salvare 50.000 ebrei.

I quadrimestre
1

La Chiesa e il mondo contemporaneo I quadrimestre
1

La Chiesa di fronte ai  nazionalismi e ai totalitarismi; le
dittature del 20° secolo. Le risposte dei Papi
Testimonianze di amore eroico durante e dopo il secondo
conflitto mondiale:Rolando Rivi, Padre Placido  Cortese,
Giuseppo Fanin.

I quadrimestre 6

I Magnifici 7: I Sacramenti; Segni e Strumenti di Salvezza.
Origine, significato,ieri e oggi, attualizzazione, testimonianze.
Il Battesimo.  La Riconciliazione. L’ Eucarestia. La Cresima.
Matrimonio. L’Ordine Sacro. L’Unzione degli infermi.

II
quadrimestre

9

Ripasso degli  argomenti 5

Totale ore 31

METODOLOGIE

Lezioni frontali, discussioni guidate, lavori di ricerca e approfondimento personali, lezioni con
l’ausilio di supporti multimediali, didattica a distanza nell’aula virtuale.

MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo, video, web, riviste, materiale multimediale e di varia produzione utili ad
approfondire temi di attualità, live forum dell’aula virtuale.
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

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

Tipologia
orali (interrogazioni, esposizioni di
argomenti assegnati dal docente)

almeno
1 per

quadrim.

Formativa
finalizzata  al controllo del
processo di  apprendimento in
itinere.

Tipologia
discussioni guidate, interventi personali,

approfondimenti attraverso lavori di
ricerca, altro.

quante
ne  servono

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER RELIGIONE

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

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

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

Adria,15/05/2021 La Docente

Sartori Maria
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA DI

EDUCAZIONE CIVICA

Anno scolastico 2020/2021

CONTENUTI   SVOLTI

CONTENUTI DOCENTE/I N°ORE OSSERVAZION
I

• Video Lezione: Il suffragio universale
e il diritto di voto. Attività asincrona:
realizzazione mappa concettuale in
preparazione alla verifica.
- Video Lezione: Conclusione lezione
del 07/01. Attività asincrona: test su
quanto appena spiegato.
- Lezione: Progetto "Un albero per
amico" -giornata mondiale della Terra-
svolgimento delle attività previste dalla
circolare n.540. Visione del filmato, del
power point e svolgimento del test.
Discussione in classe.
- Tutela dell’ambiente: il caso Chernobyl

Ziviani Giulia 1

1

1

1

•Spiegazione: La Costituzione italiana
come forma di memoria civile.
- “Il giorno della memoria”: visione
video, dibattito, breve elaborato.
- Spiegazione: Horkheimer e Adorno.
- H. Arendt, “Responsabilità e
giudizio”(brano).

Letizia Polese 1

2

1

1

- Uso consapevole delle nuove
tecnologie.
- Videoconferenza: “Ricordando
Falcone e Borsellino: una ricognizione
negli anniversari del 2002, 2021 e
2017”, relatore dott. Fabio Moretto.

Erika Padovani 3

1

-Compresenza: La schiavitù a Roma.
Seneca epistola a Lucilio 47.
- Compresenza: Seneca. Epistole a
Lucilio 47 2-4.
- Compresenza: verifica di Ed. civica.

Liliana Zoletto 1

1

1
,
5

- Video Lezione: I beni culturali. Breve
storia della tutela in Italia
- Lezione: I beni culturali. Concetti
fondamentali della legislazione

Cristiano Cerioni 1

1
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- Verifica di educazione civica. Viene
letta la com. 564 "rimodulazione delle
attività didattiche dal 26 aprile".

1

- Lezione: Giacomo Leopardi:il
rapporto uomo-natura. La natura
intesa come madre benigna nel
pessimismo storico
- Verifica.Argomento: l'impegno civile
degli scrittori di fronte ai grandi
drammi storico-sociali

Emanuela Rizzi 1

1

- Lezione: Ripasso su argomenti
richiesti dalla classe.
-

Lino Paesante 1

- Didattica a distanza: Lettura
autonoma di pag. 161 (su Mandela e
l'Apartheid), ed esercizi di
comprensione num. 1.2E e 1.2F pag.
162.
- Video Lezione: Mandela and Martin
Luther King.
- Didattica a distanza: Attività di forum
su 'I have a dream' and 'The Bill of
Rights' (Complete the text on page
211, do exercise 4.B page 212, read
pages 207-8, do exercises 1.A and 1.B
page 20)
- Video Lezione: Analysis of Martin
Luther King's speech
- Verifica scritta.
- Lezione: Attività progetto
'sbulloniamoci'.
- Video Lezione: Collegamento con il
comune di Adria per il progetto 'Il
silenzio è mafia'

Silvia Samiolo 1

1

1

1

1

1

1

- Lezione: Letto com. 153. Lettura
approfondimento " Non c'e'
apprendimento senza qualche
tecnologia" di M. Fierli; I social
network e le giovani generazioni di Z.
Bauman
- Lezione a distanza: Progetto "Non
chiamatemi Cindarella": visione
documentario scelto dai
Rappresentanti di Istituto e dalla
Consulta provinciale, forum
(osservazioni e proposte).
- Didattica a distanza: Giornata della
memoria: rielaborazione scritta di
emozioni e di riflessioni suscitate dal
documentario visionato nell'ora
precedente.

Federica Risigo 1

1

1

1
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- Compresenza: Laboratorio di Ed.
Civica-scienze umane: SIGNIFICATO
DI SOCIETA' INCLUSIVA E SOLIDALE,
scegliere, presentare e commentare
un'immagine dell'inclusività'.
Riflessione interiore: quando non sono
stato inclusivo? Quando ho messo in
pratica il valore dell'inclusività'?
Compresenza. Approfondimento:
costruzione mappa mentale per
realizzare un ppt collettivo sul
significato di educazione inclusiva per
una società solidale, con richiami alla
giornata intern. della donna, parità di
genere (Agenda 2030).
- Video Lezione: Continuazione
conferenza in diretta "Il silenzio è
mafia".
- Lezione: i documenti internazionali
sull’educazione.

1

1

1

Tot ore 3
7
,
5

DATA 15 maggio 2021

FIRMA DEL DOCENTE COORDINATORE DI EDUCAZIONE CIVICA

_________________________

Firme dei rappresentanti di classe

______________________________________________________________
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CRITERI 4
Non raggiunto

5
Iniziale

6
Base

7
Intermedio

8
Superiore

9
Avanzato

10
Eccellente

CONOSCENZE Conoscere i principi su cui si
fondano la convivenza civile, la
legalità e la solidarietà (es.
regola, norma, patto,
condivisione, diritto,
dovere, negoziazione,
votazione, rappresentanza …).
Conoscere i principi
fondamentali e gli articoli della
Costituzione, delle norme
nazionali e internazionali

proposte durante il
lavoro.
Conoscere le organizzazioni e i
sistemi sociali, amministrativi,
politici proposti e i loro organi,
ruoli e funzioni, a livello locale,
nazionale, internazionale.

Le conoscenze
dell’alunno sui

temi proposti sono
episodiche,

frammentarie e
non consolidate,
recuperabili con

difficoltà,
con l’aiuto e il

costante stimolo
dell’insegnante

Le
conoscen
ze
dell’alunn
o sui
temi
proposti
sono
minime,
organizza
bili e
recupera
bili

con
l’aiuto
dell’inseg
nante

Le
conoscenz
e
dell’alunno
sui temi
proposti
sono
essenziali,
organizzabi
li e
recuperabi
li con
qualche
aiuto
dell’inseg

nante o
dei
compag
ni.

Le conoscenze
dell’alunno sui
temi proposti

sono
sufficientement
e consolidate,
organizzate e

recuperabili con
il supporto di

mappe o schemi
forniti

dall’insegnante.

Le
conoscenze
dell’alunno

sui temi
proposti sono
consolidate e
organizzate.
L’alunno sa

recuperarle in
modo

autonomo e
utilizzarle nel

lavoro.

Le conoscenze
dell’alunno sui temi

proposti sono
esaurienti, consolidate

e bene organizzate.
L’alunno sa

recuperarle, metterle
in relazione in modo

autonomo e utilizzarle
nel lavoro.

Le conoscenze dell’alunno sui temi
proposti sono complete,
consolidate, bene

organizzate. L’alunno sa
recuperarle e metterle in relazione
in modo autonomo, riferirle anche
servendosi di diagrammi, mappe,
schemi e utilizzarle nel
lavoro anche in contesti nuovi.

Conoscere i concetti collegati ai
temi della sostenibilità, salute,
benessere, sicurezza,
salvaguardia del patrimonio
materiale ed immateriale.

Conoscere concetti,
procedure, fatti, connessi alla
sicurezza, alla responsabilità, al
benessere nell’uso di strumenti
digitali.
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CRITERI 4
Non raggiunto

5
Iniziale

6
Base

7
Intermedio

8
Superiore

9
Avanzato

10
Eccellente

ABILITÀ Riconoscere e saper riferire
gli aspetti connessi alla
cittadinanza, alla legalità e
alla solidarietà negli
argomenti studiati nelle
diverse discipline.

Applicare nelle condotte
quotidiane quanto appreso
dalle discipline in materia di
sicurezza, sostenibilità,
benessere e salute,
salvaguardia dei beni
comuni.

Riconoscere e saper riferire
a partire dalla propria
esperienza fino alla cronaca
e ai temi di studio, i diritti e i
doveri delle persone,
collegandoli alle norme.

Improntare anche la propria
esperienza digitale a un
sistema di regole fondato
sul dialogo, sulla
comunicazione non ostile,

sul
riconoscimento dei diritti e
della riservatezza di tutti e
di
ciascuno.

L’alunno mette in atto
solo occasionalmente,
con l’aiuto, lo stimolo

e il supporto di
insegnanti e

compagni le abilità
connesse ai temi

trattati.

L’alunno mette
in atto le

abilità
connesse ai
temi trattati

solo
nell’esperienz
a diretta e con
il supporto e

lo stimolo
dell’insegnant

e e dei
compagni.

L’alunno mette in
atto le abilità

connesse ai temi
trattati nei casi più

semplici e vicini alla
propria diretta

esperienza, anche
con

l’aiuto
dell’insegnante.

L’alunno mette in
atto in autonomia
le abilità connesse
ai temi trattati nei
contesti più noti e

vicini
all’esperienza

diretta.
Con il supporto
dell’insegnante,

collega le
esperienze ai testi
studiati e ad altri

contesti.

L’alunno mette in
atto in autonomia
le abilità connesse
ai temi trattati e sa

collegare le
conoscenze alle

esperienze vissute,
a quanto studiato e

ai testi analizzati,
con buona
pertinenza.

L’alunno mette in
atto in autonomia le
abilità connesse ai
temi trattati e sa

collegare le
conoscenze alle

esperienze vissute, a
quanto studiato e ai
testi analizzati, con
buona pertinenza e

completezza,
apportando

contributi personali e
originali.

L’alunno mette in
atto in autonomia
le abilità connesse

ai temi trattati;
collega le

conoscenze tra
loro, ne rileva i

nessi e le rapporta
a

quanto studiato e
alle esperienze
concrete con
pertinenza e
completezza.

Applica le abilità a
contesti nuovi.
Porta contributi

personali e
originali, utili

anche a migliorare
le procedure, che è

in grado di
adattare

al variare delle
situazioni.
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CRITERI

4
Non raggiunto

5
Iniziale

6
Base

7
Intermedio

8
Superiore

9
Avanzato

10
Eccellente

ATTEGGIAMENTI/

COMPORTAMENTI

Adottare comportamenti
coerenti con i doveri
previsti dai propri ruoli e
compiti.

Partecipare attivamente
con atteggiamento
collaborativo e
democratico alla vita della
scuola e della comunità.

Agire nel rispetto delle
diversità
personali, culturali, di
genere.

Adottare stili di vita
rispettosi della
sostenibilità, della
salvaguardia delle risorse
naturali, dei beni comuni,
della salute, del benessere
e della
sicurezza propria e altrui.

Esercitare il pensiero
critico
nell’accesso alle
informazioni e nelle
situazioni quotidiane,
rispettando la riservatezza
e l’integrità propria e altrui.
Collaborare ed interagire
positivamente con gli altri,
argomentando il proprio
punto di vista e negoziando
obiettivi condivisi, coerenti
con il bene
comune.

L’alunno adotta solo
occasionalmente
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione civica e
ha bisogno di costanti
richiami e
sollecitazioni

da parte degli adulti.

L’alunno non sempre
adotta

comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con

l’educazione civica.
Comprende

l’inadeguatezza della
propria condotta
solo attraverso la
sollecitazione da
parte degli adulti.

L’alunno generalmente
adotta comportamenti e
atteggiamenti coerenti
con
l’educazione civica e, con
la guida degli adulti, sa
riflettere su di essi
e portare a
termine i compiti
assegnati.

L’alunno
generalmente adotta

in autonomia
comportamenti e

atteggiamenti
coerenti con

l’educazione civica e
mostra di averne una

sufficiente
consapevolezza

attraverso le
riflessioni personali.

Assume le
responsabilità che

gli vengono affidate,
con la supervisione

degli adulti o il
contributo dei

compagni.

L’alunno di solito
adotta

comportamenti
e atteggiamenti

coerenti con
l’educazione

civica e mostra
di averne buona
consapevolezza

L’alunno adotta con
regolarità

comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con

l’educazione civica e
mostra di averne

completa
consapevolezza.

Mostra capacità di
rielaborazione delle

questioni e di
generalizzazione delle
condotte in contesti

noti.

Si assume
responsabilità nel
lavoro e verso il

gruppo.

L’alunno adotta
sempre

comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con

l’educazione civica e
mostra di averne

completa
consapevolezza.

Mostra capacità di
rielaborazione delle

questioni e di
generalizzazione delle
condotte in contesti

diversi e nuovi.

Porta contributi
personali e originali,

proposte di
miglioramento.

Si assume
responsabilità verso il
lavoro e la comunità

ed esercita una
influenza positiva sul

gruppo.

che manifesta
nelle riflessioni

personali, nelle
argomentazioni

e nelle
discussioni.
Assume con
scrupolo le

responsabilità

che gli vengono

affidate.
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4. Allegati B.
RELAZIONI SUI PERCORSI MULTIDISCIPLINARI PROPOSTI/SVILUPPATI DAL
C. D. C

Il Consiglio di Classe ha concordato la presentazione dei seguenti percorsi multidisciplinari (si
indichino anche eventuali collegamenti con Educazione civica):

Argomento Discipline coinvolte

1 LA DONNA E LE DIFFERENZE DI
GENERE

Latino, Inglese, Italiano, Scienze Umane, Storia
dell’arte, Filosofia

2 FINITO/INFINITO Matematica, Fisica, Italiano, Filosofia

3 FOLLIA E MALATTIA MENTALE Latino, Italiano, Scienze Umane, Storia dell’arte,
Filosofia

4 SOCIETA’ E CRISI DEI
FONDAMENTI

Fisica, Latino, Inglese, Italiano, Storia dell’arte,
Filosofia, Scienze Umane, Italiano

5 L’UOMO NEL MOMENTO DEL
CAMBIAMENTO

Fisica, Latino, Inglese, Italiano, Scienze Umane, Storia
dell’arte, Filosofia

AREA DISCIPLINARE INTERESSATA: Area linguistico–storico-filosofica, area scientifica

Titolo del modulo multidisciplinare: LA DONNA E LE DIFFERENZE DI GENERE

DISCIPLINE COINVOLTE: Latino, Inglese, Italiano, Scienze Umane, Storia dell’arte, Filosofia

CONTENUTI DISCIPLINARI (distinti per materia)
Latino: Seneca, Medea; Apuleio, Amore e Psiche.
Storia dell’arte: E. Manet, Olimpya; G. Klimt, Giuditta I e II, Il bacio; F. Kahlo
Inglese: The Suffragette movement and the fight for the right to vote.
Italiano:  La figura femminile nella Divina Commedia. La donna nella poesia italiana dell’800 e
del primo ‘900. A Silvia di Giacomo Leopardi, Ho sceso dandoti il braccio di Eugenio Montale.
Le figure femminili nel Paradiso della Divina Commedia
Filosofia: J. S. Mill, La soggezione delle donne.; C. Darwin, L’origine dell’uomo e la selezione
naturale.
Scienze Umane:
Pensiero femminile e modelli educativi, Il Novecento: il secolo dell’emancipazione delle donne;
le trasformazioni della condizione femminile, il diritto di voto. Modelli educativi femminili:
il femminismo di M. Montessori, il secolo dei fanciulli di E. Key, E. Key, Contro il conformismo
pedagogico; Pari opportunità?

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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AREA DISCIPLINARE INTERESSATA: Area linguistico–storico-filosofica, area scientifica

Titolo del modulo multidisciplinare: FINITO/INFINITO

DISCIPLINE COINVOLTE: Matematica, Fisica, Italiano, Filosofia

CONTENUTI DISCIPLINARI (distinti per materia)

Matematica: concetto di limite
Fisica: Teoria della relatività, concetto di tempo
Italiano:La poetica del vago e dell’indefinito nelle opere di Giacomo Leopardi. Analisi della
poesia L’Infinito. Divina Commedia, Paradiso, XXX canto, passaggio di Dante all’Empireo e
visione della Candida rosa
Filosofia:

- A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione.
- F. Nietzsche,La razionalizzazione del dramma

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 linguistico–storico-filosofica, area scientifica

Titolo del modulo multidisciplinare: FOLLIA E MALATTIA MENTALE

DISCIPLINE COINVOLTE: Latino, Italiano, Scienze Umane, Storia dell’arte, Filosofia
CONTENUTI DISCIPLINARI (distinti per materia)
Latino: Seneca, Medea.
Storia dell’arte: T. Gericault, Ritratti di alienati; V. Van Gogh, Autoritratti; E. Munch, L’urlo.
Italiano: La dissoluzione dell’io e il tema delle maschere nell’opera di Luigi Pirandello. Analisi
del brano Il treno ha fischiato
Filosofia:

- F. Nietzsche, L’annuncio della “morte di Dio”.
- M. Foucault, Storia della follia.
- S. Freud, L’io e l’Es.
- H. Arendt, La banalità del male.

Scienze Umane: Testo: Un’interessante interpretazione della schizofrenia: double bind theory
di G. Bateson e la Scuola di Palo Alto
La figura dello sciamano secondo M. Eliade tra antropologia ed etnopsichiatria

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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AREA DISCIPLINARE INTERESSATA: Area linguistico–storico-filosofica, area scientifica

Titolo del modulo multidisciplinare: SOCIETA’ E CRISI DEI FONDAMENTI

DISCIPLINE COINVOLTE: Fisica, Latino, Inglese, Italiano, Storia dell’arte, Filosofia, Scienze
Umane, Italiano

CONTENUTI DISCIPLINARI (distinti per materia)

Fisica: la teoria della relatività
Latino: Lucano, il proemio del Bellum Civile.
Storia dell’arte: T. Gericault, La zattera della Medusa; E. Delacroix, La Libertà guida il popolo;
P. da Volpedo, Il Quarto Stato; E.L. Kirchner, Cinque donne sulla strada; P. Picasso, Les
Demoiselles d’Avignon.
Inglese / ed. civica: Human rights (origins and sources, Nelson Mandela, Martin Luther King);
political institutions (UK and US systems of government; The EU and its bodies; Brexit); the
War Poets (poems The Soldier and Dulce et Decorum Est); T.S. Eliot (from The Love Song of
J.A. Prufrock)
Italiano: Italo Svevo, il passaggio dalla figura dell’inetto a quella di pseudo-inetto. Da Una vita,
Lettera alla madre. Il narratore inattendibile e la dimensione soggettiva del tempo nel romanzo
La coscienza di Zeno. Divina Commedia, Paradiso, XVII canto, la crisi di Dante in seguito alla
profezia di Cacciaguida.
Filosofia:

- F. Nietzsche, L’origine della tragedia greca.
- S. Freud, Il disagio della civiltà.
- M. Weber, La differenza tra etica dell’intenzione ed etica della responsabilità.
- M. Horkheimer, L’esito dell’illuminismo.
- E. Husserl, La polemica verso la scienza
- H. Arendt, Responsabilità e giudizio.
- H. Jonas, Il principio responsabilità.
- K. Marx, I vari aspetti dell'alienazione operaia

Scienze Umane: T1. E. Durkheim, Il pericolo dell’anomia
Devianza e  trasposizione delle mete  secondo R. Merton
T1. R. Merton, Le disfunzioni della burocrazia

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 linguistico–storico-filosofica, area scientifica

Titolo del modulo multidisciplinare: L’UOMO NEL MOMENTO DEL CAMBIAMENTO

DISCIPLINE COINVOLTE: Fisica, Latino, Inglese, Italiano, Scienze Umane, Storia dell’arte,
Filosofia

CONTENUTI DISCIPLINARI (distinti per materia)

Fisica: la teoria della relatività
Latino: Ovidio, Metamorfosi; Apuleio, Metamorfosi.
Storia dell’arte: U. Boccioni, La città che sale; M. Duchamp, L.H.O.O.Q.

pag. 113/131



Inglese: The Industrial Revolution; The Victorian Age; Hard Times and Oliver Twist by Charles
Dickens (da Hard Times, brani Coketown e What I want is facts). Globalization, The
Environment
Italiano: Giovanni Verga, I Malavoglia. La teoria dell’ostrica e il determinismo sociale.
Fantasticheria da Vita dei campi.
Filosofia:

- A. Schopenhauer,La negazione della volontà di vivere.
- F. Nietzsche, La conciliazione di apollineo e dionisiaco
- H. Jonas, Il principio responsabilità.
- E. Husserl,Il mondo della vita.
- J.-P. Sartre, Il peso della responsabilità

Scienze Umane:Z. Bauman, I social network e le giovani generazioni in Consumo, dunque,
sonoZ. Bauman, La perdita della sicurezza, (tratto da  La solitudine del cittadino globale, 2004)

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
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e
punteggi di seguito indicati.
Candidato__________________________________________________________________Classe____________________

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo
estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto,
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i
loro metodi.

8-9

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con
piena padronanza i loro metodi.

10

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le
discipline

6-7

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare
articolata

8-9

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare
ampia e approfondita

10

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e
disorganico

1-2

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici
argomenti

3-5

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione
dei contenuti acquisiti

6-7

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i
contenuti acquisiti

8-9

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con
originalità i contenuti acquisiti

10

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio tecnico
e/o di settore,
anche in lingua
straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente
adeguato

2

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore

3

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e
articolato

4

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore

5

Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze, o lo fa in modo inadeguato

1

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con
difficoltà e solo se guidato

2

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle
proprie esperienze personali 3

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie
esperienze personali

4

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e
consapevole sulle proprie esperienze personali

5

Punteggio totale della prova
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6. Allegati D: TESTI DI ITALIANO (si alleghino i brevi testi individuati)

Alla stazione in una mattina d’autunno
Odi barbare
di Giosuè Carducci
Oh quei fanali come s’inseguono
accidïosi là dietro gli alberi,
tra i rami stillanti di pioggia
sbadigliando la luce su ’l fango!
Flebile, acuta, stridula fischia
la vaporiera da presso. Plumbeo
il cielo e il mattino d’autunno
come un grande fantasma n’è intorno.
Dove e a che move questa, che affrettasi
a’ carri fòschi, ravvolta e tacita
gente? a che ignoti dolori
o tormenti di speme lontana?
Tu pur pensosa, Lidia, la tessera
al secco taglio dài de la guardia,
. e al tempo incalzante i begli anni
dài, gl’istanti gioiti e i ricordi.
Van lungo il nero convoglio e vengono
incappucciati di nero i vigili,
com’ombre; una fioca lanterna
hanno, e mazze di ferro: ed i ferrei
freni tentati rendono un lugubre
rintócco lungo: di fondo a l’anima
un’eco di tedio risponde
doloroso, che spasimo pare.
[…]

DAVANTI SAN GUIDO
Di Giosuè Carducci

I cipressi che a Bólgheri alti e schietti
Van da San Guido in duplice filar,
Quasi in corsa giganti giovinetti
Mi balzarono incontro e mi guardar.
Mi riconobbero, e— Ben torni omai —
Bisbigliaron vèr' me co 'l capo chino —
Perché non scendi ? Perché non ristai ?
Fresca è la sera e a te noto il cammino.
Oh sièditi a le nostre ombre odorate
Ove soffia dal mare il maestrale:
Ira non ti serbiam de le sassate
Tue d'una volta: oh non facean già male!
Nidi portiamo ancor di rusignoli:
Deh perché fuggi rapido cosí ?
Le passere la sera intreccian voli
A noi d'intorno ancora. Oh resta qui! —
— Bei cipressetti, cipressetti miei,
Fedeli amici d'un tempo migliore,
Oh di che cuor con voi mi resterei—
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[…]

GABRIELE D'ANNUNZIO
La pioggia nel pineto (Alcyone, 1902-03).
Taci. Su le soglie
del bosco non odo
parole che dici
umane; ma odo
parole più nuove
che parlano gocciole e foglie
lontane.
Ascolta. Piove
dalle nuvole sparse.
Piove su le tamerici
salmastre ed arse,
piove su i pini
scagliosi ed irti,
piove su i mirti
divini,
su le ginestre fulgenti
di fiori accolti,
su i ginepri folti
di coccole aulenti,
piove su i nostri volti
silvani,
piove su le nostre mani
ignude,
su i nostri vestimenti
leggieri,
su i freschi pensieri
che l'anima schiude
novella,
su la favola bella
che ieri
t'illuse, che oggi m'illude,
o Ermione.
[…]

Gabriele D'Annunzio - Il piacere (1889)
“Tutto impregnato d’arte”
Capitolo II
Sotto il grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose e rare sommerge
miseramente, va anche a poco a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà
italica, in cui era tenuta viva di generazione in generazione una certa tradizion familiare
d’eletta cultura, d’eleganza e di arte.
A questa classe, ch’io chiamerei arcadica perchè rese appunto il suo più alto splendore
nell’amabile vita del XVIII secolo, appartenevano gli Sperelli. L’urbanità, l’atticismo, l’amore
delle delicatezze, la predilezione per gli studii insoliti, la curiosità estetica, la mania
archeologica, la galanteria raffinata erano nella casa degli Sperelli qualità ereditarie. Un
Alessandro Sperelli, nel 1466, portò a Federico d’Aragona, figliuolo di Ferdinando re di Napoli e
fratello d’Alfonso duca di Calabria, il codice in foglio contenente alcune poesie “men rozze„ de’
vecchi scrittori toscani, che Lorenzo de’ Medici aveva promesso in Pisa nel ’65; e quello stesso
Alessandro scrisse per la morte della divina Simonetta, in coro con i dotti del suo tempo, una
elegìa latina, malinconica ed abbandonata a imitazion di Tibullo. Un altro Sperelli, Stefano, nel
secolo medesimo, fu in Fiandra, in mezzo alla vita pomposa, alla preziosa eleganza, all’inaudito
fasto borgognone; ed ivi rimase alla corte di Carlo il Temerario, imparentandosi con una
famiglia fiamminga. Un figliuol suo, Giusto, praticò la pittura sotto gli insegnamenti di Giovanni
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Gossaert; e insieme col maestro venne in Italia, al seguito di Filippo di Borgogna ambasciatore
dell’imperator Massimiliano presso il papa Giulio II, nel 1508. Dimorò a Firenze, dove il
principal ramo della sua stirpe continuava a fiorire; ed ebbe a secondo maestro Piero di
Cosimo, quel giocondo e facile pittore, forte ed armonioso colorista, che risuscitava
liberamente col suo pennello le favole pagane. Questo Giusto fu non volgare artista; ma
consumò tutto il suo vigore in vani sforzi per conciliare la primitiva educazione gotica con il
recente spirito del Rinascimento. […]

Giacomo Leopardi
A Silvia
.Silvia, rimembri ancora
Quel tempo della tua vita mortale,
Quando beltà splendea
Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,
E tu, lieta e pensosa, il limitare
Di gioventù salivi?

Sonavan le quiete
Stanze, e le vie dintorno,
Al tuo perpetuo canto,
Allor che all’opre femminili intenta
Sedevi, assai contenta
Di quel vago avvenir che in mente avevi.
Era il maggio odoroso: e tu solevi
Così menare il giorno.
[…]

Giacomo Leopardi
Operette morali
Dialogo della Natura e di un Islandese
Un Islandese, che era corso per la maggior parte del mondo, e soggiornato in diversissime
terre; andando una volta per l’interiore dell’Affrica, e passando sotto la linea equinoziale in un
luogo non mai prima penetrato da uomo alcuno, ebbe un caso simile a quello che intervenne a
Vasco di Gama nel passare il Capo di Buona speranza; quando il medesimo Capo, guardiano
dei mari australi, gli si fece incontro, sotto forma di gigante, per distorlo dal tentare quelle
nuove acque1. Vide da lontano un busto grandissimo; che da principio immaginò dovere
essere di pietra, e a somiglianza degli ermi colossali veduti da lui, molti anni prima, nell’isola di
Pasqua. Ma fattosi più da vicino, trovò che era una forma smisurata di donna seduta in terra,
col busto ritto, appoggiato il dosso e il gomito a una montagna; e non finta ma viva; di volto
mezzo tra bello e terribile, di occhi e di capelli nerissimi; la quale guardavalo fissamente; e
stata così un buono spazio senza parlare, all’ultimo gli disse.
Natura
Chi sei? che cerchi in questi luoghi dove la tua specie era incognita?
Islandese
Sono un povero Islandese, che vo fuggendo la Natura; e fuggitala quasi tutto il tempo della
mia vita per cento parti della terra, la fuggo adesso per questa.
[…]

GIACOMO LEOPARDI
L'infinito
28 Maggio 1819 (Canti, XII)
Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
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silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l'eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s'annega il pensier mio:
e il naufragar m'è dolce in questo mare

Se questo è un uomo
Primo Levi
I SOMMERSI E I SALVATI
Questa, di cui abbiamo detto e diremo, è la vita ambigua del Lager. In questo modo duro,
premuti sul fondo, hanno vissuto molti uomini dei nostri giorni, ma ciascuno per un tempo
relativamente breve; per cui ci si potrà forse domandare se proprio metta conto, e se sia bene,
che di questa eccezionale condizione umana rimanga una qualche memoria . A questa
domanda ci sentiamo di rispondere affermativamente. Noi siamo infatti persuasi che nessuna
umana esperienza sia vuota di senso e indegna di analisi, e che anzi valori fondamentali, anche
se non sempre positivi, si possano trarre da questo particolare mondo di cui narriamo.
Vorremmo far considerare come il Lager sia stato, anche e notevolmente, una gigantesca
esperienza biologica e sociale. Si rinchiudano tra i fili spinati migliaia di individui diversi per
età, condizione, origine, lingua, cultura e costumi, e siano quivi sottoposti a un regime di vita
costante, controllabile, identico per tutti e inferiore a tutti i bisogni: è quanto di più rigoroso
uno sperimentatore avrebbe potuto istituire per stabilire che cosa sia essenziale e che cosa
acquisito nel comportamento dell‟animale-uomo di fronte alla lotta per la vita. Noi non
crediamo alla più ovvia e facile deduzione: che l‟uomo sia fondamentalmente brutale, egoista
e stolto come si comporta quando ogni sovrastruttura civile sia tolta, e che lo «Häftling» non
sia dunque che l‟uomo senza inibizioni . Noi pensiamo piuttosto che, quanto a questo,
null‟altro si può concludere, se non che di fronte al bisogno e al disagio fisico assillanti, molte
consuetudini e molti istinti sociali sono ridotti al silenzio. […]

Il bombardamento di Adrianopoli
Di Filippo Tommaso Marinetti
Ogni 5 secondi cannoni da assedio sventrrrare spazio con un accordo ZZZANG TUMB TUN
ammutinamento di 500 echi per azzannarlo sminuzzarlo sparpagliarlo all’infi iiiiinito nel centro
di quel zz-zang tumb tumb spiaccicato (ampiezza 50 kmq.) balzare scoppi tagli pugni batterie
tiro rapido Violenza ferocia re-go-la-ri-tà questo basso grave scandere strani folli agitatissimi
acuti della battaglia. Furia affanno orecchie occhi narici aperti! attenti! forza! che gioia vedere
udire fi utare tutto tutto taratatatatatata delle mitragliatrici strillare a perdifi ato sotto morsi
schiaffi trak trak frustate pic-pacpum-tumb pic-pac-pum-tum bizzarrie salti (200 metri) della
fucileria. Giù giù in fondo all’orchestra stagni diguazzare buoi bufali pungoli carri pluff plaff
impennarsi di cavalli fl ic fl ac zing zang sciaaack ilari nitriti iiiiii…. scalpiccii tintinnii 3
battaglioni bulgari in marcia croooc-craaac (lento due tempi) Sciumi Maritza o Karvavena ta ta
tata giii tumb giii tumb ZZZANG TUMB TUMB (280 colpo di partenza) srrrrrr GRANG-GRANG
(colpo in arrivo) croooc-craaac grida degli uffi ciali sbatacchiare come piatti d’ottone pan di qua
pack di là cing buum cing ciak (presto) ciaciacia-ciaciaak su giù là intorno in alto attenzione
sulla testa ciaack bello! E vampe vampe vampe vampe vampe vampe (ribalta dei forti) vampe
vampe vampe vampe vampe vampe (ribalta dei forti) laggiù dietro quel fumo Sciukri Pascià
comunica telefonicamente con 27 forti in turco in tedesco allò! Ibrahim! Rudolf! allò allò!
Da Zang Tumb tumb
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Preludio
di Emilio Praga
Noi siamo i figli dei padri ammalati:
aquile al tempo di mutar le piume,
svolazziam muti, attoniti, affamati,
sull'agonia di un nume.
Nebbia remota è lo splendor dell'arca,
e già all'idolo d'or torna l'umano,
e dal vertice sacro il patriarca
s'attende invano;
s'attende invano dalla musa bianca
che abitò venti secoli il Calvario,
e invan l'esausta vergine s'abbranca
ai lembi del Sudario...
Casto poeta che l 'Italia adora,
vegliardo in sante visioni assorto,
tu puoi morir!... Degli antecristi è l'ora!
Cristo è rimorto !
[…]

EUGENIO MONTALE
Da Satura
HO SCESO, DANDOTI IL BRACCIO, ALMENO UN MILIONE DI SCALE
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni
gradino.
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi occorrono le
coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si
vede.
Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio non già perché con quattr'occhi forse si vede di più.
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,
erano le tue.

I LIMONI dalla raccolta Ossi di seppia
Di Eugenio Montale
Ascoltami, i poeti laureati
si muovono soltanto fra le piante
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti.
Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi
fossi dove in pozzanghere
mezzo seccate agguantano i ragazzi
qualche sparuta anguilla:
le viuzze che seguono i ciglioni,
discendono tra i ciuffi delle canne
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni.
Meglio se le gazzarre degli uccelli
si spengono inghiottite dall'azzurro:
più chiaro si ascolta il sussurro
dei rami amici nell'aria che quasi non si muove,
e i sensi di quest'odore
che non sa staccarsi da terra
e piove in petto una dolcezza inquieta.
[…]
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La capra
di Umberto Saba
Ho parlato a una capra
Era sola sul prato, era legata.
Sazia d’erba, bagnata
alla pioggia, belava.
Quell’uguale belato era fraterno
al mio dolore. Ed io risposi, prima
per celia, poi perchè il dolore è eterno,
ha una voce e non varia.
Questa voce sentiva
gemere in una capra solitaria.
In una capra dal viso semita
sentiva querelarsi ogni altro male,
ogni altra vita.

DANTE ALIGHIERI
LA DIVINA COMMEDIA
Paradiso · Canto I, vv.1-36
La gloria di colui che tutto move
per l'universo penetra, e risplende
in una parte più e meno altrove.
Nel ciel, che più de la sua luce prende
fu' io, e vidi cose che ridire
né sa né può chi di là su discende;
perché, appressando sé al suo disire,
nostro intelletto si profonda tanto,
che dietro la memoria non può ire.
Veramente quant' io del regno santo
ne la mia mente potei far tesoro,
sarà ora materia del mio canto.
O buono Apollo, a l'ultimo lavoro
fammi del tuo valor sì fatto vaso,
come dimandi a dar l'amato alloro.
Infino a qui l'un giogo di Parnaso
assai mi fu; ma or con amendue
m'è uopo intrar ne l'aringo rimaso.
Entra nel petto mio, e spira tue
sì come quando Marsia traesti
de la vagina de le membra sue.
[…]

Divina Commedia
Paradiso
Canto XXVI

Mentr’ io dubbiava per lo viso spento,
de la fulgida fiamma che lo spense
uscì un spiro che mi fece attento,3

dicendo: «Intanto che tu ti risense
de la vista che haï in me consunta,
ben è che ragionando la compense.6
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Comincia dunque; e dì ove s’appunta
l’anima tua, e fa ragion che sia
la vista in te smarrita e non defunta:9

perché la donna che per questa dia
regïon ti conduce, ha ne lo sguardo
la virtù ch’ebbe la man d’Anania».12

[…]

DANTE ALIGHIERI
LA DIVINA COMMEDIA
Paradiso · Canto III, vv.1-31
Quel sol che pria d'amor mi scaldò 'l petto,
di bella verità m'avea scoverto,
provando e riprovando, il dolce aspetto; 3

e io, per confessar corretto e certo
me stesso, tanto quanto si convenne
levai il capo a proferer più erto; 6

ma visione apparve che ritenne
a sé me tanto stretto, per vedersi,
che di mia confession non mi sovvenne. 9
[…]

Divina Commedia
Paradiso
Canto XVII
Qual venne a Climenè, per accertarsi
di ciò ch’avëa incontro a sé udito,
quei ch’ancor fa li padri ai figli scarsi;3

tal era io, e tal era sentito
e da Beatrice e da la santa lampa
che pria per me avea mutato sito.6

Per che mia donna «Manda fuor la vampa
del tuo disio», mi disse, «sì ch’ella esca
segnata bene de la interna stampa: 9

[…]

Divina Commedia
Paradiso
Canto XI
O insensata cura de’ mortali,
quanto son difettivi silogismi 1
quei che ti fanno in basso batter l’ali 2!
Chi dietro a iura 3 e chi ad amforismi 4
sen giva, e chi seguendo sacerdozio 5,
e chi regnar per forza o per sofismi,
e chi rubare e chi civil negozio,
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chi nel diletto de la carne involto
s’affaticava e chi si dava a l’ozio,
quando, da tutte queste cose sciolto,
con Bëatrice m’era suso in cielo
cotanto glorïosamente accolto.
[…]

IL FANCIULLINO
Giovanni Pascoli
È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano che primo in sé
lo scoperse, ma lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli
confonde la sua voce con la nostra, e dei due fanciulli che ruzzano e contendono tra loro, e,
insieme sempre, temono sperano godono piangono, si sente un palpito solo, uno strillare e un
guaire solo. Ma quindi noi cresciamo, ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un
nuovo desiderare, ed egli vi tiene fissa la sua antica serena maraviglia; noi ingrossiamo e
arrugginiamo la voce, ed egli fa sentire tuttavia e sempre il suo tinnulo squillo come di
campanello. Il quale tintinnio segreto noi non udiamo distinto nell'età giovanile forse così come
nella più matura, perché in quella occupati a litigare e perorare la causa della nostra vita,
meno badiamo a quell'angolo d'anima d'onde esso risuona. E anche, egli, l'invisibile fanciullo,
si perita vicino al giovane più che accanto all'uomo fatto e al vecchio, ché più dissimile a sé
vede quello che questi. Il giovane in vero di rado e fuggevolmente si trattiene col fanciullo; ché
ne sdegna la conversazione, come chi si vergogni d'un passato ancor troppo recente. Ma
l'uomo riposato ama parlare con lui e udirne il chiacchiericcio e rispondergli a tono e grave; e
l'armonia di quelle voci è assai dolce ad ascoltare, come d'un usignuolo che gorgheggi presso
un ruscello che mormora.
Cap.I

Giovanni Pascoli
Lavandare
Da Myricae

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero
resta un aratro senza buoi che pare
dimenticato, tra il vapor leggero.

E cadenzato dalla gora viene
lo sciabordare delle lavandare
con tonfi spessi e lunghe cantilene:

Il vento soffia e nevica la frasca,
e tu non torni ancora al tuo paese!
quando partisti, come son rimasta!
come l’aratro in mezzo alla maggese.

X Agosto
Da Myricae
Giovanni pascoli
San Lorenzo, Io lo so perché tanto
di stelle per l’aria tranquilla
arde e cade, perché sì gran pianto
nel concavo cielo sfavilla.

Ritornava una rondine al tetto:
l’uccisero: cadde tra spini:
ella aveva nel becco un insetto:
la cena dei suoi rondinini.
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Ora è là come in croce, che tende
quel verme a quel cielo lontano;
e il suo nido è nell’ombra, che attende,
che pigola sempre più piano.

Anche un uomo tornava al suo nido:
l’uccisero: disse: Perdono;
e restò negli aperti occhi un grido
portava due bambole in dono…

[…]

Temporale
Giovanni Pascoli
Myricae
Un bubbolìo lontano...

Rosseggia l'orizzonte,
come affocato, a mare:
nero di pece, a monte,
stracci di nubi chiare:
tra il nero un casolare:
un'ala di gabbiano.

LUIGI PIRANDELLO
Da Novelle per un anno, volume VIII: Dal naso al cielo
CERTI OBBLIGHI
Quando la civiltà, ancora in ritardo, condanna un uomo a portare una lunga scala in collo da un
lampione all'altro e a salire e a scendere questa scala a ogni lampione tre volte al giorno, la
mattina per spengerlo, il dopo pranzo per rigovernarlo, la sera per accenderlo; quest'uomo,
per forza, quantunque duro di mente e dedito al vino, deve contrarre la cattiva abitudine di
ragionar con se stesso, assorgendo anche a considerazioni alte per lo meno quanto quella sua
scala. Quaquèo, lampionajo, è caduto una sera, ubriaco, da quell'altezza. S'è rotta la testa,
spezzata una gamba. Vivo per miracolo, dopo due mesi d'ospedale, con una cianca piú corta
dell'altra, una sconcia cicatrice su la fronte, s'è rimesso a girare, zazzeruto, barbuto e in
camiciotto turchino, di nuovo con la scala in collo, da un lampione all'altro. Arrivato ogni volta
su la scala all'altezza da cui è caduto, non può fare a meno di considerare che – è inutile –
certi obblighi si hanno. Non si vorrebbero avere, ma si hanno. Un marito può benissimo in cuor
suo non curarsi affatto dei torti della propria moglie. Ebbene, nossignori, ha l'obbligo di
curarsene. Se non se ne cura, tutti gli altri uomini e finanche i ragazzi glielo rinfacciano e gli
dànno la baja.
[…]

LUIGI PIRANDELLO
Da Novelle per un anno, volume IV: L’uomo solo
IL TRENO HA FISCHIATO
Farneticava. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i
compagni d'ufficio, che ritornavano a due, a tre, dall'ospizio, ov'erano stati a visitarlo. Pareva
provassero un gusto particolare a darne l'annunzio coi termini scientifici, appresi or ora dai
medici, a qualche collega ritardatario che incontravano per via: — Frenesia, frenesia. —
Encefalite. — Infiammazione della membrana. — Febbre cerebrale. E volevan sembrare afflitti;
ma erano in fondo cosí contenti, anche per quel dovere compiuto; nella pienezza della salute,
usciti da quel triste ospizio al gajo azzurro della mattinata invernale. — Morrà? Impazzirà? —
Mah! — Morire, pare di no… — Ma che dice? che dice? — Sempre la stessa cosa. Farnetica… —
Povero Belluca! E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui
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quell'infelice viveva da tant'anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò
che Belluca diceva e che pareva a tutti delirio, 804 sintomo della frenesia, poteva anche essere
la spiegazione piú semplice di quel suo naturalissimo caso.
[…]

UNA VITA di Italo Svevo
Cap.I
Lettera alla madre
Mamma mia,
Iersera, appena, ricevetti la tua buona e bella lettera.
Non dubitarne, per me il tuo grande carattere non ha segreti; anche quando non so decifrare
una parola, comprendo o mi pare di comprendere ciò che tu volesti facendo camminare a quel
modo la penna. Rileggo molte volte le tue lettere; tanto semplici, tanto buone, somigliano a te;
sono tue fotografie.
Amo la carta persino sulla quale tu scrivi! La riconosco, è quella che spaccia il vecchio
Creglingi, e, vedendola, ricordo la strada principale del nostro paesello, tortuosa ma linda. Mi
ritrovo là ove s’allarga in una piazza nel cui mezzo sta la casa del Creglingi, bassa e piccola, col
tetto in forma di cappello calabrese, tutta un solo buco, la bottega! Lui, dentro, affaccendato a
vendere carta, chiodi, zozza, sigari e bolli, lento ma coi gesti agitati della persona che vuole far
presto, servendo dieci persone ossia servendone una e invigilando sulle altre nove con l’occhio
inquieto. Ti prego di salutarlo tanto da parte mia. Chi mi avrebbe detto che avrei avuto
desiderio di rivedere quell’orsacchiotto avaro?
[…]

ITALO SVEVO
Da La coscienza di Zeno, Cap.III: Il fumo
L’origine del vizio
Il dottore al quale ne parlai mi disse d’iniziare il mio lavoro con un’analisi storica della mia
propensione al fumo: – Scriva! Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero. Credo che del
fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz’andar a sognare su quella poltrona. Non so come
cominciare e invoco l’assistenza delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in mano.
Oggi scopro subito qualche cosa che più non ricordavo. Le prime sigarette ch’io fumai non
esistono più in commercio. Intorno al ’70 se ne avevano in Austria di quelle che venivano
vendute in scatoline di cartone munite del marchio dell’aquila bicipite. Ecco: attorno a una di
quelle scatole s’aggruppano subito varie persone con qualche loro tratto, sufficiente per
suggerirmene il nome, non bastevole però a commovermi per l’impensato incontro. Tento di
ottenere di più e vado alla poltrona: le persone sbiadiscono e al loro posto si mettono dei
buffoni che mi deridono. Ritorno sconfortato al tavolo.
Una delle figure, dalla voce un po’ roca, era Giuseppe, un giovinetto della stessa mia età, e
l’altra, mio fratello, di un anno di me più giovine e morto tanti anni or sono. Pare che Giuseppe
ricevesse molto denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne
offriva di più a mio fratello che a me. Donde la necessità in cui mi trovai di procurarmene da
me delle altre. Così avvenne che rubai. D’estate mio padre abbandonava su una sedia nel
tinello il suo panciotto nel cui taschino si trovavano sempre degli spiccioli: mi procuravo i dieci
soldi occorrenti per acquistare la preziosa scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette
che conteneva, per non conservare a lungo il compromettente frutto del furto.
[…]

GIOVANNI VERGA
da "Novelle rusticane " (1883)
La roba
Il viandante che andava lungo il Biviere di Lentini, steso là come un pezzo di mare morto, e le
stoppie riarse della Piana di Catania, e gli aranci sempre verdi di Francofonte, e i sugheri grigi
di Resecone, e i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello, se domandava, per ingannare la
noia della lunga strada polverosa, sotto il cielo fosco dal caldo, nell'ora in cui i campanelli della
lettiga suonano tristamente nell'immensa campagna, e i muli lasciano ciondolare il capo e la
coda, e il lettighiere canta la sua canzone malinconica per non lasciarsi vincere dal sonno della
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malaria: - Qui di chi è? - sentiva rispondersi: - Di Mazzarò -. E passando vicino a una fattoria
grande quanto un paese, coi magazzini che sembrano chiese, e le galline a stormi accoccolate
all'ombra del pozzo, e le donne che si mettevano la mano sugli occhi per vedere chi passava: -
E qui? - Di Mazzarò -. E cammina e cammina, mentre la malaria vi pesava sugli occhi, e vi
scuoteva all'improvviso l'abbaiare di un cane, passando per una vigna che non finiva più, e si
allargava sul colle e sul piano, immobile, come gli pesasse addosso la polvere, e il guardiano
sdraiato bocconi sullo schioppo, accanto al vallone, levava il capo sonnacchioso, e apriva un
occhio per vedere chi fosse: - Di Mazzarò -. Poi veniva un uliveto folto come un bosco, dove
l'erba non spuntava mai, e la raccolta durava fino a marzo. Erano gli ulivi di Mazzarò. E verso
sera, allorché il sole tramontava rosso come il fuoco, e la campagna si velava di tristezza, si
incontravano le lunghe file degli aratri di Mazzarò che tornavano adagio adagio dal maggese, e
i buoi che passavano il guado lentamente, col muso nell'acqua scura; e si vedevano nei pascoli
lontani della Canziria, sulla pendice brulla, le immense macchie biancastre delle mandre di
Mazzarò; e si udiva il fischio del pastore echeggiare nelle gole, e il campanaccio che risuonava
ora sì ed ora no, e il canto solitario perduto nella valle. - Tutta roba di Mazzarò. Pareva che
fosse di Mazzarò perfino il sole che tramontava, e le cicale che ronzavano, e gli uccelli che
andavano a rannicchiarsi col volo breve dietro le zolle, e il sibilo dell'assiolo nel bosco. Pareva
che Mazzarò fosse disteso tutto grande per quanto era grande la terra, e che gli si camminasse
sulla pancia. - Invece egli era un omiciattolo, diceva il lettighiere, che non gli avreste dato un
baiocco, a vederlo; e di grasso non aveva altro che la pancia, e non si sapeva come facesse a
riempirla, perché non mangiava altro che due soldi di pane; e sì ch'era ricco come un maiale;
ma aveva la testa ch'era un brillante, quell'uomo.
[…]

GIOVANNI VERGA
da "Vita dei campi" (1880)
Rosso Malpelo
Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un
ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava
della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel
modo, aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. Del resto, ella lo vedeva soltanto il
sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; e siccome era
malpelo c'era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei soldi: nel dubbio, per non
sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. Però il padrone della cava
aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza erano anche troppi per
Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e che tutti schivavano
come un can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro. Egli era
davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri
operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e facevano un po' di ricreazione,
egli andava a rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe, per rosicchiarsi quel po' di pane
bigio, come fanno le bestie sue pari, e ciascuno gli diceva la sua, motteggiandolo, e gli tiravan
dei sassi, finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata. Ei c'ingrassava, fra i
calci, e si lasciava caricare meglio dell'asino grigio, senza osar di lagnarsi. Era sempre cencioso
e sporco di rena rossa, che la sua sorella s'era fatta sposa, e aveva altro pel capo che pensare
a ripulirlo la domenica. Nondimeno era conosciuto come la bettonica per tutto Monserrato e la
Caverna, tanto che la cava dove lavorava la chiamavano «la cava di Malpelo», e cotesto al
padrone gli seccava assai. Insomma lo tenevano addirittura per carità e perché mastro Misciu,
suo padre, era morto in quella stessa cava. Era morto così, che un sabato aveva voluto
terminare certo lavoro preso a cottimo, di un pilastro lasciato altra volta per sostegno
dell'ingrottato, e dacché non serviva più, s'era calcolato, così ad occhio col padrone, per 35 o
40 carra di rena. Invece mastro Misciu sterrava da tre giorni, e ne avanzava ancora per la
mezza giornata del lunedì.
[…]
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Giovanni Verga
da "Vita dei campi" (1880)
Fantasticheria

Una volta, mentre il treno passava vicino ad Aci-Trezza, voi, affacciandovi allo sportello del
vagone, esclamaste: - Vorrei starci un mese laggiù! -

Noi vi ritornammo, e vi passammo non un mese, ma quarantott'ore; i terrazzani che
spalancavano gli occhi vedendo i vostri grossi bauli avranno creduto che ci sareste rimasta un
par d'anni. La mattina del terzo giorno, stanca di vedere eternamente del verde e dell'azzurro,
e di contare i carri che passavano per via, eravate alla stazione, e gingillandovi impaziente
colla catenella della vostra boccettina da odore, allungavate il collo per scorgere un convoglio
che non spuntava mai. In quelle quarantott'ore facemmo tutto ciò che si può fare ad
Aci-Trezza: passeggiammo nella polvere della strada, e ci arrampicammo sugli scogli; col
pretesto di imparare a remare vi faceste sotto il guanto delle bollicine che rubavano i baci;
passammo sul mare una notte romanticissima, gettando le reti tanto per far qualche cosa che
a' barcaiuoli potesse parer meritevole di buscarsi dei reumatismi, e l'alba ci sorprese in cima al
fariglione - un'alba modesta e pallida, che ho ancora dinanzi agli occhi, striata di larghi riflessi
violetti, sul mare di un verde cupo, raccolta come una carezza su quel gruppetto di casucce
che dormivano quasi raggomitolate sulla riva, mentre in cima allo scoglio, sul cielo trasparente
e limpido, si stampava netta la vostra figurina, colle linee sapienti che vi metteva la vostra
sarta, e il profilo fine ed elegante che ci mettevate voi. - Avevate un vestitino grigio che
sembrava fatto apposta per intonare coi colori dell'alba. - Un bel quadretto davvero! e si
indovinava che lo sapeste anche voi, dal modo in cui vi modellaste nel vostro scialletto, e
sorrideste coi grandi occhioni sbarrati e stanchi a quello strano spettacolo, e a quell'altra
stranezza di trovarvici anche voi presente. Che cosa avveniva nella vostra testolina allora, di
faccia al sole nascente? Gli domandaste forse in qual altro emisfero vi avrebbe ritrovata fra un
mese? Diceste soltanto ingenuamente: - Non capisco come si possa vivere qui tutta la vita.
[…]

Giovanni Verga

I Malavoglia

Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare

Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce
n’erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio
all’opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come dev’essere. Veramente nel libro della
parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché da che il mondo era
mondo, all’Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di
padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull’acqua, e delle tegole al sole.
Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron ’Ntoni, quelli della casa del
nespolo, e della Provvidenza ch’era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla
Concetta dello zio Cola, e alla paranza di padron Fortunato Cipolla.

Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far
gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron ’Ntoni,
per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso – un pugno che sembrava fatto
di legno di noce – Per menare il remo bisogna che le cinque dita s’aiutino l’un l’altro.

Diceva pure: – Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito
grosso, e il dito piccolo deve far da dito piccolo.

(…)
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Giovanni Verga

I Malavoglia, cap. 1

L’affare dei lupini

Intanto l’annata era scarsa e il pesce bisognava darlo per l’anima dei morti, ora che i cristiani
avevano imparato a mangiar carne anche il venerdì come tanti turchi. Per giunta le braccia
rimaste a casa non bastavano più al governo della barca, e alle volte bisognava prendere a
giornata Menico della Locca, o qualchedun altro. Il re faceva così, che i ragazzi se li pigliava
per la leva quando erano atti a buscarsi il pane; ma sinché erano di peso alla famiglia, avevano
a tirarli su per soldati; e bisognava pensare ancora che la Mena entrava nei diciassett’anni, e
cominciava a far voltare i giovanotti quando andava a messa. «L’uomo è il fuoco, e la donna è
la stoppa: viene il diavolo e soffia». Perciò si doveva aiutarsi colle mani e coi piedi per mandare
avanti quella barca della casa del nespolo. Padron ’Ntoni adunque, per menare avanti la barca,
aveva combinato con lo zio Crocifisso Campana di legno un negozio di certi lupini da comprare
a credenza per venderli a Riposto, dove compare Cinghialenta aveva detto che c’era un
bastimento di Trieste a pigliar carico. Veramente i lupini erano un po’ avariati; ma non ce
n’erano altri a Trezza, e quel furbaccio di Campana di legno sapea pure che la Provvidenza se
la mangiava inutilmente il sole e l’acqua, dov’era ammarrata sotto il lavatoio, senza far nulla;
perciò si ostinava a fare il minchione. – Eh? non vi conviene? lasciateli! Ma un centesimo di
meno non posso, in coscienza! Che l’anima ho da darla a Dio! – e dimenava il capo che pareva
una campana senza batacchio davvero. Questo discorso avveniva sulla porta della chiesa
dell’Ognina, la prima domenica di settembre, che era stata la festa della Madonna, con gran
concorso di tutti i paesi vicini; e c’era anche compare Agostino Piedipapera, il quale colle sue
barzellette riuscì a farli mettere d’accordo sulle due onze e dieci a salma, da pagarsi «col
violino», a tanto il mese. (…)
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La classe, tramite i suoi rappresentanti, ha preso visione del presente Documento
redatto dal Consiglio di classe e dichiara che i contenuti illustrati nel documento sono
conformi a quanto realmente sviluppato in classe.

Gli Studenti Rappresentanti di classe
_________________________

________________________
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8.  Firme docenti del Consiglio di Classe

Consiglio della Classe 5^A Scienze Umane

Discipline Firme dei docenti

Educazione civica, Lingua e letteratura italiana

Educazione civica, Lingua e cultura latina

Educazione civica, Storia

Educazione civica, Lingua e cultura straniera inglese

Educazione civica, Scienze umane

Educazione civica, Filosofia

Educazione civica, Matematica e Fisica

Educazione civica, Storia dell’arte

Educazione civica, Scienze naturali

Educazione civica, Scienze motorie e sportive

Educazione civica, Religione cattolica

Adria, 15 maggio 2021
Il Dirigente Scolastico

Silvia Polato

__________________
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