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LLIICCEEOO  SSTTAATTAALLEE  EERRAASSMMOO  DDAA  RROOTTTTEERRDDAAMM  SSEESSTTOO  SS..  GGIIOOVVAANNNNII  

  
DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE    

CCLLAASSSSEE  55°°  AAEESS      --          AA..SS..  22002200--22002211  
 

INDICE  
• Elenco docenti del consiglio di classe 
• Informazioni generali sulla classe  
• Progettazione iniziale del consiglio di classe 
• Relazione a consuntivo del consiglio di classe che comprende: 

ü Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) realizzati nel triennio 
ü Attività curricolari e extracurricolari svolte nel triennio nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione» 
ü Argomenti affrontati dai docenti per i quali sono stati evidenziati collegamenti con altre discipline 
ü Eventuali esperienze di insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera 

• Allegati alla relazione a consuntivo: 
ü Sinergie tra discipline e PCTO 
ü Elenco argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato oggetto del colloquio 
ü Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano durante il 5° anno, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 

• Elenco discipline/libri di testo 
• Criteri per la determinazione del credito scolastico 
• Relazioni a consuntivo dei singoli docenti  
 

ELENCO DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 
BIANCHI, Valeria (sostituita da CAMMARATA, Melissa) Lingua e cultura straniera 1 (inglese) 

CALÀ LESINA, Maria Carmela Scienze Umane 

CERMINARA, Anna Sostegno didattico dall’11/1/2021  

DE SIATI, Giuseppe Storia dell’Arte 

DI RUSSO, Giacinta Storia e Filosofia 

FEZZARDI, Claudia Maria Angela Lingua e cultura straniera 2 (spagnolo) 

POGGIO, Giovanna Matematica e Fisica 

PORTA, Angelo Religione 

PUGLIESE, Pasquale Lingua e letteratura italiana 

RONCHI, Giancarlo Scienze Motorie 

TAGLIENTE. Francesca Diritto ed Economia 
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INFORMAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 

(con particolare riferimento alla continuità o meno del gruppo classe e dei docenti, e ad eventuali esperienze significative effettuate) 

La classe 5a Aes è attualmente composta da 16 studenti. Nel corso dei cinque anni il gruppo classe ha modificato più volte la sua struttura: alcuni studenti non sono stati 
ammessi alle classi successive, altri si sono ritirati e alcuni si sono inseriti perché provenienti da altre tipologie di scuole o a causa della non ammissione alla classe 
successiva. Anche l’inizio di quest’anno scolastico ha visto l’inserimento di tre studenti provenienti da altre scuole, nelle quali hanno ottenuto l’idoneità alla classe quinta. 
Del gruppo originario di 1a Aes sono rimasti 10 studenti.  

Pur tenendo conto del normale avvicendamento di docenti nel passaggio dal biennio al triennio, anche il Consiglio di Classe ha subito alcune importanti modifiche: la 
continuità didattica è stata mantenuta per le discipline di Inglese, Matematica e fisica, Religione e Scienze Umane (intero quinquennio), Lingua e cultura spagnola (dal 
secondo anno), Scienze motorie e Storia e filosofia (dal terzo anno). Per l’anno in corso, la docente di Lingua e letteratura inglese è stata sostituita a partire da febbraio. 
Nel corso del triennio, per le discipline di Diritto ed economia e di Storia dell’arte sono stati nominati docenti diversi per ciascun anno scolastico: nell’anno in corso, la 
docente di Diritto ed economia è stata sostituita per i mesi di settembre-gennaio, la docente di Lingua e Cultura 1 (inglese) per i mesi di marzo-maggio. L’attuale docente 
di Lingua e Letteratura italiana è stato nominato all’inizio dell’anno in corso, come pure la docente di Sostegno didattico, entrata in servizio nel mese di gennaio.  

La classe presenta una certa eterogeneità rispetto alla preparazione di base, alla motivazione allo studio, all’impegno e alla costanza nella frequenza. Di conseguenza, 
anche la preparazione disciplinare non è uniforme per completezza e solidità. Durante l’attuale anno scolastico, il gruppo classe si è mostrato generalmente unito e 
collaborativo sia nella relazione tra pari sia nell’interazione con i docenti e altre figure adulte coinvolte nel processo educativo. In riferimento agli obiettivi formativi 
prefissati, nel complesso gli studenti hanno mantenuto un comportamento corretto e collaborativo sia nelle attività in presenza sia nella didattica a distanza, mentre la 
partecipazione attiva e la propositività sono state messe in atto principalmente da un gruppo più ridotto di alunni. Risulta però importante sottolineare, nel corso del 
triennio, la crescita e la maturazione degli allievi dal punto di vista umano e personale, sebbene con modalità ed esiti diversi. In particolare, le difficoltà e le sfide derivanti 
dal periodo di emergenza sanitaria sono state nel complesso accolte e gestite con atteggiamento collaborativo, attraverso il dialogo e il confronto con i docenti e 
l’istituzione scolastica.  

Nel corso del triennio, la classe ha partecipato con interesse alle attività di PCTO e alle iniziative extracurricolari proposte: si segnalano in particolare alcune esperienze 
come il progetto di ricerca e utilizzo di documenti storici in collaborazione con l’ISEC di Sesto San Giovanni, la testimonianza della Madre de Plaza de Mayo Vera Vigevani 
Jarach (febbraio 2020), la testimonianza di Shiva Amini, giocatrice di calcio nella nazionale iraniana espulsa dal paese e attualmente impegnata nella promozioone dei 
diritti civili (aprile 2021).  

La documentazione relativa agli studenti con BES è a disposizione del Presidente di Commissione in formato cartaceo presso la segreteria della scuola.  
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DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL CDC  
SINTESI 

 
RESPONSABILI  IL CDC DELLA CLASSE 5AES: Bianchi, Valeria; Calà Lesina, Maria Carmela; De Siati, Giuseppe; Di Russo, Giacinta; Fezzardi, Claudia 

Maria Angela; Nastasi, Giuseppina; Poggio, Giovanna; Porta, Angelo; Pugliese, Pasquale; Ronchi, Giancarlo. 
 
Coordinatore Ed. Civica: Francesca Tagliente             Tutor PCTO: Claudia M. Fezzardi  
 

DESTINATARI CLASSE 5A LICEO ECONOMICO SOCIALE 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTATE 
Quanto contenuto nella presente progettazione esplicita il quadro comune delle attività didattiche del consiglio di classe, per il corrente anno scolastico. Sia le fasi 
comuni di lavoro, sia le attività integrative, sia l’alternanza scuola – lavoro, concorrono alla costruzione delle competenze attese.  
 
I docenti responsabili, lavorando con le proprie classi, operano le scelte di dettaglio, relative a contenuti e metodologie, in risposta ai bisogni specifici via via rilevati e 
in base alle opportunità che si presentano in corso d’anno.  
Tali scelte, non preventivabili a inizio anno,  
• sono riconducibili in ogni caso al quadro condiviso; 
• sono funzionali al raggiungimento delle competenze attese, indicate nel seguente campo; 
• vengono comunicate durante lo svolgimento delle attività nell’area Lezioni del registro elettronico; 
• sono rendicontate nella relazione a consuntivo di fine anno, del consiglio di classe e del singolo docente. 

 
Nella Progettazione di disciplina, pubblicata nell’area Offerta formativa del sito, si trovano tutte le informazioni sulle attività delle singole discipline e le rispettive 
modalità di verifica. 
 

COMPETENZE ATTESE 
(individuate tra quelle elencate nel Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche e nell’allegato 1 al Regolamento 139 del 22 agosto 2007) 

Comportamentali:  

• Agire in modo autonomo e responsabile.      
• Collaborare e partecipare 

 
Trasversali tra le discipline: 

• Acquisire e interpretare le informazioni: individuare, selezionare e organizzare le informazioni reperibili da diverse fonti, interpretandole criticamente in termini 
di attendibilità e utilità ed esprimerle utilizzando il linguaggio specifico delle singole discipline;   

• Individuare collegamenti e relazioni: elaborare argomentazioni coerenti, giudizi critici, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti, individuando 
analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti. 

 
 

FASI COMUNI DI LAVORO 
A. PER LA COSTRUZIONE DELLE COMPETENZE COMPORTAMENTALI 
B. PER LA COSTRUZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI TRA LE DISCIPLINE 
A. Azioni comuni del CdC per l’acquisizione delle competenze comportamentali: 
 

1. Accoglienza e analisi della situazione di partenza: in base al documento di programmazione e alla validazione a consuntivo dell’anno precedente, 
valorizzazione delle esperienze scolastiche pregresse e revisione di strumenti e metodi di lavoro per le varie discipline curricolari; rilevazione dei bisogni 
formativi del gruppo classe e dei singoli studenti, in particolare degli alunni inseriti quest’anno.  
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2. Rilevazione e analisi di bisogni specifici che richiedano una personalizzazione del piano educativo. 
 

3. Azioni funzionali all’acquisizione delle competenze comportamentali:  
• costruzione di un clima relazionale e di uno stile di comunicazione negoziali e inclusivi, che favoriscano l’ascolto reciproco, il confronto e la motivazione delle 
diverse posizioni e valorizzino il contributo dei singoli studenti, motivandoli all’investimento scolastico e all’apprendimento;  
• ascolto e valorizzazione individuali, con particolare attenzione a eventuali situazioni di difficoltà-disagio; 
• promozione della partecipazione collaborativa e responsabile, del rispetto di persone e norme sia nella quotidianità didattica, sia nel corso di attività 
integrative e percorsi extracurricolari; consolidamento delle competenze di cittadinanza nella gestione delle relazioni e nel perseguimento di obiettivi comuni; 
• consolidamento di un metodo di lavoro condiviso e funzionale all’apprendimento (strategie di soluzione dei problemi, utilizzo dei materiali di lavoro, 
produzione di appunti e sintesi); 
• condivisione di materiali di lavoro tramite registro elettronico, piattaforma Google Suite e/o altri strumenti digitali; 
• condivisione, tramite il registro elettronico, delle scelte e dei percorsi didattici, della pianificazione delle attività, delle verifiche e valutazioni; 
• predisposizione, secondo necessità, di colloqui individuali, momenti di riflessione e discussione in classe, interventi di sostegno e motivazione.  
 

4. Verifica del raggiungimento delle competenze comportamentali: avviene mediante l’attribuzione del voto di condotta. 
Il comportamento scolastico di ogni studente viene verificato secondo le modalità e i criteri esplicitati nella sezione VERIFICHE del presente documento, 
tenendo conto di: Competenze di cittadinanza (di cui all’allegato 1 al Regolamento 139 del 22 agosto 2007); Statuto dei diritti e dei doveri delle studentesse e 
degli studenti; Regolamento d’istituto. 

 
C. Progettazione, controllo e verifica dell’attività didattica per l’acquisizione delle competenze trasversali tra le discipline 

 
1. Revisione dei contenuti in linea con i PIA e i PAI relativi all’a.s. 2019-2020.  

 
2. Azioni funzionali a favorire l’acquisizione delle competenze disciplinari trasversali: attività atte a sviluppare la coerenza argomentativa, stimolare la capacità di 

comunicare elaborando argomentazioni coerenti, riconoscere analogie e differenze, distinguere cause ed effetti, differenziare le informazioni rispetto alla loro 
attendibilità, stabilire collegamenti e relazioni sia all’interno delle singole discipline sia tra ambiti disciplinari diversi. 

 
3. Monitoraggio in itinere: verifica delle strategie metodologiche e revisione delle programmazioni individuali quanto a contenuti, attività e tempi alla luce della 

risposta della classe; verifica dell’efficacia delle modalità di recupero; comunicazione costante con studenti e famiglie.  
 

4. Modalità di recupero:  
a. il recupero di verifiche non effettuate o insufficienti avverrà secondo le indicazioni fornite dai singoli docenti disciplinari; 
b. il recupero dei contenuti non adeguatamente assimilati dalla classe sarà effettuato in itinere secondo le indicazioni dei docenti interessati; 
c. attività di recupero dopo il primo periodo valutativo secondo le modalità e i tempi condivisi dal Collegio Docenti. 
 

5. Verifica del raggiungimento delle competenze disciplinari: le tipologie di prova e i criteri di valutazione adottati dai singoli docenti sono esplicitati nella 
Programmazione di disciplina, pubblicata nell’area Offerta formativa del sito. Le valutazioni delle verifiche e le informazioni sul percorso dello studente sono 
comunicate tramite registro elettronico. 

a. Le prove di verifica delle singole discipline si effettueranno in modo adeguato ai bisogni degli studenti e funzionalmente alle competenze attese, 
tenendo conto degli impegni complessivi della classe; le verifiche orali e le verifiche scritte valide per voto orale possono essere effettuate ogni lezione 
sugli argomenti assegnati; le verifiche scritte sommative sono programmate con la classe, in quantità non superiore a due nella stessa giornata, e 
segnalate in Agenda/Planning del registro elettronico per tutte le componenti. 

 
6. Si effettueranno simulazioni delle prove dell’esame di Stato per un’adeguata preparazione allo svolgimento dello stesso.  

 
7. Nel corso dell’a.s., sarà realizzato un progetto dal titolo “Una stanza tutta per sé: Leggere i testi di grandi pensatori del passato per interpretare e affrontare il 

presente” che prenderà avvio dalla lettura e analisi di testi letterari in lingua inglese (in particolare dell’autrice Virginia Woolf) e dalla produzione di testi 
originali in lingua inglese, per poi svilupparsi in attività di lettura e produzione di testi che coinvolgano altre discipline curricolari e la seconda lingua straniera 
studiata, con la costruzione di unità didattiche che seguono la metodologia CLIL.  
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ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA  

Tematica trimestre:. COSTITUZIONE ITALIANA E ORDINAMENTO DELLO STATO 
Competenza attesa: Conoscenza della genesi della Costituzione italiana e dell’ordinamento dello Stato 

 

DISCIPLINE COINVOLTE   COMPETENZE DISCIPLINARI ATTESE  CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PER DISCIPLINA  NUMERO 
DI ORE  

SCIENZE MOTORIE  

Conoscenza degli articoli della Costituzione 
italiana riferibili alla attività motoria e 
sportiva. 
Consapevolezza del valore dell’attività 
motoria per lo sviluppo pieno della persona 
 

• Conoscenza degli articoli della costituzione riferibili alla 
attività motorie e sportiva ( anche se non esplicitata 
direttamente). 

• Conoscenza degli effetti dell’attività motoria sullo 
sviluppo dei bambini e sul loro  stato di salute e 
benessere 

• Saper organizzare e gestire progetti motori con finalità 
formative  ed educative 

• Conoscere le condizioni per un sano avviamento alla 
pratica sportiva dei giovani 

 

2 

STORIA  

Acquisire capacità di servirsi della 
ricostruzione storica per interpretare 
criticamente e agire consapevolmente nei 
diversi e complessi contesti sociali in cui si è 
impegnati  

Il passaggio dallo Statuto Albertino alla Costituzione 
repubblicana:  
1. La prassi dei governi parlamentari;  
2.lo svuotamento dello Statuto operato dal fascismo; 
3. La Costituzione repubblicana: l’Assemblea costituente 
 
 

9 

DIRITTO-ECONOMIA 

Valutare le strategie possibili per 
consentire la piena realizzazione del 
principio di uguaglianza enunciato nella 
nostra Costituzione 

Uguaglianza formale e sostanziale (art.3 della 
Costituzione).La parità fra uomo e donna (art.37 e 51 
della Costituzione) 

2 

Totale ore trimestre 13  
Tematica pentamestre: ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E UNIONE EUROPEA   
Competenze attese: Conoscenza dei principali organismi internazionali e consapevolezza dei molteplici aspetti della cittadinanza nel mondo globalizzato 

 

DISCIPLINE COINVOLTE   COMPETENZE DISCIPLINARI ATTESE  CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PER DISCIPLINA  NUMERO 
DI ORE  

SCIENZE MOTORIE  
Conoscenza degli organismi europei ed    
internazionali che hanno deliberato in 
materia di sport. 

• Quali Organizzazioni e quali dichiarazioni. 
• L’attività motoria per lo sviluppo delle competenze 

chiave di cittadinanza 
• L’attività motoria e sportiva per lo sviluppo delle life 

skill definite dall’UNICEF 
Saper riconoscere l’efficacia formativa dell’attività motoria e 
sportiva 

2 

STORIA  Acquisire capacità di servirsi della 
ricostruzione storica per interpretare 

(L’ordinamento della Repubblica). 
La nascita degli organismi internazionali e dell’Unione europea 8  
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criticamente e agire consapevolmente nei 
diversi e complessi contesti sociali in cui si è 
impegnati. 

La promozione e protezione internazionale dei diritti 
dell’individuo, delle comunità, dell’ambiente: l’ONU dalla 
Dichiarazione dei diritti umani del 1948 alla Agenda 2030 

SPAGNOLO 

 
Comprendere il contenuto globale e le 
informazioni specifiche di testi scritti e orali 
autentici e/o didattici, relativi ad ambiti 
tematici specifici. Produrre testi orali e 
scritti relativi agli argomenti studiati; 
argomentare le proprie opinioni rispetto alle 
tematiche affrontate e stabilire confronti 
intradisciplinari e interdisciplinari. 
 

Cittadinanza e identità nelle varie edizioni della Costituzione 
spagnola (1812, 1931,1978). 4 

INGLESE 
Comprensione e produzione scritta 
e orale: analisi di testi selezionati in 
prosa e poesia 

Dal voto in Inghilterra (1918, 1928) all’obiettivo 5 dell’agenda 
2030: raggiungere 
l’uguaglianza di genere. 

4 

DIRITTO-ECONOMIA 

Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea 

L’ordinamento della Repubblica. 
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. La 
dignità umana, il diritto alla vita e il diritto all’integrità 
della persona 

4 

SCIENZE UMANE  

Maturare la consapevolezza della 
cittadinanza nel mondo globalizzato 
Utilizzare conoscenze socio-antropologiche 
per comprendere le dinamiche del mondo 
globalizzato 

Le istituzioni globali 
Globalizzazione e sfruttamento del pianeta/ sviluppo sostenibile 
Democrazia e partecipazione politica 

6 

 
Totale ore pentamestre  

28 

Totale ore complessivo annuo 41 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE PROPOSTE DAI SINGOLI DOCENTI- MONTE ORE MASSIMO UTILIZZABILE: 20 
Il Cdc si riserva di pianificare attività integrative in considerazione dell’evolversi della situazione sanitaria e della normativa a essa riferibile.  

Incontro in streaming con giocatrice di calcio iraniana 
Spagnolo: attività da definire (5h) 
Inglese: attività da definire (5h) Attività per il Giorno della Memoria (5h) 
Attività in collaborazione con il Corriere della Sera Incontri sui vaccini, fascicolo sanitario etc.  
 

RISORSE UMANE 
 
I docenti del CdC; tutor e formatori esterni previsti dal PCTO; eventuali esperti esterni previsti per le attività integrative; personale ATA per fotocopie e assistenza 
all’utilizzo di laboratori e attrezzature tecnologiche; assistente tecnico. 
 

 
BENI E SERVIZI 
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LIM, tablet, carta per fotocopie, toner, inchiostro stampante, attrezzature delle aule multimediali. 
 
 

 
PER LE CLASSI DEL TRIENNIO 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 
UNICREDIT Social Impact Banking. Startup Your Life edizione 2020-2021. Percorso formativo: "Orientamento allo studio ed al lavoro".   
Durata 50 ore: 
- 10h Didattica: Orientamento allo studio e al lavoro;  
- 40h Project Work:  Rielaborazione dell'informazione - Team working - Time management - Orientamento al risultato 
 
 

 
PER LE CLASSI QUINTE 

 
ARGOMENTI PER I QUALI SI EVIDENZIANO POSSIBILI COLLEGAMENTI TRA LE DISCIPLINE 

ARGOMENTI DISCIPLINE COINVOLTE 
Guerra, conflitti e derive 
autoritarie 
Conflitti socio-politici e 
discriminazioni  

Scienze umane, Diritto ed economia, Italiano, Fisica, Storia dell’arte, Scienze motorie, Spagnolo, Inglese.  

 
 

La metropoli.  
Tradizione e progresso. Due secoli 
di metamorfosi della città   

Diritto ed economia, Fisica, Storia dell’arte, Spagnolo, Italiano, Inglese.  

 
 

Uomo e Natura  Scienze umane, Diritto ed economia, Italiano, Fisica, Storia dell’arte, Spagnolo, Inglese.  

 
Identità  

 

Scienze motorie, Scienze umane, Italiano, Storia dell’arte, Spagnolo, Inglese.  

 
Spazio e tempo  
Categorie in movimento 
 

Scienze motorie, Scienze umane, Diritto ed economia, Fisica, Storia dell’arte, Inglese.  

 
Il lavoro e le sue trasformazioni  Scienze umane, Fisica, Spagnolo. 

 
Comunicazione e propaganda  Scienze umane, Diritto ed economia, Spagnolo, Inglese.  

 
La globalizzazione Scienze umane, Diritto ed economia.  
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Multiculturalismo, intercultura  Scienze umane, Diritto ed economia.  

 
Uguaglianza e solidarietà Scienze umane, Diritto ed economia, Scienze motorie, Spagnolo, Italiano, Inglese.  

 
Il potere e le sue forme  Scienze umane, Diritto ed economia, Spagnolo.  
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VERIFICHE 

 
Questa nuova griglia, concordata durante il Collegio Docenti del 1.12.2020, ha sostituito la precedente (inserita nella progettazione di inizio anno) per valutare le competenze 

comportamentali durante il corrente anno scolastico 
 

 
COMPETENZE DI TIPO COMPORTAMENTALE:    1. Agire in modo autonomo e responsabile     2. Collaborare e partecipare  

 

 
TIPO VERIFICA 

 
INDICATORI 

 

 
CORRISPONDENZA TRA VOTI E DESCRITTORI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rilevazione delle 
annotazioni sul 

registro 
elettronico da 

parte del 
coordinatore di 

classe 

 

 

 

 

 

 

Rispetto verso gli 
altri e verso le 
cose altrui 

 

 

 

Rispetto delle 
richieste e delle 
regole 
nell’adempimento 
dei propri doveri 

Voto 8 • si comporta correttamente verso docenti e compagni 
• rispetta le strutture e gli arredi 
• segue sempre le indicazioni del Regolamento della DDI 
• fa ritardi, entrate posticipate e/o uscite anticipate solo in modo occasionale, anche in riferimento alle singole ore di assenza in una 

stessa mattinata durante la DDI 
• è puntuale nel giustificare assenze e ritardi e nel far firmare il libretto 
• mostra una buona attenzione durante le lezioni 
• rispetta i tempi di consegna e porta sempre il materiale necessario 

Voto 7 • non si comporta sempre correttamente verso docenti e/o compagni (presenza di uno o due richiami di comportamento non gravi sul 
registro elettronico) 

• rispetta le strutture e gli arredi, nonostante qualche segnalazione per mancanze di non grave entità 
• segue complessivamente le indicazioni del Regolamento della DDI; i problemi segnalati sono pochi e di lieve entità 
• fa ritardi, entrate posticipate e/o uscite anticipate in modo frequente, anche in riferimento alle singole ore di assenza in una stessa 

mattinata durante la DDI (più di 10 nel trimestre, più di 15 nel pentamestre) 
• non sempre è puntuale nel giustificare assenze e ritardi e nel far firmare il libretto 
• non sempre mostra attenzione durante le lezioni disturbandole 
• non sempre rispetta i tempi di consegna e porta il materiale necessario 

Voto 6 • si comporta spesso in modo scorretto verso docenti e/o compagni (presenza di tre o più richiami di comportamento o anche meno, 
se gravi, sul registro elettronico) 

• non rispetta sempre le strutture e gli arredi 
• spesso non segue le indicazioni del Regolamento della DDI; i problemi segnalati in qualche caso sono anche di grave entità 
• fa ritardi, entrate posticipate e/o uscite anticipate con considerevole frequenza, anche in riferimento alle singole ore di assenza in 

una stessa mattinata durante la DDI (più di 25 nel trimestre, più di 35 nel pentamestre) 
• non giustifica assenze e ritardi e non fa firmare il libretto 
• mostra una scarsa attenzione durante le lezioni e le disturba frequentemente 
• spesso non rispetta i tempi di consegna e non porta il materiale necessario 

Voto 5* • si comporta spesso in modo gravemente scorretto verso docenti e/o compagni 
• non rispetta le strutture e gli arredi 
• non rispetta le indicazioni del Regolamento della DDI; vengono segnalati frequenti problemi di grave entità 
• fa ritardi, entrate posticipate o uscite anticipate con notevole frequenza, anche in riferimento alle singole ore di assenza in una 

stessa mattinata durante la DDI 
• non giustifica assenze e ritardi e/o falsifica le firme sul libretto 
• mostra disattenzione durante le lezioni e crea un grave disturbo alla classe 
• non rispetta i tempi di consegna e non porta il materiale necessario 

 
I descrittori ed il corrispondente livello di valutazione sono coerenti con il Regolamento d’istituto, relativo alla didattica in presenza, ed il Regolamento per la Didattica digitale integrata-
DDI, relativo alla didattica a distanza. 
Durante lo scrutinio il coordinatore del CdC formula per ogni studente la proposta di voto di comportamento, individuando quella che corrisponde al maggior numero di descrittori.  
 
 



10 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         
PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 

 

 
*   Il voto di comportamento inferiore a sei decimi può essere assegnato solo al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 7 comma 2 del dpr 122/2009.  per questo, nel caso in cui  
     dall’applicazione delle procedure di calcolo risultasse un valore inferiore a sei, occorrerebbe accertarsi della sussistenza di queste condizioni. 
 
** Nel caso in cui, dopo aver trasformato le valutazioni dei singoli percorsi in decimi, la media di tutte le valutazioni sia maggiore di 8. 
 
 

 

 
Per tutte le classi, il voto di condotta può essere aumentato di 1 o al massimo 2 punti rispetto alla proposta del coordinatore, applicando i criteri indicati di seguito: 

 

 

 

Osservazioni 
riportate dai 

docenti in sede 
di scrutinio 

Atteggiamento 
che favorisce 
l'attività della 
classe 

+1 
 

per il riconoscimento di comportamenti attivi rilevati: 
• nel contribuire all’apprendimento comune con la propria partecipazione attiva e propositiva alle lezioni, 
• nell’assunzione di responsabilità nella vita quotidiana della classe, 
• nella disponibilità alla collaborazione, 
• nella partecipazione alla didattica e alla vita complessiva della scuola, 
• nei PCTO effettuati ** 

+2 
 

per il riconoscimento di comportamenti significativamente propositivi e collaborativi rilevati: 
• nel concreto e costante aiuto nella vita della classe e/o dell'Istituto, 
• nella fattiva e costante collaborazione con i compagni e/o con i docenti  
• nella partecipazione alla didattica e alla vita complessiva della scuola, 
• nei PCTO effettuati ** 

Data, 9 ottobre 2020 

Il coordinatore del CdC   
 
Claudia M. A. Fezzardi 
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo, come previsto 
dall’art.3, c.2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
VALUTAZIONE COMPETENZE COMPORTAMENTALI 
Il coordinatore prende in esame i voti di condotta attribuiti agli scrutini e indica la percentuale di studenti che hanno raggiunto o superato il valore 8;  
il livello iniziale corrisponde alla valutazione intermedia, quello finale alla valutazione di fine anno.  
Il valore aggiunto si deduce indicando la percentuale di studenti che, avendo a fine anno una valutazione ≥8, hanno incrementato la loro valutazione rispetto alla 
valutazione intermedia. 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO FINALE  VALORE AGGIUNTO CRITICITÀ RILEVATE 
 

 
 

   

 
MODIFICHE ALLA SEZIONE SINTESI 

 MODIFICHE ATTUATE MOTIVAZIONE 

Competenze attese AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONE DELLA DAD  EMERGENZA SANITARIA  

Fasi comuni di lavoro UTILIZZO DELLA DAD  EMERGENZA SANITARIA  

Attività di educazione civica SONO STATE APPORTATE MODIFICHE RISPETTO AI 
CONTENUTI INIZIALMENTE PROGRAMMATI  

MODIFICHE IN CORSO D’OPERA DELLA PROGRAMMAZIONE 
DISCIPLINARE  

Attività integrative proposte dai singoli docenti 

È STATA ANNULLATA L’USCITA DI RAFTING IN VALSESIA 
(SCIENZE MOTORIE) 
SONO STATE ANNULLATE LE ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI 
INGLESE, SPAGNOLO  

SONO STATI AGGIUNTI:  

LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA IN 
STREAMING “IL MONDO AL TEMPO DEL COVID: L’ORA 
DELL’EUROPA?” INSERITA NEL CICLO “INSIEME PER 
CAPIRE” PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CORRIERE 
DELLA SERA (23/2/21)  

L’INCONTRO IN STREAMING CON SHIVA AMINI, 
GIOCATRICE DI CALCIO NELLA NAZIONALE IRANIANA 
ESPULSA DAL PAESE E ATTUALMENTE IMPEGNATA 
NELLA PROMOZIONE DEI DIRITTI CIVILI (26/4/21)  

EMERGENZA SANITARIA E CONSEGUENTI ADEGUAMENTI 
DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

 

Risorse umane   

Beni e servizi   

Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (PCTO)   
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ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA ANNO IN CORSO 

Tematica trimestre:. COSTITUZIONE ITALIANA E ORDINAMENTO DELLO STATO 
Competenza attesa: Conoscenza della genesi della Costituzione italiana e dell’ordinamento dello Stato 

 

DISCIPLINE COINVOLTE   COMPETENZE DISCIPLINARI ATTESE  CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PER DISCIPLINA  NUMERO 
DI ORE  

SCIENZE MOTORIE  

Conoscenza degli articoli della Costituzione italiana 
riferibili alla attività motoria e sportiva. 
Consapevolezza del valore dell’attività motoria per 
lo sviluppo pieno della persona 
 

● Conoscenza degli articoli della costituzione riferibili alla 
attività motorie e sportiva ( anche se non esplicitata 
direttamente). 

● Conoscenza degli effetti dell’attività motoria sullo 
sviluppo dei bambini e sul loro  stato di salute e 
benessere 

● Saper organizzare e gestire progetti motori con finalità 
formative  ed educative 

● Conoscere le condizioni per un sano avviamento alla 
pratica sportiva dei giovani 

2 

STORIA  

Acquisire capacità di servirsi della 
ricostruzione storica per interpretare criticamente e 
agire consapevolmente nei diversi e complessi 
contesti sociali in cui si è impegnati  

Il passaggio dallo Statuto Albertino alla Costituzione 
repubblicana:  
1. La prassi dei governi parlamentari;  
2.lo svuotamento dello Statuto operato dal fascismo; 
3. La Costituzione repubblicana: l’Assemblea costituente 
 
 

9 

ITALIANO Comprensione e produzione scritta e orale: analisi 
di testi selezionati in prosa e poesia  

La comunità Internazionale: Analisi del testo di Giovanni 
Borgognone, tratto dalla voce ONU dell’Enciclopedia Europea 
UTET, aggiornamento 2015  

3 

DIRITTO-ECONOMIA 

Valutare le strategie possibili per 
consentire la piena realizzazione del 
principio di uguaglianza enunciato nella 
nostra Costituzione 

Uguaglianza formale e sostanziale (art.3 della 
Costituzione).La parità fra uomo e donna (art.37 e 51 
della Costituzione) 

2 

 
Totale ore trimestre 
 

16 
 

Tematica pentamestre: ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E UNIONE EUROPEA   
Competenze attese: Conoscenza dei principali organismi internazionali e consapevolezza dei molteplici aspetti della cittadinanza nel mondo globalizzato 

 

DISCIPLINE COINVOLTE   COMPETENZE DISCIPLINARI ATTESE  CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PER DISCIPLINA  NUMERO 
DI ORE  

SCIENZE MOTORIE  
Conoscenza degli organismi europei ed    
internazionali che hanno deliberato in materia di 
sport. 

● Quali Organizzazioni e quali dichiarazioni. 
● L’attività motoria per lo sviluppo delle competenze 

chiave di cittadinanza 
● L’attività motoria e sportiva per lo sviluppo delle life 

skill definite dall’UNICEF 
Saper riconoscere l’efficacia formativa dell’attività motoria e 
sportiva 

2 
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STORIA  

Acquisire capacità di servirsi della 
ricostruzione storica per interpretare criticamente e 
agire consapevolmente nei diversi e complessi 
contesti sociali in cui si è impegnati. 

La nascita degli organismi internazionali e dell’Unione europea 
La promozione e protezione internazionale dei diritti 
dell’individuo, delle comunità, dell’ambiente: l’ONU dalla 
Dichiarazione dei diritti umani del 1948 alla Agenda 2030 

9 

SPAGNOLO 

Comprendere il contenuto globale e le informazioni 
specifiche di testi scritti e orali autentici e/o 
didattici, relativi ad ambiti tematici specifici. 
Produrre testi orali e scritti relativi agli argomenti 
studiati; argomentare le proprie opinioni rispetto 
alle tematiche affrontate e stabilire confronti 
intradisciplinari e interdisciplinari. 

Il carattere innovativo della Constitución Republicana de 1931 
(Confronto con la Constitución de Cádiz de 1812). 
Contestualizzazione storica e analisi di alcuni articoli.  
 
 
 

6 

INGLESE 
Comprensione e produzione scritta 
e orale: analisi di testi selezionati in 
prosa e poesia 

Dal voto in Inghilterra (1918, 1928) all’obiettivo 5 dell’agenda 
2030: raggiungere 
l’uguaglianza di genere. 

4 

ITALIANO  Comprensione e produzione scritta e orale: analisi 
di testi selezionati in prosa e poesia  

Il Presidente della Repubblica: Testo tratto da Gianluca 
Ambrosini, La costituzione spiegata a mia figlia, Einaudi, 
Torino, 2004  

3 

DIRITTO-ECONOMIA 

Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea 

Conoscenze:  -Ordinamento della Repubblica 
                      Il processo di integrazione europea 
                    Composizione e funzioni degli organi comunitari 
 
Competenze: - Ripercorrere le tappe fondamentali dell’Unione 
                        Europea, analizzando il rapporto tra Unione 
                         europea e Stati membri 
                       - Comprendere le principali attribuzioni delle 
                          istituzioni dell'Unione. 

4 

SCIENZE UMANE  

Maturare la consapevolezza della cittadinanza nel 
mondo globalizzato 
Utilizzare conoscenze socio-antropologiche per 
comprendere le dinamiche del mondo globalizzato 

Le istituzioni globali 
Globalizzazione e sfruttamento del pianeta/ sviluppo sostenibile 
Democrazia e partecipazione politica 

6 

 
Totale ore pentamestre 

 
34 

Totale ore complessivo annuo 50 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO) REALIZZATI NEL TRIENNIO  

ANNI SCOLASTICI PERCORSI 

2018-2019 Progetto in collaborazione con ISEC di Sesto San Giovanni sull’utilizzo delle fonti per la ricerca storica e la realizzazione di un calendario 
civile basato sulle fonti stesse  

2019-2020 Progetto “Res Publica” in colaborazione con Università degli Studi di Milano Bicocca – non svolto a causa di emergenza sanitaria  

2020-2021 UNICREDIT Social Impact Banking. Startup Your Life edizione 2020-2021. Percorso formativo: "Orientamento allo studio ed al lavoro".   
Durata 50 ore: 
- 10 h Didattica: Orientamento allo studio e al lavoro;  
- 40h Project Work:  Rielaborazione dell'informazione - Team working - Time management - Orientamento al risultato 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI SVOLTE NEL TERZO E QUARTO ANNO NELL' AMBITO DI «CITTADINANZA E COSTITUZIONE» 

ANNI SCOLASTICI ATTIVITÀ  

2018-2019 Progetto in collaborazione con ISEC di Sesto San Giovanni sull’utilizzo delle fonti per la ricerca storica e la realizzazione di un calendario 
civile basato sulle fonti stesse  

2019-2020 Incontro-conferenza con Vera Vigevani Jarach, sopravvissuta alle leggi razziali e alla deportazione, madre di una giovane “desaparecida” 
argentina e rappresentante delle Madres de Plaza de Mayo.  

 

  
MACROTEMI AFFRONTATI E DISCIPLINE COINVOLTE  

  

ARGOMENTI DISCIPLINE E CONTENUTI SPECIFICI COINVOLTI  

(i materiali cui si è fatto riferimento sono indicati nelle relazioni a consuntivo dei singoli docenti)  

Guerra, conflitti e 
derive autoritarie 
Conflitti socio-politici 
e discriminazioni 

Scienze umane: lo stato totalitario, razzismo etnocentrico e razzismo differenzialista, il comunitarismo 
Diritto ed-economia: Art. 11 e 12 Cost. – Art. 27 Cost. (Ripudio della guerra, difesa della Patria, La pena di morte) 
Italiano: D’Annunzio, Il Futurismo, Montale, Ungaretti. 
Fisica: la guerra delle correnti; la disputa Galvani-Volta. 
Inglese: Walt Whitman (O Captain, my Captain), The War Poets (Brooke, Owen, Sassoon, Jessie Pope  
Storia dell’arte: Pablo Picasso e Guernica; Ideologia della guerra: Futurismo; Reazione alla grande guerra: Dadaismo. 
Scienze motorie. Lo sport sotto i regimi totalitari: fascismo nazismo e socialismo.(scheda). LA sfida sportiva durante la guerra fredda. 
Spagnolo. La España del siglo XIX (Las guerras carlistas, los levantamientos). Mariano José de Larra: “Vuelva Usted Mañana” (1833), “Un reo 
de muerte” (1835). La guerra de Cuba (1895). José Martí: Versos libres - “Dos patrias”. Antecedentes y marco histórico de la Guerra Civil 
(1936-1939). Miguel Hernandez: Viento del pueblo - “El niño yuntero” (1937). Pablo Neruda: España en el corazón - “Explico algunas cosas” 
(1937). George Orwell: brani da Homenaje a Cataluña (1938). La dictadura militar en Argentina (1976-1983): las Madres de Plaza de Mayo, la 
experiencia de Vera Vigevani Jarach (testimonianza diretta, film- intervista “Il rumore della memoria” di Marco Bechis. 

La metropoli 
Tradizione e 
progresso. Due 
secoli di 
metamorfosi della 
città 

Diritto ed economia: La Pubblica Amministrazione e le Autonomie Locali 
Fisica: la corrente elettrica; lampadina ed elettrodomestici 
Storia dell’arte: Futurismo. 
Spagnolo: José Martí: Versos libres - “Amor de ciudad grande” (1891). Federico García Lorca: Poeta en Nueva York: “La Aurora” (1929-
1930). Benito Peréz Galdós: Doña Perfecta (1876). Leopoldo Alas Ureña “Clarín”: La Regenta (1884-85).  
Italiano: Il Futurismo  
Inglese: Joyce: Dublin, FITZGERALD: NEW YORK IN THE GREAT GATSBY (WEST EGG AND EAST END), The Victorian City (London) 

Uomo e Natura 
  

Scienze umane: lo sviluppo sostenibile, la decrescita felice , i new global, agenda 2030 
Diritto ed economia:Lo sviluppo economico e la crescita sostenibile.Agenda 2030 
Italiano: Leopardi, Verga, Pascoli. 
Fisica: la coltivazione dell’elettricità a Larderello; fumi puliti; l’elettrosmog; elettrofisiologia e rischio elettrico; energia, società e ambiente; 
elettricità animale: Galvani e Volta; elettricità delle nuvole: fulmini, parafulmine, Franklin; l’attività elettrica e magnetica del cervello; la 
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panacea elettrica  
Storia dell’arte: Gauguin e Van Gogh. Rousseau il Doganiere e la natura nella metropoli. Spagnolo: José de Espronceda: “La canción del 
pirata”.  
Inglese: Wordsworth: Daffodils and The Rainbow, Coleridge: The rime of the ancient Mariner, Whitman: One’s Self I sing-Trascendentalism) 

Identità 
  

Scienze motorie L’attività motoria e sportiva per lo sviluppo delle competenze di vita ( scheda life skills) nella costruzione della personalità . 
Le capacità motorie - condizionali e coordinative - nella definizione della persona. ( scheda) 
Scienze umane: le identità fragili:” il metissage”, “le comunità immaginate” , Freud  
Italiano: Pirandello, Svevo. 
Storia dell’arte: la relatività del tempo e le nuove dimensioni dell’essere: inconscio, automatismo, legge del caso, illusionismo onirico, 
straniamento: Astrattismo, Surrealismo, Dadaismo. 
Spagnolo: José Martí: Versos sencillos (1891) Poema I “Yo soy un hombre sincero”; Poema V, Poema IX, Poema XVI, Poema XXXIX; Versos 
libres (1885-1892, publ. póstuma): “Dos patrias”; Miguel de Unamuno: Prólogo y Post-prólogo a Niebla (1914); Niebla (1914); passaggi da El 
Cristo de Velázquez (1920); “Historia de Niebla” (1935).  
Inglese: Oscar Wilde - The Picture of Dorian Gray (theme of the double); Virginia Woolf - A Room of One’s Own; Emily Dickinson and her 
poems; Edgar Allan Poe; Mary Shelley - Frankenstein; Robert Louis Stevenson.   

Spazio e Tempo 
Categorie in 
movimento 
  

Scienze motorie. Spazio e tempo alla base del movimento e della coordinazione.;classificazione della coordinazione.L’orientamento spazio-
temporale e ritmo esecutivo di ogni gesto motorio e sportivo. 
Il tempismo come capacità di inserirsi in modo corretto in un’azione già avviata 
Scienze umane: la società globalizzata: “il villaggio globale”, “il restringimento del pianeta”, “l’accelerazione della storia” “la 
deterritorializzazione”  
Diritto ed economia: La dinamica nel sistema economico.Le fluttuazioni cicliche 
Fisica: azione a distanza e concetto di campo 
Storia dell’arte: l’attimo fuggente e l’impressione della realtà, Monet. Le nuove concezioni dello spazio tempo tra Cubismo, Futurismo e 
Surrealismo: Picasso, Dalì, Boccioni.  
Inglese: James Joyce - Dubliners (“Eveline”); Ulysses.  

Il lavoro e le sue 
trasformazioni 
  

Scienze umane: il lavoro secondo Marx, interpretazioni del concetto di disoccupazione, la flessibilità nel lavoro, le trasformazioni del lavoro 
dipendente, la terziarizzazione del lavoro, l’esplosione del terzo settore 
Fisica: l’effetto joule; energia, società e ambiente 
Spagnolo: Miguel Hernandez: Viento del pueblo - “El niño yuntero” (1937): Pablo Neruda, Canto general: “Los hombres del nitrato” (1940)  

Comunicazione e 
propaganda 
  

Scienze umane: la comunicazione mediale e le teorie sui mass- media, i meccanismi di persuasione  
Diritto ed economia:Libertà di espressione e diritto alla privacy.Il principio della trasparenza nella PA  
Italiano: D’Annunzio  
Spagnolo: Mariano José de Larra: “Vuelva Usted Mañana” (1833), “Un reo de muerte” (1835).  
Inglese: Propaganda encouraging men to join the Army during WWII  

la globalizzazione 
  

Scienze umane: I diversi aspetti della globalizzazione: culturale, economico, politico 
Diritto ed economia:L’internazionalizzazione:mercato finanziario globale,mondializzazione dell’economia,concentrazione della 
ricchezza,imprese multinazionali,sistema monetario internazionale.  

Multiculturalismo, 
intercultura 
  

Scienze umane: le diverse strategie di ospitalità agli immigrati, la “società mondo” e l’esigenza di un “ethos globale” Diritto ed economia: 
L’Immigrazione in Italia, l’immigrazione illegale, le politiche per l’immigrazione  
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Uguaglianza e 
solidarietà 
  
  

Scienze umane: uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale, il welfare state, il terzo settore, la Riforma del diritto di famiglia Diritto ed 
economia:Uguaglianza formale e sostanziale (art 3 della Costituzione e artt.20 e 21 Carta UE).La parità fra uomo e donna (Art.51 
Costituzione,art.37 Costituzione) 
Scienze motorie . L’allenamento al femminile. Le differenze fisiologiche tra uomo e donna.( scheda testo) Pari opportunità nello sport. Storie 
di donne nello sport (link) La storia di Shiva Amini ( video - incontro)  
Spagnolo: La mujer en la narrativa realista. Benito Pérez Galdós: Doña Perfecta. Leopoldo Alas Ureña “Clarín”: La Regenta. Clara Campoamor 
y Victoria Kent: el rol de la mujer en la Segunda República y en la Constitución de 1931. 
Italiano: Verga  
Inglese: Women-friendly forms of Welfare State, New Women (analysis of some characters);  
 

il potere e le sue 
forme 
  
  

Scienze umane: Weber: gli idealtipi del potere legittimo, Foucault: la pervasività del potere, le diverse tipologie di stato 
Diritto ed economia:Lo Stato assoluto,lo Stato liberale, lo Stato democratico 
Spagnolo: La Constitución de la República española de 1931: comparación con la Constitución de 1812, elementos innovadores. La dictadura 
militar en Argentina (1976-1983), las Madres de Plaza de Mayo, la experiencia de Vera Vigevani Jarach (testimonianza diretta, film-intervista 
“Il rumore della memoria” di Marco Bechis). 

 

EVENTUALI ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE (DNL) IN LINGUA STRANIERA 

CLIL 2020-21 

Scienze Umane – Inglese : condizione della donna e welfare (in lingua inglese)  

 

 
 

ALLEGATO ALLA RELAZIONE A CONSUNTIVO 

CLASSE __5AES__                                                                                                                                                    A.S.____2020-2021_____ 

SINERGIE TRA DISCIPLINE E PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO) 

PERCORSO: Orientamento allo studio e al lavoro – Start Up Your Life – UNICREDIT  

DISCIPLINE(*) 

COMPETENZE/CONOSCENZE ACQUISITE NEL 
PERCORSO RICONDUCIBILI AGLI 
APPRENDIMENTI PREVISTI PER LA 
DISCIPLINA 

ATTIVITA’ DIDATTICHE EFFETTUATE PER RACCORDARE IL 
PERCORSO CON LE ALTRE ATTIVITA’ CURRICOLARI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO  
RISPETTO AGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI  

Scienze umane  Lettura delle Raccomandazioni del 
Consiglio dell’Unione Europea 
sull’Apprendimento Permanente (2018) 

Lettura e produzione scritta  Congruenza con gli apprendimenti 
disciplinari, sviluppo di competenze  
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ALLEGATO ALLA RELAZIONE A CONSUNTIVO 
 
 
 

CLASSE 5AES                                                                                                                                                    A.S. 2020-2021 

 
ELENCO TESTI  

OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO DURANTE IL 5° ANNO  
CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 

 
G. LEOPARDI: lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

Ultimo canto di Saffo Il passero solitario L’infinito 
La sera del dì di festa Alla luna  

A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
La ginestra o il fiore del deserto.  

Dalle Operette morali  

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passegere Dialogo della Natura e di un Islandese  
G. Verga: lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

Da vita dei campi: Rosso Malpelo Da Novelle rusticane: La roba 
Il naufragio della provvidenza  
G. Pascoli: lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

Arano 
Lavandare 
X agosto 
La mia sera 
Il gelsomino notturno L’assiuolo 
Novembre 
G. D’Annunzio:lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto Stabat nuda Aestas Le stirpi canore 
I Pastori 
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Italo Svevo: lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

La Prefazione e il Preambolo 
Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” La morte del padre  
L. Pirandello: lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

Da L’Umorismo: Il segreto di una bizzarra vecchietta Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
Da Uno, nessuno e centomila: Mia moglie e il mio naso Dal Fu Mattia Pascal: Maledetto Copernico!  

La filosofia del lanternino  
G. Ungaretti: lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

Da Il porto sepolto: Veglia 
Da Il porto sepolto: Fratelli 
Da Il porto sepolto: San Martino del Carso Da L’allegria: I Fiumi 
Da L’allegria: Commiato 
Da Naufragi: Mattina 
Da Girovago: Soldati  
E. Montale: lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato  
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso: lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

Canti I°, III°, VI°, XI°, XII°, XV°, XVII°.  
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CLASSE 5 AES                                                                                                                                            ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
 

ELENCO DISCIPLINE / LIBRI DI TESTO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina Libri di testo 

ITALIANO 
R. Carnero, G. Iannaccone - I Colori Della Letteratura - Giunti Editore - Vol. 2 (Dal Seicento al Primo Ottocento)  
R. Carnero, G. Iannaccone - I Colori Della Letteratura - Giunti Editore - Vol. 3 (Dal Secondo Ottocento a oggi) 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 
(INGLESE) 

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layto – Performer: Culture and Literature vol. 3 – The Twentieth Century and the Present. 
Zanichelli .  
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 
(SPAGNOLO) 

C. Ramos, M. Santos, M. J. Santos - En un lugar de la literatura – De Agostini Scuola (LETTERATURA) 
C. Ramos, M. Santos, M. J. Santos – Todo el mundo habla español vol. 2 - De Agostini Scuola (METODO LINGUISTICO) L. 
Tarricone, N. Giol - ¡Eso es! Gramática de la lengua española con ejercicios – Loescher (SUPPORTO GRAMMATICALE)  

SCIENZE UMANE Clemente, Danieli - Scienze umane, Corso integrato: Antropologia, Sociologia, Metodologia della ricerca - Paravia  

DIRITTO ED ECONOMIA  P. Ronchetti - Diritto ed economia politica - Zanichelli  

MATEMATICA Bergamini, Trifone, Barozzi - Lineamenti di matematica azzurro con Tutor vol.5 - Zanichelli  

FISICA Fabbri, Masini - F come Fisica: Fenomeni, modelli, storia. Corso di Fisica per il quinto anno dei licei vol.2 - SEI  

STORIA DELL’ARTE G. Dorfles, A. Vettese, E. Princi - Civiltà d’arte- Edizione arancio. Classe quinta: dal Postimpressionismo ad oggi - Atlas  

STORIA  F. M. Feltri, M. M. Bertazzoni, F. Neri - La torre e il pedone vol. 3 : Dal Novecento ai giorni nostri - SEI  

FILOSOFIA G. Reale, D. Antiseri, O. Tolone - Grandi filosofi (I) vol. 2: da Marx a Popper - La Scuola  

SCIENZE MOTORIE G. Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi - Più movimento, vol. unico - Marietti  

RELIGIONE Porcarelli, M. Tibaldi - La sabbia e le stelle - SEI  
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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

ANNO SCOLASTICO  2020-2021 
 

La media dei voti M dà la banda di oscillazione entro cui verrà assegnato il credito secondo la seguente tabella, allegata al D.L.vo 62/2017 e modificata come da 

Allegato A dell’O.M. n.53 del 3.03.2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di classe, di norma, attribuisce il punteggio più alto della banda di oscillazione individuata dalla media M in presenza di almeno 3 delle 5 condizioni 

seguenti: 
n°1) Assiduità della frequenza scolastica. 
n°2) Partecipazione al dialogo educativo con assunzione di comportamenti responsabili e/o collaborativi, che determinano un valore aggiunto per l'attività della classe 

(indicativamente voto di condotta ≥9). 
n°3) Giudizio positivo formulato dal docente di religione cattolica o dal docente delle attività didattiche e formative alternative, riguardanti l’interesse con il quale 

l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero le attività formative alternative e il profitto che ne ha tratto o interesse e impegno nella 

partecipazione ad una attività complementare e integrativa proposta dalla scuola (es. certificazioni linguistiche, competizioni sportive, attività integrative promosse da 

studenti, attività di volontariato). 
n°4) Interesse e impegno nella partecipazione ad ulteriori attività complementari e integrative proposte dalla scuola. 
n°5) Riconoscimento di un credito formativo esterno, per esperienze riconducibili a quanto previsto dal D.M. 12.11.98 n. 452 art. 1 (esperienze acquisite al di fuori 

della scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in 

particolare, alle attività culturali, artistiche, ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo 

sport). 

 

 

MEDIA DEI VOTI 
III ANNO IV ANNO V ANNO 

Fasce di credito ai sensi 
del D.L.vo 62/2017 

Nuovo credito Fasce di credito ai sensi 
del D.L.vo 62/2017 Nuovo credito Fasce di credito  

M<6 - - 6-7 10-11 11-12 

M=6 7-8 11-12 8-9 12-13 13-14 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 9-10 14-15 15-16 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 10-11 16-17 17-18 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 11-12 18-19 19-20 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 12-13 19-20 21-22 
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Credito formativo  
Il riconoscimento del credito formativo avviene su domanda scritta presentata dallo studente alla presidenza entro il 15 maggio; la documentazione va allegata a tale 

domanda.  
I coordinatori di classe sono delegati dalla presidenza alla ricezione e all’esame preliminare delle domande e della relativa documentazione.  
La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi esterni deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, 

associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza in cui siano descritti l’iniziativa stessa, il tipo di impegno richiesto e un breve giudizio di 

merito.  
Di seguito un elenco indicativo delle attività che possono essere prese in considerazione per il riconoscimento del credito formativo esterno: 

• attività sportiva a livello agonistico  

• attività di allenatore/istruttore sportivo  

• attività di catechista 

• attività di educatore/animatore in oratorio  

• attività di animatore in centri estivi  

• attività di volontariato 

• partecipazione a corsi per educatori e volontari  

• partecipazione a gruppi scout  

• attività concertistico-musicale  

• frequenza a scuole di musica  

• frequenza corsi ed attività teatrali  

• frequenza scuola danza  

• superamento moduli ECDL  

• attestato di corso di lingua straniera conseguito all’estero  

• certificazione linguistiche rilasciate da enti accreditati  

• esperienze lavorative riconducibili all'indirizzo di studi 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
 

 
DOCENTE  Pasquale Pugliese 

MATERIA Italiano 

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 
 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

Comportamentali:  
1. Agire in modo autonomo e responsabile  
2. Collaborare e partecipare 

SI Si rimanda al documento di classe. 

Trasversali tra le discipline:  
• Acquisire e interpretare le informazioni: individuare, selezionare e 

organizzare le informazioni reperibili da diverse fonti, interpretandole 
criticamente in termini di attendibilità e utilità ed esprimerle 
utilizzando il linguaggio specifico delle singole discipline; 
 

• Individuare collegamenti e relazioni: elaborare argomentazioni 
coerenti, giudizi critici, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti, individuando analogie e differenze, coerenze e incoerenze, 
cause ed effetti. 

In parte Si rimanda al documento di classe. 

 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DI MATERIA 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

n Saper individuare i possibili significati di un testo letterario attraverso 
la descrizione della sua conformazione linguistico-formale e la sua 
collocazione nel contesto storicoculturale  

n Consolidare la capacità di argomentare e approfondire ricorrendo a 
valutazioni e interpretazioni personali opportunamente motivate  

n Potenziare le capacità di comunicazione e di utilizzo del linguaggio 
specifico della disciplina  

n Saper scrivere testi di vario genere rispettandone le caratteristiche 

In parte Si rimanda al documento di classe. 
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CONTENUTI  DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
1. Giacomo Leopardi 

 
n La vita 
� L’ambiente famigliare e la formazione 
� Le “conversioni” e l’infelicità del giovane poeta 
� In cerca della libertà 
� Gli ultimi anni 

 
 

n Le opere 
� Lettere e scritti memorialistici e autobiografici 
� Saggi e discorsi 
� La produzione poetica 
� Operette morali 

 
n I grandi temi  
� Tra Classicismo e Romanticismo: una poetica originale 
� All’origine dell’infelicità 
� La militanza civile 
� Dal pessimismo storico al pessimismo cosmico 
� Il valore della solidarietà 
� La noia 

 
n I Canti 
� Nascita e sviluppo dell’opera 
� La struttura e i temi 
� Lo stile: le scelte metriche e lessicali 

 
n I testi: lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  
� Ultimo canto di Saffo 
� Il passero solitario 
� L’infinito 
� La sera del dì di festa 
� Alla luna 
� A Silvia 
� La quiete dopo la tempesta 
� Il sabato del villaggio 
� La ginestra o il fiore del deserto. 

 
n Dalle Operette morali 
� Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passegere 
� Dialogo della Natura e di un Islandese 

 
 
 

      2. Il secondo Ottocento: L’epoca e le idee 
n La storia e la società 
n La cultura 
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n La Scapigliatura: 
� I luoghi e i protagonisti 
� Nascita di un termine 
� I temi e i motivi della protesta scapigliata 
� La polemica antiborghese 
� Il gusto dell’orrido 
� L’atteggiamento dualistico nei confronti della realtà 
� La poetica e lo stile 
� Gli autori 

 
3. Il Naturalismo e il Verismo 

 
n Il Naturalismo 
� Una nuova poetica 
� Dal romanzo realista alla riflessione critica di Zola 

 
n Il Verismo 
� Il modello naturalista nel contesto italiano 
� Verismo e Naturalismo a confronto 

 
 

4. Giovanni Verga  
n    La vita 
� Gli anni giovanili e le prime esperienze letterarie 
� La svolta verista e il ritorno in Sicilia 

 
n    Le opere  
� La produzione pre-verista 
� La produzione verista 
� Il teatro 

 
n   I grandi temi 
� Il verismo e le sue tecniche 
� La rappresentazione degli umili 
� Le passioni del mondo arcaico 

 
n   I Malavoglia 
� Genesi e composizione 
� Una vicenda corale 
� I temi 
� Gli aspetti formali 
� Le tecniche narrative 
� La lingua 

 
n I testi: lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  
� Da vita dei campi: Rosso Malpelo 
� Da Novelle rusticane: La roba 
� Il naufragio della provvidenza 
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5. Il Decadentismo 
� La definizione di Decadentismo 
� L’origine francese del movimento 
� Il Decadentismo italiano 
� Il Simbolismo 
� L’estetismo 
� Temi e motivi del Decadentismo 

 
6. Giovanni Pascoli 
n La vita 
� Un’esistenza segnata dal dolore 
� Da studente a docente 
� Il “nido”, la poesia, la fama 

 
n Le opere 
� Le principali raccolte poetiche 
� La poesia civile 
� La produzione poetica in lingua latina 
� La produzione in prosa 

 
n I grandi temi 
� Il “fanciullino” 
� Il simbolismo 
 
n Myricae 
� Composizione, struttura e titolo 
� La vicenda compositiva ed editoriale 
� I temi 
� Lo stile 
� La lingua e la sintassi 
� Le scelte retoriche e metriche 

 
 

n I testi: lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
� Arano 
� Lavandare 
� X agosto 
� La mia sera 
� Il gelsomino notturno 
� L’assiuolo 
� Novembre 

 
7. Gabriele  D’Annunzio 
n La vita 
� L’infanzia e la giovinezza 
� Gli amori, la politica e l’esilio francese 
� Il ritorno in Italia, la guerra e la “prigionia dorata”  del Vittoriale 
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n Le opere  
� Le prime raccolte poetiche 
� Le prime prove narrative 
� Le opere del periodo della “bontà” 
� I romanzi del superuomo 
� Le Laudi 
� Le ultime opere 
� Il teatro 

 
n I grandi temi 
� Il divo narcisista e il pubblico di massa 
� L’estetismo dannunziano 
� La maschera dell’innocenza 
� Il superomismo 
� Dolore e sentimento della morte nella fase “notturna” 

 
n L’opera: Alcyone 
� La struttura dell’opera 
� I temi 
� Lo stile 
� I testi 

 
n I testi: lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
� La sera fiesolana 
� La pioggia nel pineto 
� Stabat nuda Aestas 
� Le stirpi canore 
� I Pastori 

 
8. Il primo Novecento: l’epoca e le idee 

� Storia e società 
� La cultura 

 
9. Italo Svevo 

 
n La vita 
� La formazione dell’impiegato Ettore Schmitz 
� La vita agiata di uno scrittore clandestino 
� Il successo inatteso e gli ultimi anni 

 
n Le opere  
n I grandi temi 
� La concezione della letteratura 
� L’autobiografia di un uomo comune 
� Le influenze culturali 

 
n La coscienza di Zeno 
� La struttura e la trama 
� I personaggi e i temi 
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� Zeno e gli altri 
� Psicanalisi, malattia e menzogna 
� Lo stile 

 
n I testi: lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
� La Prefazione e il Preambolo 
� Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” 
� La morte del padre 

 
10. Luigi Pirandello 
n La vita 
� L’infanzia e l’adolescenza in Sicilia 
� Tra Roma e la Germania 
� Il matrimonio e la follia della moglie 
� La guerra, il fascismo e il successo mondiale 

 
n Le opere  
� Le poesie 
� Le novelle  
� I romanzi 
� Il teatro 
� I saggi 

 
n I grandi temi 
n La poetica dell’Umorismo 
n Il vitalismo e la pazzia 
n l’io diviso 
n la civiltà moderna, la macchina e l’alienazione 

 
n Il fu Mattia Pascal 
� Genesi e composizione 
� Una vicenda “inverosimile” 
� La trama 
� La nascita del personaggio 
� I temi 
� Le tecniche narrative. 

 
 

n I testi: lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
� Da L’Umorismo: Il segreto di una bizzarra vecchietta 
� Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
� Da Uno, nessuno e centomila: Mia moglie e il mio naso 
� Dal Fu Mattia Pascal: Maledetto Copernico! 
� La filosofia del lanternino 

 
11. La poesia italiana del primo Novecento 
n Il Crepuscolarismo 
� Nascita e diffusione di un “ismo” 
� Il gusto dell’abbassamento 
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� Le forme i luoghi, i tempi e i protagonisti 
 

12. Il Futurismo 
n La nascita del movimento 
n Le idee e i miti 
� Lo splendore della civiltà delle macchine 
� Le opinioni politiche 
� Il manifesto e l’arte della propaganda 
� La rivoluzione espressiva 
� I luoghi e i protagonisti 

 
13. Giuseppe Ungaretti 
n La vita 
� Un apolide avventuroso 
� Anni difficili 
� La maturità, tra successi e polemiche 

 
n Le opere 
n I grandi temi 
n La poesia tra autobiografia  e ricerca dell’assoluto 
n Il dolore 

 
n L’allegria 
� Una gestazione complessa 
� La struttura e i temi 
� La suddivisione interna dei testi 
� La guerra 
� La rivoluzione stilistica 
� Alle origini dello sperimentalismo ungarettiano 
� Le soluzioni formali 

 
n  I testi: lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
� Da Il porto sepolto: Veglia 
� Da Il porto sepolto: Fratelli 
� Da Il porto sepolto: San Martino del Carso 
� Da L’allegria: I Fiumi 
� Da L’allegria: Commiato 
� Da Naufragi: Mattina 
� Da Girovago: Soldati 

 
14. Eugenio Montale 
n La vita 
� Gli anni liguri 
� Il ventennio fiorentino 
� Il periodo milanese 

 
n Le opere 
� Le principali raccolte 
� Le ultime raccolte 
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n I grandi temi 
� La concezione della poesia 
� Memoria e autobiografia 
� La negatività della storia 
� Le figure femminili 

 
n Ossi di seppia 
� La genesi e la composizione 
� La struttura e i modelli 
� I temi 
� Le forme 
� I testi 
 
n I testi: lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
� I limoni 
� Non chiederci la parola 
� Meriggiare pallido e assorto 
� Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
n L’Ermetismo 
� I caratteri del movimento ermetico 
� I protagonisti 
� Gli autori 

 
n Dante Alighieri Divina Commedia – Paradiso – Canti I°, III°, VI°, XI°, XII°, XV°, XVII°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI  PROGRAMMATI 
 
Non sono state apportate modifiche essenziali al programma. Gli studenti hanno comunque letto integralmente, nel corso del triennio, alcuni romanzi che hanno loro 
consentito di entrare in possesso di una discreta conoscenza degli autori in prosa della contemporaneità. 
 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 
 
In  itinere, a seconda delle esigenze, sono stati ripresi argomenti ed approfondimenti testuali. 
 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
I Colori Della Letteratura, R. Carnero, G. Iannaccone, Giunti Editore, Vol. 2 (Dal Seicento al Primo Ottocento) 
I Colori Della Letteratura, R. Carnero, G. Iannaccone, Giunti Editore, Vol. 3  (Dal Secondo Ottocento a oggi) 
Supporti Multimediali 
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METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

X Metodo induttivo X Lezione frontale X Lavoro di gruppo q Lezione pratica X Discussione guidata 

X Metodo deduttivo X Lezione multimediale q Lezione con esperti q Attività con obiettivi di   
      prodotto q Area di progetto 

 

VERIFICHE 
 

TIPO VERIFICA 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  
DEGLI INDICATORI 

 
 
 
 
 
PROVA SCRITTA:  
 
ANALISI DEL TESTO 

1. COMPRENSIONE E PERTINENZA DELLE INFORMAZIONI:  
COMPRENSIONE COMPLESSIVA DEL MESSAGGIO ESPRESSO DAL TESTO  
 

2. CAPACITA’ DI APPROFONDIRE, ARGOMENTARE, CONFRONTARE:  
- USO DEGLI STRUMENTI DI ANALISI TESTUALE PER APPROFONDIRE IL 

SIGNIFICATO DEL TESTO  
- CAPACITÀ DI INDIVIDUARE NEL TESTO LA POETICA E IL PENSIERO 

DELL’AUTORE, DI STABILIRE RELAZIONI E CONFRONTI CON IL 
CONTESTO, CON ALTRE OPERE E ALTRI AUTORI 

  
3. CAPACITA’ ESPOSITIVE (COERENZA E COESIONE) ED ESPRESSIVE 

(ORTOGRAFIA, SINTASSI, LESSICO PUNTEGGIATURA)  
 
4. APPORTI CRITICI E PERSONALI:  

- CAPACITA’ DI FORMULARE IPOTESI DI INTERPRETAZIONE 
PERSONALE DEL TESTO 

1. COMPRENDE IL SENSO DI UN TESTO DI 
DIFFICOLTA’ COMPLESSA  
 

2. CONOSCE GLI STRUMENTI DI ANALISI TESTUALE 
E SA APPLICARLI NELLE FORME ADEGUATE PER 
APPROFONDIRE IL MESSAGGIO DEL TESTO  

 
3. SA ESPRIMERSI IN UN LINGUAGGIO CORRETTO E 

CON PROPRIETA’ LESSICALE 
 

 

 
 
 
 
PROVA SCRITTA:  
 
RELAZIONE, TEMA 
 

 
 

1. COMPRENSIONE E PERTINENZA DELLE INFORMAZIONI:  
-CAPACITÀ DI SELEZIONARE E ORGANIZZARE I CONTENUTI IN     
  RELAZIONE ALLE RICHIESTE DELLA TRACCIA  
-COMPLETEZZA E PERTINENZA DELLE INFORMAZIONI  
 

2. CAPACITA’ DI APPROFONDIRE, ARGOMENTARE, CONFRONTARE 
CON APPORTI CRITICI E PERSONALI  
 

3. CAPACITÀ ESPOSITIVE (COERENZA E COESIONE) ED ESPRESSIVE 
( ORTOGRAFIA, SINTASSI, LESSICO, PUNTEGGIATURA) 

 
 
1. RISPONDE ALLA TRACCIA IN MODO PERTINENTE 

AVVALENDOSI DI INFORMAZIONI CORRETTE E 
COMPLETE  

 
2. PROPONE ARGOMENTI SEMPLICI, LI SVILUPPA CON 

SUFFICIENTE COERENZA E LI SOSTIENE CON 
OPINIONI PERSONSLI ACCETTABILI 

 
3. SI ESPRIME IN MODO CORRETTO RICORRENDO AD 

UN LESSICO VARIO ED APPROPRIATO 
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PROVA SCRITTA:  
SAGGIO BREVE ;  
ARTICOLO DI GIORNALE; 
RECENSIONE 

 
1. CAPACITA’ DI APPROFONDIRE, ARGOMENTARE, CONFRONTARE: 

COMPRENSIONE E USO APPROPRIATO DELLE FONTI; 
ORGANIZZAZIONE/CONFRONTO DEI DATI SELEZIONATI; RAPPORTO 
TITOLO- TESTO (COERENZA - ORIGINALITA’)  
 

2. CAPACITÀ ESPOSITIVE (COERENZA E COESIONE) ED ESPRESSIVE 
(ORTOGRAFIA, SINTASSI, LESSICO, PUNTEGGIATURA) 

  
3. APPORTI CRITICI E PERSONALI 

 
1. COGLIE LE INFORMAZIONI ESSENZIALI DEI 

DOCUMENTI E LI SA ORGANIZZARE RISPETTANDO LE 
REGOLE DELLA COERENZA  
 

2. SI ESPRIME IN MODO CORRETTO RICORRENDO AD 
UN LESSICO VARIO ED APPROPRIATO  

 
3. COMPLETA L’ARGOMENTAZIONE CON ALCUNI 

RIFERIMENTI ALLE PROPRIE CONOSCENZE ED 
ESPERIENZE 

 
 
PROVA SCRITTA: 
QUESTIONARIO A RISPOSTA 
APERTA 

 
1. COMPRENSIONE E PERTINENZA DELLE INFORMAZIONI:  

CONOSCENZA DEI CONTENUTI  
 

2. CAPACITA’ DI APPROFONDIRE, ARGOMENTARE, CONFRONTARE.  
 
3. CAPACITÀ ESPOSITIVE ED ESPRESSIVE:  

USO DI UN LESSICO APPROPRIATO E DI UN’ESPOSIZIONE CORRETTA E 
FLUIDA 

 
1. POSSIEDE CONOSCENZE CORRETTE ED ESSENZIALI 

IN RELAZIONE A STORIA LETTERARIA/AUTORI/TESTI  
 

2. SA SELEZIONARE IN MODO CORRETTO E ADEGUATO 
I CONCETTI PER RISPONDERE ALLE RICHIESTE E SA 
ATTUARE RELAZIONI FRA CONTESTO/ 
AUTORE/OPERA  

 
3. SI ESPRIME IN MODO CORRETTO RICORRENDO AD 

UN LESSICO VARIO ED APPROPRIATO 
 
 
 
 
 
VERIFICA ORALE 

 
1. COMPRENSIONE E PERTINENZA DELLE INFORMAZIONI: 

CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DELLE CONOSCENZE 
  

2. CAPACITA’ DI APPROFONDIRE, ARGOMENTARE, CONFRONTARE: 
COERENZA RISPETTO ALLA RICHIESTA, SELEZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEI CONCETTI; COLLEGAMENTI MONO E 
INTERDISCIPLINARI  

 
3. CAPACITÀ ESPOSITIVE ED ESPRESSIVE:  

USO DI UN LESSICO APPROPRIATO E DI UN’ESPOSIZIONE CORRETTA E 
FLUIDA       

 
1. POSSIEDE CONOSCENZE CORRETTE IN RELAZIONE A 

STORIA LETTERARIA/AUTORI/TESTI  
 

2. SA SELEZIONARE IN MODO CORRETTO E ADEGUATO 
I CONCETTI ESSENZIALI PER RISPONDERE ALLE 
RICHIESTE E SA ATTUARE RELAZIONI FRA 
CONTESTO/ AUTORE/OPERA  

 
3. SI ESPRIME IN MODO CORRETTO RICORRENDO AD 

UN LESSICO VARIO ED APPROPRIATO 

                  
 
 
Sesto San Giovanni 11 maggio 2021                                                                                                                      Il docente  

Pasquale Pugliese  
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
 
 
 

DOCENTE  Maria Carmela Calà Lesina 

MATERIA SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 
 

COMPETENZE 
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/in parte/no) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

Comportamentali:  

1.  Agire in modo autonomo e responsabile        

2.  Collaborare e partecipare 
Sì, per la maggior 
parte della classe Alcuni allievi hanno avuto una partecipazione discontinua alle lezioni 

Trasversali tra le discipline:  
 

1. Acquisire e interpretare le informazioni: individuare, selezionare e 
organizzare le informazioni reperibili da diverse fonti, 
interpretandole criticamente in termini di attendibilità e utilità ed 
esprimerle utilizzando il linguaggio specifico delle singole 
discipline;  

 
2. Individuare collegamenti e relazioni: elaborare argomentazioni 

coerenti, giudizi critici, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti, individuando analogie e differenze, coerenze e 
incoerenze, cause ed effetti 

 
 

Sì, per la maggior 
parte della classe, 
anche se a livelli 

differenti 

Alcuni allievi hanno partecipato alle lezioni in maniera poco proficua e 
non si sono impegnati adeguatamente nello studio 

 
COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
ACQUISITE 

(sì/in parte/no) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

Saper cogliere i tratti essenziali di una teoria Sì  

Saper analizzare e comprendere i testi degli autori proposti Sì  

Saper confrontare posizioni teoriche diverse Sì  

Saper utilizzare il lessico specifico Sì  

Valutare criticamente le conoscenze acquisite Sì, per la maggior 
parte della classe 

Solo qualcuno non ha ancora maturato le competenze necessarie per 
procedere ad una valutazione critica delle conoscenze acquisite 

 

 

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
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1. Dentro la globalizzazione: 
 

- Radici antiche e moderne 
- Eventi storici alla base della globalizzazione 
- La globalizzazione economica 
- La globalizzazione politica 
- La globalizzazione culturale 
- Il movimento no-global 
- La teoria della decrescita 
- La coscienza globalizzata 

 
2. La società multiculturale: 

 
- L’incontro delle culture nel mondo antico 
- Gli effetti dello stato moderno 
- Gli effetti della colonizzazione 
- I flussi migratori del Novecento 
- La globalizzazione: persone e idee in movimento 
- Processi migratori e metissage culturale 
- Il multiculturalismo 
- L’ospitalità agli immigrati: 3 modelli 
- Il multiculturalismo e il rischio del razzismo differenzialista 
- Oltre il multiculturalismo: la prospettiva interculturale e transculturale 

 
Letture: 
Z. Bauman, Modernità liquida 
H. Kung, Dichiarazione per un’etica mondiale, Chicago 1993 
Anonimo indiano, I saggi ciechi e l’elefante, (Buone pratiche per fare intercultura) 
M. Aime, Piedi e non radici, Genova, Palazzo Ducale, La storia in piazza 2012 

  
3.  “Le trasformazioni del mondo del lavoro: 

 
- Il mercato del lavoro 
- Domanda e offerta 
- L’atipicità del mercato del lavoro 
- Gli indicatori di base del mercato del lavoro 
- La disoccupazione e le sue varie forme 
- Interpretazioni della disoccupazione colpa individuale 
- …… o problema sociale? 
- La flessibilità: risorsa o rischio? 
- La situazione italiana: il libro bianco di Biagi 
- Legge 30/2003: nuove forme di lavoro 
- Le trasformazioni del lavoro dipendente 
- La terziarizzazione del lavoro 
- Tra mercato e Welfare: il cosiddetto terzo settore” 

 
Letture: 
Sunseri-Ocone- Pro e contro la flessibilità: due posizioni a confronto 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
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4. La politica Dallo Stato assoluto al Welfare State: 
 

- Il potere 
-  Foucault: la pervasività del potere 
- Weber: gli ideal-tipi del potere legittimo 
- Lo stato assoluto 
- Lo stato liberale 
- Lo stato democratico 
- Lo stato totalitario 
- Il welfare state 
- Lo stato sociale in Italia 
- Declino o riorganizzazione del Welfare State? 
- La Riforma del Diritto di famiglia del 1975 

 
Letture: 
G. Sartori, Lezioni di democrazia, lezione 11-Democrazia antica e moderna (La democrazia in trenta lezioni) 
 

5. Welfare state e servizi di cura: 
- Il sistema di cura nelle relazioni 
- La cura familiare e la cura professionale 
- I principi guida del lavoro di cura 
- Freud e la psicanalisi 

 
 
6.   L’industria culturale nella società di massa: 

 
- Una nuova realtà storico -sociale 
- La cultura della (U. Eco: paleotelevisione e neotelevisione; G. Sartori: l’homo videns) 
- Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa: “apocalittici” o “integrati”? 
- Le prime reazioni contro la società di massa 
- Le analisi dell’industria culturale nel secondo dopoguerra 
-  

 
7. Teorie sulla comunicazione di massa:           

 
- Bullet theory 
- Esposizione selettiva – opinion leaders 
- Usi e gratificazioni 
- Teoria critica 
- Cultivation theory 
- Knowledge gap 
- Agenda setting e spirale del silenzio 

 
 

                       Letture: 
                        
                       M. Fasoli- M. Gui, Stress digitale. Gli effetti collaterali della sovrabbondanza comunicativa 
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          Incontri con esperti: 
 

23/02/2021 Collegamento online ad iniziativa della Fondazione Corriere della sera: “Insieme per capire”    
INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 
 

Azioni funzionali a favorire l’acquisizione delle competenze comportamentali e delle competenze disciplinari trasversali. 
Recupero in itinere durante tutto il corso dell’anno scolastico. 
Colloqui con studenti e famiglie 
Discussioni guidate con la classe. 
 
TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Clemente Danieli Scienze Umane - secondo biennio e quinto anno, opz.ec ed. interattiva antropologia, sociologia, metodologia della ricerca. Paravia. 
Materiali forniti dalla docente 

 

VERIFICHE 
 

TIPO VERIFICA 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  
DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
 
 
 
● PROVE ORALI 
 
 
 
● PROVE SCRITTE 
 

 

1. CONOSCENZA: comprensione significati, selezione delle 
informazioni pertinenti alla risposta, contestualizzazione 

 
2. PADRONANZA ESPRESSIVA: struttura morfosintattica; 

lessico specifico e personale; organizzazione delle parti  
 

3. CAPACITA’ COMPLESSE: analisi, sintesi, individuazione 
dei nessi spazio-temporali e di causa effetto necessari alla 
risposta, rielaborazione personale, collegamenti 
pluridisciplinari 

 

 

● Voto complessivo: somma dei voti attribuiti agli indicatori 
considerati 
Livello di sufficienza: somma degli indicatori parziali = 6 
 

● Descrittori livello di sufficienza rispetto ai singoli indicatori: 
 

1.Conoscenza delle informazioni richieste, comprensione 
complessiva del quesito, contestualizzazione della tematica. 

2. Linearità espressiva, parziale uso del lessico 
appropriato, esposizione complessivamente corretta. 

3. Organizzazione delle informazioni e applicazione del metodo 
adeguato allo svolgimento dell’esercizio  

 
NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
● VERIFICHE ORALI  

 

Si è fatto ricorso ai medesimi INDICATORI DI VALUTAZIONE 

impiegati nella didattica in presenza. 
 

Nella valutazione delle produzioni autonome scritte, è stato 

 

● Voto complessivo: somma dei voti attribuiti agli indicatori 
considerati 
Livello di sufficienza: somma degli indicatori parziali = 6 
 

● Descrittori livello di sufficienza rispetto ai singoli indicatori: 
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● PRODUZIONE AUTONOMA DI 

ELABORATI E VERIFICHE A 
DOMANDE APERTE 

 

attribuito maggior peso alle competenze elaborative e 

argomentative, rispetto alla conoscenza delle informazioni 

richieste. 

Nella valutazione complessiva si è tenuto conto della qualità della 

partecipazione alle attività di didattica a distanza 

 

 

1.Conoscenza delle informazioni richieste, comprensione 
complessiva del quesito, contestualizzazione della tematica. 

2. Linearità espressiva, parziale uso del lessico 
appropriato, esposizione complessivamente corretta. 

3. Organizzazione delle informazioni e applicazione del metodo 
adeguato allo svolgimento dell’esercizio  

 
 
 
 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

X Metodo induttivo X Lezione frontale q Lavoro di gruppo X Attività con obiettivi di   
      prodotto X Discussione guidata 

X Metodo deduttivo X Lezione multimediale X Lezione con esperti   

 
Maggio 2021                                                                                                                           Il docente Maria Carmela Calà Lesina 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/in parte/no) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1.AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE SI  

2.COLLABORARE E PARTECIPARE SI  

3.ACQUISIRE ED INTERPRETARE INFORMAZIONI SI  

4.INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI SI  
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/in parte/no) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1.UTILIZZARE IL LINGUAGGIO GIURIDICO ED ECONOMICO IN DIVERSI 
CONTESTI IN PARTE LIVELLI DIVERSIFICATI IN BASE ALLE CAPACITA’ PERSONALI   

2.CONOSCERE LA COSTITUZIONE ITALIANA E I PRINCIPI ALLA BASE 
DELL’ASSETTO ORDINAMENTALE E DELLA FORMA DI GOVERNO 
ITALIANA 

SI  

3. SAPER CONFRONTARE I PRINCIPALI ORDINAMENTI GIURIDICI, 
CONOSCERE LE TAPPE DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE IN EUROPA E 
L’ASSETTO ISTITUZIONALE DELL’UNIONE EUROPEA 

SI  

4. ANALIZZARE IL RUOLO DELL’OPERATORE PUBBLICO, ANCHE A 
LIVELLO INTERNAZIONALE, E INDIVIDUARE LE RELAZIONI CON I 
SOGGETTI ECONOMICI PRIVATI E IN PARTICOLARE CON I SOGGETTI 
DEL “TERZO SETTORE” 

SI 

 

 

5. COGLIERE IL NESSO SVILUPPO-SOTTOSVILUPPO E IL RAPPORTO 
BIUNIVOCO FRA ECONOMIA E AMBIENTE NEL MONDO GLOBALE SI  

 
1 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                            
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TAGLIENTE FRANCESCA 

MATERIA DIRITTO ED ECONOMIA 

DESTINATARI STUDENTI 5AES 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
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CONTENUTI  DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

 
A. LO STATO E L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

A1. LO STATO: DA SUDDITI A CITTADINI 
Dalla società allo Stato. Cittadino italiano e cittadino europeo. Il territorio. La sovranità. Le forme di Stato: Stato unitario, Stato federale, Stato regionale. Le forme 
di governo: monarchie e repubbliche. Lo Stato assoluto: il suddito.  Verso lo Stato liberale. Lo Stato liberale: il cittadino. Lo Stato democratico. La democrazia 
indiretta: il diritto di voto. La democrazia diretta: il referendum.  
 
A2. LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 
Lo Statuto Albertino. Il fascismo. Dalla guerra alla Repubblica. La Costituzione. La revisione della Costituzione. 
 
A3. L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 
Il diritto internazionale. L’ONU. La tutela dei diritti umani. Il diritto di asilo. L’Italia e l’ordinamento internazionale. La difesa della Patria. 
 
 

B. LA PERSONA FRA DIRITTI E DOVERI 
B1. LA DIGNITA’ 
La Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Il diritto alla vita. Il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento. L’integrità della persona. La clonazione  
 
tra scienza e coscienza. La pena di morte. La tortura. La schiavitù.  
 
B2. LA LIBERTA’ 
La libertà personale. La libertà di circolazione. Il diritto alla privacy. La libertà di espressione. La libertà di religione. La libertà di associazione: sindacati e partiti. Il 
diritto di proprietà. 
 
B3. L’UGUAGLIANZA E LA SOLIDARIETÀ 
Uguaglianza formale e sostanziale. La parità fra donna e uomo. Il diritto alla famiglia. L’unione civile e la convivenza di fatto. Il diritto all’istruzione. Il diritto alla 
salute. Il diritto – dovere al lavoro. Il patrimonio artistico e culturale italiano. 
 
 

C. LE NOSTRE ISTITUZIONI 
C1. IL PARLAMENTO 
 
C2. IL GOVERNO 
 
C3. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
C4. LA MAGISTRATURA 
 
 

D. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
D1. L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 
L’attività amministrativa. I principi costituzionali in materia amministrativa. L’organizzazione della PA. Organi attivi, consultivi e di controllo.. La Pubblica 
Amministrazione digitale. 
 
D2. LE AUTONOMIE LOCALI 
Autonomia e decentramento. Gli Enti autonomi territoriali.  
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D3. GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Gli atti amministrativi. Il provvedimento amministrativo. La discrezionalità amministrativa. Il procedimento amministrativo (cenni). La semplificazione 
amministrativa. L’invalidità degli atti amministrativi.  
 

E. L’ECONOMIA PUBBLICA 
E1. LIBERISMO O INTERVENTISMO? 
Dallo Stato liberale allo Stato sociale. La finanza neutrale. La finanza congiunturale. Il Welfare State. Il debito pubblico. Bilancio in pareggio o deficit spending? Le 
imprese pubbliche.  

F. IL MONDO GLOBALE 
F1. L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
La globalizzazione. Le imprese multinazionali. La teoria dei costi comparati. Protezionismo o libero scambio? La Bilancia dei pagamenti. Cenni al mercato delle 
valute. Il sistema monetario internazionale. Differenza tra svalutazione e rivalutazione. Il G8 e il G20. Il WTO e l’OCSE. La Banca Mondiale e l’FMI. 
 
F2. UNA CRESCITA SOSTENIBILE 
La dinamica del sistema economico. Lo sviluppo economico e le fluttuazioni cicliche. Il sottosviluppo: cause e conseguenze. La disuguaglianza e la curva di Lorenz.  
 
F3. AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Il degrado ambientale. La sovranazionalità del problema ambientale. L’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile. La tutela ambientale e paesaggistica in 
Italia. 
 
F4. L’IMMIGRAZIONE IN ITALIA  
Migranti, immigrati e stranieri. Da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione. Chi sono gli stranieri?. L’immigrazione illegale. Le politiche per l’immigrazione. La 
tratta degli esseri umani nel terzo millennio. 
 
 

G. L’UNIONE EUROPEA 
G1. IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA 
La nascita dell’Unione Europea.La Gran Bretagna esce dall’Unione Europea.L’Unione Europea e gli Stati membri. 
 
G2. LE ISTITUZIONI E GLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA 
Il Parlamento europeo. Il Consiglio europeo e il suo Presidente. Il Consiglio dell’Unione. La Commissione europea e il suo Presidente. L’Alto Rappresentante 
dell’Unione per gli affari esteri. La Corte di giustizia dell’Unione. La Corte dei Conti europea. Gli altri organi dell’Unione. Gli atti dell’Unione. 
 

MODIFICHE APPORTATE  RISPETTO AI CONTENUTI  PROGRAMMATI 
Non sono stati affrontati determinati argomenti rispetto ai contenuti programmati a causa dell’avvicendamento delle insegnanti di disciplina. 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 
 
Recupero in itinere. Approfondimenti e ripasso dei contenuti trattati. 
 
POTENZIAMENTI ATTIVATI 
 
Ogni studente ha approfondito, attraverso una relazione, secondo il proprio interesse personale, un articolo della Costituzione relativa alla parte dei diritti e libertà 
affrontati in classe dopo aver letto il discorso di Piero Calamandrei sul valore della nostra Costituzione. 
 
L’unità G relativa all’Unione Europea ed argomento dela disciplina di Educazione Civica è stata affrontata chiedendo agli studenti di realizzare una relazione su: 

- il processo di integrazione europea 
- gli organi dell'UE (composizione, funzioni e sede)  

 



40 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         
PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 

 

 
TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo: Diritto ed economia politica Quarta edizione - Vol. 3 – P. Ronchetti – Editore Zanichelli 
 
Dispense,appunti e schemi forniti dall’insegnante e condivisi con gli studenti sul registro elettronico e sulla classroom dedicata.Visione di video di approfondimento. 
Costituzione Italiana; Carta UE;  
 
 
 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

X Lezione frontale q Lavoro di gruppo q Lezione pratica X Discussione guidata X Lezione multimediale 

q Lezione con esperti X Attività con obiettivi di 
      prodotto q  q  q  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X Lezione frontale in modalità sincrona e asincrona X Lezione multimediale 

X Problem solving q  

 

VERIFICHE 

 
TIPO VERIFICA IN PRESENZA E 

A DISTANZA 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  
DEGLI INDICATORI 

 
 

PROVA ORALE E PROVA 
SCRITTA 

 
 

 

1. conoscenza dei contenuti specifici 
2. utilizzo del lessico specifico 
3. capacità complesse 
 
Non tutti gli indicatori saranno necessariamente presenti in ogni singola 
prova 
 
 

1- conoscenza generale delle tematiche proposte  
2- capacità di utilizzare con correttezza minima la 
terminologia tecnica  
3- chiarezza espositiva, organizzazione coerente dei    
contenuti, capacità di argomentare, cogliendo nessi e 
relazioni fondamentali 
 
Voto complessivo: media dei voti attribuiti agli indicatori 
considerati. In base alle opportunità didattiche il docente 
può attribuire pesi variabili agli indicatori 
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TEST STRUTTURATO 
 
 
 

Indicatori fondamentali: 
1. Conoscenza dei contenuti specifici 
2. Utilizzo del lessico specifico 
3. Organizzazione logica dei contenuti 
 
Non tutti gli indicatori saranno necessariamente presenti in ogni singola 
prova 

1-saper individuare un numero minimo di risposte corrette 
(almeno 60%) 
2- capacità di individuare un numero minimo di termini 
tecnici appropriati (almeno 60%) 
3-saper individuare un numero minimo di collegamenti 
logici tra concetti dati (almeno 60%) 
 
Per ogni indicatore la valutazione va da 1 a 10. 
 
Voto complessivo: media dei voti attribuiti agli indicatori 
considerati. In base alle opportunità didattiche il docente 
può attribuire pesi variabili agli indicatori 
 

 
 
Data      10/05/2021                                                                                                                                    Il docente  

Francesca Tagliente 
 

5 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                            
PQ10_MOD3_relazione a consuntivo del singolo docente_REV_05_2020 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
 
DOCENTE  BIANCHI VALERIA (1 settembre 2020-9 febbraio 2021)-1 giugno 2021-8 giugno 2021// CAMMARATA MELISSA (12 marzo 2021-30 maggio 2021) 

 
MATERIA LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

Agire in modo autonomo e responsabile      

Collaborare e partecipare 
SI  

COMPETENZE DISCIPLINARI   
Ø Acquisire ed interpretare le informazioni: individuare, 

selezionare ed organizzare le informazioni, interpretandole 
criticamente in termini di attendibilità e utilità. 

 

SI A LIVELLI DIVERSI  

Ø Individuare collegamenti e relazioni: elaborare argomentazioni 
coerenti, giudizi critici, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti, individuando analogie e differenze, coerenze 
e incoerenze, cause ed effetti. 

 

SI A LIVELLI DIVERSI  

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DI MATERIA 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1) Saper analizzare testi di diversa tipologia (opere significative 
dell’epoca vittoriana, moderna e contemporanea) 

2) Saper individuare collegamenti e relazioni (collocazione socio-
storica e artistico-culturale dei periodi letterari di riferimento) 

3) Saper comprendere testi scritti e audio (abilità ricettive) 

 
 

1) Sì, con diversi 
livelli di 

accuratezza 
lessicale, 

grammaticale e 
sintattica 

2) Sì,  in maniera 
autonoma e/o 

opportunamente 
guidati 

3) Sì 

 

 
CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

LINGUA e LETTERATURA INGLESE 
Lettura, comprensione e analisi dei testi con riferimenti al contesto storico-sociale, alle caratteristiche generali della corrente letteraria di appartenenza e cenni alla 
biografia dell’autore se riferibili alle tematiche affrontate.  Il programma di letteratura è stato intervallato da lezioni dedicate a prove di comprensione del testo con 
domande a risposta chiusa e/o aperta e ad esercizi di grammatica/lessico (consolidamento abilità linguistiche). Durante il quarto anno sono stati svolti i seguenti 
moduli:  

• THE EXPLOITATION OF CHILDREN, THE VICTIMS OF INDUSTRIALISATION 
(Blake - from Songs of Innocence The Chimney Sweeper, from Songs of Experience The Chimney Sweeper, London) 
Charles Dickens, From Hard Times “Coketown”, “The definition of a horse”, from Oliver Twist “Oliver wants some more”) 
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• THE MARRIAGE MARKET (Jane Austen, from PRIDE AND PREJUDICE “Darcy proposes to Elizabeth”) 
• THE THEME OF THE DOUBLE (POE, MARY SHELLEY, STEVENSON) 

TRIMESTRE 
SETTEMBRE: Modulo introduttivo: (revisione lettura estiva: Liberty edition) 
THE GREAT GATSBY-The writer of the Jazz Age: characters, plot and themes (FROM BOOM TO BUST p.483-493) VOL.3  
(DURANTE LE VACANZE DI PASQUA GLI STUDENTI DOVRANNO VEDERE IL FILM MIDNIGHT IN PARIS (WOODY ALLEN, 2011) (*) 
 
OTTOBRE: MODULO 1- POETRY  

1) AN AGE OF REVOLUTIONS p.181-185 and THE ROMANTIC SPIRIT (p.211-215)-1798, Lyrical Ballads: The Manifesto of English Romanticism  
William Wordswoth (p.216-219) The Daffodils, The Rainbow (NEW FAST AUTOMATIC DAFFODILS by ADRIAN HENRI (1932-2000), file allegato al 
registro elettronico) 

• THEMES: man and nature relationship, importance of the senses, recollection in tranquillity, the poet’s task 
Samuel Taylor Coleridge (p.220-225) -The Rime of the Ancient Mariner: Part I, Lines 1-82, The Killing of the Albatross: PLOT AND MAIN FEATURES 
OF THE BALLAD (Iron Maiden song) 

• THEMES: imagination and fancy, the natural world, the supernatural characters 
John Keats, p.234-La Belle Dame Sans Merci (file allegato al registro elettronico) 

• THEMES: the Dark Lady, a new romantic character, physical beauty (decay and death) and spiritual beauty and art (eternity) 
George Gordon Byron, p.231 The Byronic Hero (definition) 
 
THE BEGINNING OF AMERICAN IDENTITY (p.254)  
Walt Whitman, From Leaves of Grass (1855) p.385-387 
One’s-Self I sing – file allegato al registro elettronico (manifesto of TRASCENDENTALISM) 
I hear America Singing (p.378) 
O Captain! My Captain! P.267  

• THEMES: The American bard, democracy and individualism, the exaltation of a political leader 
 
NOVEMBRE/DICEMBRE: MODULO 2: THE ROLE OF THE WOMAN IN SOCIETY (FROM THE VICTORIAN TO THE PRESENT AGE) 

• HISTORICAL, SOCIAL AND CULTURAL BACKGROUND: The railway, Life in the Victorian town, The Victorian Compromise, The world of the 
workhouses, Victorian education (p.284-300), The British Empire (p.324-325) 
 

MODULO 3; PROJECT (INTERVETO BOLCHI E APPROFONDIMENTI DOCENTE) : WOMEN EMANCIPATION-FROM THE BRONTE SISTERS TO VIRGINIA 
WOOLF  

1) WOMEN WRITERS: A REFLECTION UPON VIRGINA WOOLF’S ESSAY “A ROOM OF ONE’S OWN” p.473 THE BLOOMSBURY GROUP, p,474 
VIRGINIA WOOLF AND “MOMENTS OF BEING” (PARTI SUL LIBRO DI TESTO A COMPLETAMENTO PERCORSO BOLCHI) 

2) FEMALE PIONEERS-From “the Angel in the house” to the right of vote (cenni su lavori/personaltà e interventi attivi di                      
MARY WOLLSTONECRAFT, FLORENCE NIGHTINGALE, VERA BRITTAIN, THE SUFFRAGETTES, KAMALA HARRIS’ speech and Amanda 
Gorman “The Hill we climb”) 

     
Emily Dickinson: POETRY OF ISOLATION p.390-393 
PENTAMESTRE  
MODULE 3: GENNAIO/FEBBRAIO: THE LATE VICTORIAN AGE 
A TWO-FACED REALITY/VICTORIAN HYPOCRISY AND THE DOUBLE IN LITERATURE: OSCAR WILDE (THE BRILLIANT ARTIST AND THE DANDY)-From 
The Picture of Dorian Gray “The Preface” (Manifesto of Aestheticism), BASIL’S STUDIO/I WOULD GIVE MY SOUL p.351-356 

• THEMES: THE DOUBLE, BEAUTY, ART 
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METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA: 3 ORE SETTIMANALI 

Lezione frontale Flipped classroom Project work e approfondimenti 
personali condivisi e presentati Discussione guidata (debate) Lezione multimediale (audio, video, 

immagini, canzoni) 

• THE WITTY COMMEDY OF MANNERS (PLOT AND THEMES FROM THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST) 
 
CLIL TANDEM: BIANCHI/CALA’ (INGLESE/SCIENE UMANE: REALIZAZIONE DI UN PPT) TEMATICA: Riforma del diritto di famiglia e forme di “women-
riendly” welfare state.  (6h più realizzazione prodotto consegnato il 6 febbraio) 
 
                    
MODULE 4: (MARZO/APRILE) THE DRUMS OF WAR (p.403-420: THE WAR POETS p.416-421 (Rupert Brooke “The Soldier” Wilfred Owen “Dulce et 
Decorum est” Isaac Rosemberg “COLLECTED WORKS”) -see Ungaretti, VEGLIA (italiano) e Paul Nash (arte, p.413-414): WWI in ENGLISH PAINTING 
p.413-414 
 
THE GREAT WATERSHED p.439-441 (INTRODUZIONE)  
 
EASTER HOLIDAYS:1 APRILE-7 APRILE, HOMEWORK: MIDNIGHT IN PARIS (IL FILM SOTTOLINEA LO SLOGAN “FROM BOOM TO BUST” ossia la fine 
della JAZZ AGE e del sogno americano, impossibile da rivivere. E’ funzionale per riprendere le tematiche di “THE GREAT GATSBY”, testo da cui siamo 
partiti a settembre (lettura estiva)                         
 
MODULO 5: The Modern Novel  (JOYCE)  p.448-449, p.463-472 (vedi paragone con SVEVO) 
 
THE IRISH QUESTION: James Joyce: a modernist writer p.463-470: DUBLINERS (EVELINE), GABRIEL’ S EPIPHANY 
(The stream of consciousness and the interior monologue) From Ulysses “The Funeral” , Modern Poetry: tradition and experimentation (p.415)  
                                                                                                                                                                                                                                                                       
  

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

IL MODULO 6 PREVISTO A CONCLUSIONE DEL PERCORSO (A NEW WORLD ORDER, WORLD WAR II AND AFTER: GEORGE ORWELL (POLITICAL ALLEGORY AND 
DYSTOPIAN NOVEL) NON VIENE SVOLTO DATO L’AVVICENDAMENTO DEI DOCENTI E LA NON COPERTURA DELLE ORE DI INGLESE PER PIU’ DI UN 
MESE.  
 
                

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 
 

• RECUPERI IN ITINERE E LEZIONI DI RIPASSO CON DISCUSSIONI GUIDATE ED APPROFONDIMENTI   
• REVISIONE GUIDATA DEL LAVORO SVOLTO NEL TRIMESTRE 

 
TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
TESTO: PERFORMER, CULTURE AND LITERATURE 1+2, (THE NINETEENTH CENTURY)-PERFORMER, CULTURE AND LITERATURE 3 (THE TWENTIETH 
CENTURY AND THE PRESENT) 
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NELLA DIDATTICA A DISTANZA:                                                                             (FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA E ALTERNANZA DI METODOLOGIE FUNZIONALI 
ALL’OBIETTIVO DIDATTICO DA PERSEGUIRE) 

Uso dell’AULA VIRTUALE DEL REGISTRO ELETTRONICO PER CONDIVISIONE DI 
MATERIALI/LINK e PRESENTAZIONI in sostituzione alla sezione DIDATTICA. Le lezioni sono 
state annotate sull’AGENDA (planning generale) ed organizzate in FOLDERS.  

Restituzione di compiti e caricamento di approfondimenti personalizzati tramite sezione 
MATERIALI del registro elettronico e mail istituzionale del docente 

Uso della piattaforma GSUITE per correzione di elaborati e questionari (CLASSROOM) Uso della piattaforma ZANICHELLI per esercitazioni linguistiche (grammatica, lessico e 
strutture) 

VERIFICHE 

 
TIPO VERIFICA 

 
INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA:  

Questionari a scelta multipla di 
letteratura 
 

1. comprensione del quesito 
2. selezione della risposta appropriata 
(60% del punteggio totale)  

1)  Punteggio sufficiente 
      
 

Reading comprehension (risposte 
aperte e chiuse) 
 

1. correttezza grammaticale, strutturale e lessicale nelle risposte aperte  
2. rielaborazione personale 
3. scelta corretta dell’opzione proposta 

 
Agli indicatori è stato dato peso equivalente stabilendo la sufficienza al raggiungimento del 60% del 
punteggio totale  

 
 

1. RISPOSTA SUFFICIENTEMENTE STRUTTURATA 
2. RISPOSTA SUFFICIENTEMENTE PERTINENTE  
3. RISPOSTA CORRETTA E PUNTEGGIO SUFFICIENTE 

 
 

Prova orale 
 

1. correttezza strutturale 
2. proprietà lessicale 
3. conoscenza dei contenuti 
 
      
 

• Esposizione sufficientemente corretta 
• conoscenza lessicale adeguata  
• gestione dei contenuti e delle tematiche affrontate pertinente 

 
 
 
                     

NELLA DIDATTICA A DISTANZA:  

Analisi del testo (prosa o poesia) 
scritta 
 

1. correttezza grammaticale, strutturale e lessicale 
2. rielaborazione personale 

1. RISPOSTA SUFFICIENTEMENTE CORRETTA 
2. RISPOSTA SUFFICIENTEMENTE PERTINENTE 

 
Reading comprehension 
(risposte aperte e chiuse) 

1. correttezza grammaticale, strutturale e lessicale nelle risposte 
aperte  

2. rielaborazione personale 
3. scelta corretta dell’opzione proposta 

 

1.RISPOSTA SUFFICIENTEMENTE CORRETTA 
2.RISPOSTA SUFFICIENTEMENTE PERTINENTE  
3.RISPOSTA CORRETA 

 

 
 
PROVA ORALE 

 
1.correttezza grammaticale e fluency 
2. proprietà lessicale 
3. conoscenza dei contenuti e capacità di collegamento 
 

1. Esposizione sufficientemente corretta e 
scorrevole 

2. conoscenza lessicale adeguata  
3. gestione dei contenuti e delle tematiche 

affrontate sufficientemente pertinente 
 

 
               Melissa Cammarata 15 maggio 2021 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
 
 

DOCENTE  GIACINTA DI RUSSO 

MATERIA STORIA 

DESTINATARI 5AES 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 
ACQUISITE 

(sì/in parte/no) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

COME NEL DOCUMENTO DEL CDC    

 
COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
ACQUISITE 

(sì/in parte/no) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. Comunicare 
• Comprendere il lessico specifico in funzione della lettura di 

documenti storici 
• Consultare l’atlante storico 
• Analizzare diverse fonti (iconiche, musicali, multimediali..) 

attraverso la prospettiva della complessità storica 
• Elaborare testi relativi ad argomenti storici 

SI  

2. Progettare 
• Acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo: individuare 

parole chiave, elaborare schemi, tabelle, quadri sinottici, mappe 
concettuali 

IN PARTE  

3. Risolvere problemi 
• Gestire semplici situazioni problematiche per costruire e 

verificare ipotesi, raccogliendo e selezionando i dati, proponendo 
soluzioni mediante l’utilizzo dei metodi propri della disciplina.  

IN PARTE  

4. Individuare collegamenti e relazioni 
• rafforzare la coerenza argomentativa attraverso l’individuazione 

di collegamenti e relazioni tra fenomeni ed eventi diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti 

IN PARTE  

5. Acquisire ed interpretare l’informazione 
• conoscere i nuclei tematici della disciplina 
• valutare l’attendibilità delle informazioni 

IN PARTE  

 
CONTENUTI  DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
IL RISORGIMENTO ITALIANO: 
CONCETTO E PRIODIZZAZIONE 
I PROGRAMMI POLITICI 
IL 1848: LO STATUTO ALBERTINO 
L’UNIFICAZIONE E I PROBLEMI DEL NUOVO STATO 
LA SINISTRA STORICA E LA LIBERAZIONE DI ROMA 
L’ITALIA DI FINE OTTOCENTO: POLITICA ESTERA E COLONIALE, CRISPI 
IMPERIALISMO E COLONIALISMO TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
L’ETA’ GIOLITTIANA 
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LE ALLEANZE INTERNAZIONALI 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
L’ITALIA IN GUERRA 
LE RIVOLUZIONI RUSSE 
I TRATTATI DI PACE 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA 
L’AVVENTO DEL FASCISMO 
LA COSTRUZIONE DELLA DITTATURA IN ITALIA 
GLI ANNI VENTI: GERMANIA, LA POLITICA ESTERA 
LA GERMANIA NAZIONALSOCIALISTA 
L’URSS: I PIANI QUINQUENNALI 
LA CRISI DEL ’29 NEGLI USA, LE CONSEGUENZE IN EUROPA 
IL NEW DEAL 
IL FASCISMO ITALIANO: POLITICA ECONOMICA 
IL RIARMO DELLA GERMANIA 
I RAPPORTI INTERNAZIONALI NEGLI ANNI TRENTA 
LA POLITICA TEDESCA DEL LEBENSRAUM  
LA POLITICA IMPERIALE ITALIANA 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE:IL 1939 
L’ITALIA DALLA NON BELLIGERANZA ALLA GUERRA PARALLELA 
L’ATTACCO TEDESCO ALL’URSS 
L’ATTACCO GIAPPONESE AGLI USA 
IL 1942 SUL PACIFICO, IN EUROPA, NEL MEDITERRANEO 
LO SBARCO IN ITALIA E IL SECONDO FRONTE 
LA RESISTENZA 
IL DOPOGUERA: VERSO UN NUOVO ORDINE MONDIALE 
L’ITALIA: NASCITA DELLA REPUBBLICA E COSTITUZIONE 
PROSEGUE IN ED CIVICA 
MODIFICHE APPORTATE  RISPETTO AI CONTENUTI  PROGRAMMATI 
NON SVOLTO IL V E IN PARTE IL IV MODULO 
INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 
IN ITINERE RECUPERO APPRENDIMENTI 
TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
AAVV, LA TORRE E IL PEDONE, 3 
AAVV, EPOCHE, 3 
MATERIALE DEL DOCENTE 

 
 
 
 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 

q XLezione frontale q Lavoro di gruppo q Lezione pratica q XDiscussione guidata q XLezione multimediale 

q Lezione con esperti q Attività con obiettivi di   
      prodotto q  q  q  
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VERIFICHE 
 

TIPO VERIFICA 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  
DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
Sia in presenza sia a distanza 
Verifica orale  
Questionario strutturato  
Questionario semistrutturato 
Questionario a domanda aperta 
Relazione 
Relazione personale su un tema o 
problema 
 

Sia in presenza sia a distanza 
 
I. Conoscenza: comprensione significati,  selezione delle informazioni 
pertinenti, risposta contestuale 
 
II. Competenza espressiva: struttura morfosintattica, lessico specifico, 
organizzazione espositiva 
 
III. Capacità complesse: analisi, sintesi, individuazione dei nessi 
spazio-temporali e di causa effetto necessari alla risposta, 
rielaborazione personale, ipotesi di ricerca, collegamenti pluridisciplinari 
 
IV. Capacità di interazione nel gruppo: partecipazione, coinvolgimento, 
collaborazione, puntualità 

 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
Sia in presenza sia a distanza 
Verifica orale  
Questionario strutturato  
Questionario semistrutturato 
Questionario a domanda aperta 
Relazione 
Relazione personale su un tema o 
problema 
 

Sia in presenza sia a distanza 
 
I. Conoscenza: comprensione significati,  selezione delle informazioni 
pertinenti, risposta contestuale 
 
II. Competenza espressiva: struttura morfosintattica, lessico specifico, 
organizzazione espositiva 
 
III. Capacità complesse: analisi, sintesi, individuazione dei nessi 
spazio-temporali e di causa effetto necessari alla risposta, 
rielaborazione personale, ipotesi di ricerca, collegamenti pluridisciplinari 
 
IV. Capacità di interazione nel gruppo: partecipazione, coinvolgimento, 
collaborazione, puntualità 

 

 
 
Data  Sesto San Giovanni, 14 maggio 2021                                                                                                                           Il docente  Giacinta Di Russo 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 

 
DOCENTE  GIACINTA DI RUSSO 
MATERIA FILOSOFIA 
DESTINATARI 5AES 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/in parte/no) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

Come nella relazione a consuntivo del cdc   
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/in parte/no) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. Comunicare 
• Acquisire il lessico specifico in funzione della lettura di 

testi filosofici semplici 
• Consultare il dizionario filosofico 
• Analizzare diverse fonti (iconiche, musicali, multimediali…) 

cogliendone l’inerenza filosofica. 
• Elaborare brevi testi relativi ad argomenti filosofici. 

Si   

2. Progettare 
• Acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo: 

individuare parole chiave, elaborare schemi, tabelle, 
quadri sinottici, mappe concettuali 

In parte  

3. Risolvere problemi 
• Gestire semplici situazioni problematiche per costruire e 

verificare ipotesi, raccogliendo e selezionando i dati, 
proponendo soluzioni mediante l’utilizzo dei metodi propri 
della disciplina 

In parte  

4. Individuare collegamenti e relazioni 
• rafforzare la coerenza argomentativa attraverso 

l’individuazione di collegamenti e relazioni tra autori, 
correnti e concetti diversi 

 

In parte  

5. Acquisire ed interpretare l’informazione 
• conoscere i nuclei tematici della disciplina 
• valutare la coerenza logica di una argomentazione 

 

Si  

In parte 
 

CONTENUTI  DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
KANT: 
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LA DIALETTICA TRASCENDENTALE: LE IDEE DELLA RAGIONE 
CRITICA DELLA RAGIONE PRATICA 
L’IDEALISMO 
FICHTE: 
I TRE PRINCIPI DELLA DOTTRINA DELLA SCIENZA 
HEGEL: 
LA FENOMENOLOGIA: COSCIENZA, AUTOCOSCIENZA, RAGIONE, 
IL SISTEMA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE 
LO SPIRITO OGGETTIVO: DIRITTO,MORALE, ETICITA’: LO STATO 
DESTRA E SINISTRA HEGELIANE: LO STATO 
FEUERBACH :: LA CRITICA AD HEGEL, IL NATURALISMO E LA FILOSOFIA DEL DIALOGO 
MARX: 
LA CRITICA AD HEGEL,  
IL PROCESSO DI ALIENAZIONE,  
IL MATERIALISMO STORICO,  
IL CAPITALE 
SCHOPENHAUER: 
LE RAPPRESENTAZIONI 
LA VOLONTÀ, 
L’ARTE, LA MORALE 
L’ASCESI, IL NULLA 
NIETZSCHE 
I SIGNIFICATI DI NICHILISMO 
LA NASCITA DELLA TRAGEDIA E LE CONSIDERAZIONI SULLA STORIA,  
IL PERIODO ILLUMINISTA: SCIENZA E SPIRITO LIBERO, LA GENESI DELLA MORALE; LA GENEALOGIA DELLA MORALE: IL NICHILISMO E LA MORALE DEL 
RISENTIMENTO 
LA FILOSOFIA DEL MEZZOGIORNO: LA VOLONTÀ DI CONOSCENZA, L’AVVENTO DELL’OLTREUOMO, L’ETERNO RITORNO DELL’EGUALE, LA VOLONTA’ DI 
POTENZA COME VOLONTà DI INTERPRETAZIONE 
FREUD, SECONDA TOPICA, LA FUNZIONE DELL’IO, DISAGIO DELLA CIVILITA’ E PSICOLOGIA DELLE MASSE E ANALISI DELL’IO 
BERGSON: 
IL TEMPO,  
MATERIA E MEMORIA: LA PLURALITA’ DEI PIANI COSCIENZA  
MODIFICHE APPORTATE  RISPETTO AI CONTENUTI  PROGRAMMATI 
RIDUZIONE A DUE DA QUATTRO DEI TEMI/AUTORI DEL NOVECENTO 
INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 
RECUPERO APPRENDIMENTI IN ITINERE 
TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
AAVV, I GRANDI FILOSOFI VOL 2 
CONSULTATO: AAVV, TEMPI DEL PENSIERO, VOL 3 

 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 
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NELLA DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 

q xLezione frontale q Lavoro di gruppo q Lezione pratica q xDiscussione guidata q Lezione multimediale 

q Lezione con esperti q Attività con obiettivi di   
      prodotto q  q  q  

 
VERIFICHE 

 
TIPO VERIFICA 

 
INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 
Sia in presenza sia a distanza 
Verifica orale 
Questionario strutturato 
Questionario semistrutturato 
Questionario a domanda 
aperta 
Relazione 
Relazione personale su un 
tema o problema 
 

Sia in presenza sia a distanza 
I. Conoscenza: comprensione significati, selezione delle 
informazioni 
pertinenti, risposta contestuale 
II. Competenza espressiva: struttura morfosintattica, lessico 
specifico, organizzazione espositiva 
III. Capacità complesse: analisi, sintesi, individuazione dei nessi 
spazio-temporali e di causa effetto necessari alla risposta, 
rielaborazione personale, ipotesi di ricerca, collegamenti 
pluridisciplinari 
IV. Capacità di interazione nel gruppo: partecipazione, 
coinvolgimento, collaborazione, puntualità 

Sia in presenza sia a distanza 
Descrittori livello di sufficienza rispetto ai singoli 
indicatori: 
I Conoscenza delle informazioni richieste, 
comprensione 
complessiva del quesito, contestualizzazione della 
tematica 
II linearità espressiva, parziale uso del lessico 
appropriato, esposizione complessivamente corretta 
III organizzazione delle informazioni e applicazione 
del 
metodo adeguato allo svolgimento dell’esercizio 
IV documentazione di apporti positivi, conoscenza 
complessiva del prodotto del gruppo 
Tutti gli indicatori hanno peso 1. 
Livello di sufficienza: media degli indicatori = 6 

Data   Sesto San Giovanni, 14 maggio 2021                                                                    Il docente  Giacinta Di Russo 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
 
DOCENTE  Giovanna Poggio 

MATERIA Matematica 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

Vedi programmazione iniziale CdC In parte 
Una parte della classe, avendo difficoltà a gestire il rigore formale del 
linguaggio matematico, non è riuscita ad acquisire sicurezza nei collegamenti 
all’interno della disciplina e, più in generale, con le altre materie del curricolo 

 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

 
Utilizzare concetti e metodi degli elementi delle funzioni elementari dell’analisi e 
del calcolo differenziale 
 In parte 

Complessivamente e a diversi livelli (sufficiente, discreto, ottimo) le 
competenze sono state raggiunte. Un limitato numero di studenti non è riuscito 
a raggiungerle a causa di lacune nella preparazione di base e della scarsa 
considerazione delle proprie capacità matematiche 

Studiare e analizzare modelli matematici 

Applicare modelli matematici anche all’economia No Per mancanza di tempo non è stata affrontata questa parte del programma 

 
 

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
Le funzioni e le loro proprietà 
Le funzioni reali di variabile reale: classificazione delle funzioni, dominio e codominio, zeri e segno di una funzione 
Le proprietà delle funzioni e la loro composizione; funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti, monotone 
Le funzioni composte 
 
Limiti di funzioni reali 
Gli intervalli e gli intorni  
Approccio intuitivo al concetto di limite di una funzione. Limite destro e sinistro 
Teoremi sui limiti: unicità 
Definizione di asintoto orizzontale, verticale e obliquo 
Le operazioni sui limiti  

Le forme indeterminate: +∞ ─∞;   ;   

Gerarchia degli infiniti 
 
Continuità delle funzioni reali 
Continuità delle funzioni elementari  
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo  
Punti di discontinuità  
 

¥
¥

0
0
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La derivata di una funzione 
Definizione di rapporto incrementale  
Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico  
Punti stazionari  
Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi 
Continuità e derivabilità  
Derivate delle funzioni elementari 
Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata di una funzione composta  
Derivate di ordine superiore al primo*  
 
Studio delle funzioni  ⃰ 
Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate   
Massimi e minimi assoluti e relativi  
Condizione necessaria per l’esistenza di un estremo relativo 
Ricerca di massimi, minimi, flessi orizzontali con la derivata prima 
Concavità di una curva in un intervallo  
Concavità e segno della derivata seconda  
Punti di flesso a tangente obliqua e loro ricerca utilizzando lo studio del segno della derivata seconda    
Lo studio di una funzione   
 
Esame grafico di tutte le proprietà introdotte 
 
N.B.: gli argomenti contrassegnati con * non sono stati ancora trattati alla data della stesura della presente relazione, 7 maggio 2021 
 
 
 
 
 

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 
 
La mutevolezza della modalità di svolgimento dell’anno scolastico (DAD, DDI, in presenza) ha fortemente caratterizzato le scelte didattiche; si è deciso di non trattare la parte teorica 
proponendo le dimostrazioni dei teoremi o richiedendo un eccessivo rigore espositivo. Lo studio delle caratteristiche delle funzioni per poterne tracciare il grafico si è svolto solo sulle 
funzioni polinomiali e razionali fratte. Fino all’introduzione della derivata (compresa) si è comunque lavorato anche con funzioni irrazionali, logaritmiche ed esponenziali.  
Personalmente ho scelto di privilegiare l’aspetto applicativo a quello teorico nella speranza che  gli studenti riuscissero a potenziare le loro capacità di osservazione e analisi, il loro senso 
critico; infatti, nello studio di funzione vengono ripresi in modo armonico molti concetti incontrati negli anni precedenti e agli studenti viene chiesto di gestire con coerenza e criticità molte 
informazioni provenienti da fonti diverse (disequazioni per lo studio del segno, limiti, derivate, ecc.) in modo tale da giungere a una descrizione qualitativa del grafico della funzione 
assegnata.  
 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 
 
 
Recupero in itinere.  
 
 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
M. Bergamini, A. Trifone, G.Barozzi  “Lineamenti di matematica.azzurro”  con Tutor vol.5,  Zanichelli Ed. 
Schemi, esercizi e approfondimenti da altri testi. Video di supporto  
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METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

 X  Lezione frontale q Lavoro di gruppo q Lezione pratica  X   Discussione guidata  X   Lezione multimediale 

q Lezione con esperti q Attività con obiettivi di   
      prodotto  X    Metodo induttivo  X    Metodo deduttivo q  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X   Lezione multimediale X  Lezione “frontale” 

X   Flipped classroom q  

 
 

VERIFICHE 
 

TIPO VERIFICA 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  
DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Quesiti ed esercizi, lettura e 
interpretazione di grafici, 
verifica orale (solo per il recupero) 
 
 

1. Conoscenza dei contenuti, capacità di applicazione delle procedure 
algebriche e/o grafiche e correttezza nell’esecuzione dei calcoli  

2. Conoscenza dei contenuti, capacità di rappresentare e analizzare grafici di 
funzioni 

3. Capacità di analizzare il testo di un problema e di individuare le tecniche 
algebriche e/o grafiche per la sua risoluzione 

4. Capacità di analizzare i dati e interpretarli, anche utilizzando 
adeguatamente lo strumento informatico 

5. Comprensione ed esposizione utilizzando lessico specifico 

1. Possiede conoscenze mediante uno studio manualistico e/o 
capacità di applicazione di semplici regole e/o esegue 
correttamente elementari calcoli numerici e algebrici 

2. Possiede le conoscenze essenziali delle tematiche grafiche 
affrontate 

3. Imposta e risolve problemi analoghi a quelli già affrontati 
4. Produce una risoluzione essenziale e corretta del problema 

proposto 
5. Comprende il linguaggio specifico e si esprime in modo 

semplice e corretto 
 

In ogni verifica viene specificato qual è l'obiettivo minimo per 
raggiungere la sufficienza 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
Verifica scritta e orale 
 

 
Vedi sopra 

 

 
   Vedi sopra 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
 
 
DOCENTE  Giovanna Poggio 

MATERIA Fisica 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

Vedi programmazione iniziale CdC In parte Permane, per alcuni studenti, la difficoltà di argomentare con coerenza e di 
giustificare le cause dei fenomeni fisici affrontati 

 
 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DI MATERIA 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

 
1 Osservare ed identificare fenomeni 
 

In parte 
Un ristretto gruppo di allievi non è riuscito ad assimilare e rielaborare 
completamente i contenuti proposti principalmente a causa di un metodo di 
studio e di lavoro non adeguato 

 
2   Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie, leggi 
 

 
3 Formalizzare problemi di fisica ed applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la loro risoluzione 
 

No 
 
Non sono stati affrontati problemi di fisica 

 
4 Analizzare esperienze e rendere ragione del significato dei vari aspetti del 
metodo sperimentale 
 

Sì  

 
5   Comprendere le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la  società 
 Sì  

 
 
 

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
 
Le cariche elettriche 
L’elettrizzazione per strofinio 
Conduttori e isolanti 
L’elettrizzazione per contatto 
L’induzione elettrostatica e la polarizzazione dei dielettrici 
La legge di Coulomb, 
La forza di Coulomb nella materia 
La distribuzione della carica nei conduttori 
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Il campo elettrico e il potenziale 
Le origini del concetto di campo 
Il vettore campo elettrico 
Il campo elettrico di una carica puntiforme 
La rappresentazione del campo elettrico 
L’energia potenziale elettrica 
La differenza di potenziale elettrico e il potenziale elettrico 
I condensatori  
La capacità 
 
Le cariche elettriche in moto e i circuiti elettrici 
La corrente elettrica 
I generatori di tensione 
I circuiti elettrici 
Le leggi di Ohm 
Effetto Joule. La trasformazione dell’energia elettrica 
Relazione tra resistività e temperatura 
La corrente elettrica nei fluidi 
La corrente nei gas 
Il generatore e la forza elettromotrice 
I resistori in serie e parallelo 
La legge dei nodi (prima legge di Kirchhoff) 
Strumenti di misura 
 
Il campo magnetico 
Il magnetismo 
Le linee del campo magnetico 
Il campo magnetico terrestre 
Le aurore polari e le fasce di Van Allen 
Forze tra magneti e correnti 
Forze tra correnti 
Il modulo del campo magnetico 
La forza magnetica su un filo percorso da corrente   
L’origine del magnetismo  
Proprietà magnetiche della materia 
L’elettromagnete 
Forza di Lorentz  ⃰ 
Il moto di una carica in un campo magnetico  ⃰ 
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente, di una spira e di un solenoide 
 
L’induzione elettromagnetica * 
Le correnti elettriche indotte 
Il flusso del campo magnetico  
La legge di Faraday- Neumann 
La legge di Lenz 
L’alternatore e la corrente alternata 
Il trasformatore 
Le centrali elettriche 
Il trasporto dell’energia elettrica 
Consumo di energia elettrica 
  
 
N.B.: gli argomenti contrassegnati con * non sono stati ancora trattati alla data della stesura della presente relazione, 7 maggio 2021 
 

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 
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METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

   X  Lezione frontale q Lavoro di gruppo q Lezione pratica    X  Discussione guidata      X  Lezione multimediale 

q Lezione con esperti q Attività con obiettivi di   
      prodotto      X  Metodo induttivo    X  Metodo deduttivo q  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

   X  Lezione “frontale”   X  Flipped classroom 

   X  Lezione multimediale    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERIFICHE 

 
Per mancanza di tempo non è stata svolta la parte di programma relativa alle onde elettromagnetiche. 
In generale, si è da sempre riscontrata una notevole difficoltà da parte della classe nell’approccio alla risoluzione dei problemi di fisica, unita (per alcuni) al disagio nell’utilizzo degli 
strumenti matematici per risolvere tali problemi. Gli studenti hanno però mostrato una certa curiosità e capacità di comprensione per gli aspetti fisici nell’esperienza quotidiana. Dovendo, 
a causa della DAD e della DDI, operare delle modifiche al programma preventivato, si è scelto di non svolgere problemi di fisica e si è data la precedenza alla comprensione del fenomeno 
fisico e del legame tra gli argomenti studiati.  
 
 
 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 
 
Recupero in itinere.  
 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Sergio Fabbri – Mara Masini : “F come fisica Fenomeni Modelli Storia” corso di Fisica per il quinto anno dei licei Sei Editore 
Video inerenti l’argomento oggetto di studio 
Utilizzo di siti con animazioni che simulano esperimenti di fisica (Phet Colorado) 
Approfondimenti da altri testi 
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TIPO VERIFICA 

 
INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Quesiti ed esercizi,  
verifica orale 

6. Conoscenza dei contenuti, capacità di applicazione delle procedure 
algebriche e/o grafiche e correttezza nell’esecuzione dei calcoli, anche 
utilizzando la calcolatrice 

7. Conoscenza dei contenuti, capacità di rappresentare e analizzare grafici, 
capacità di applicare le leggi fondamentali 

8. Capacità di analizzare il testo di un problema, di analizzare i dati e 
interpretarli e di individuare le tecniche algebriche e/o grafiche per la sua 
risoluzione 

9. Comprensione ed esposizione utilizzando lessico specifico 

1. Possiede conoscenze mediante uno studio manualistico e/o 
capacità di applicazione di semplici regole e/o esegue 
correttamente elementari calcoli numerici e algebrici 

2. Possiede le conoscenze essenziali delle tematiche fisiche 
affrontate 

3. Imposta e risolve problemi analoghi a quelli già affrontati 
4. Produce una risoluzione essenziale e corretta del problema 

proposto 
5. Comprende il linguaggio specifico e si esprime in modo 

semplice e corretto 
 
Prova di tipo oggettivo: 
a scelta multipla, 
vero-falso 
 

Raggiunge la sufficienza rispondendo correttamente al 60% delle 
domande poste 

 
 

 
In ogni verifica viene specificato qual è l'obiettivo minimo per 
raggiungere la sufficienza 
 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 
Verifica orale (per il recupero) 
 

Vedi sopra 
 
                                Vedi sopra 

Verifica scritta 
 

Vedi sopra 
 

 
                                Vedi sopra 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
 

DOCENTE  RONCHI GIANCARLO 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DESTINATARI 5AES 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 
 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/in parte/no) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1   AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPOSNSABILE SI  

2  COLLABORARE E PARTECIPARE SI  

 
 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/in parte/no) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1 Saper gestire le capacità condizionali , coordinative,. SI  

2 Conoscere e saper gestire gli sport individuali e di squadra praticati 
nella loro specificità regolamentare , tecnica e tattica  IN PARTE A causa del perdurare della pandemia non si sono potuti praticare gli 

spot di squadra 
3 Conoscere la funzionalità del proprio corpo per il raggiungimento di 
uno stato di benessere psico-  fisico e della capacità di organizzazione di 
un lavoro autonomo ( individuale e di gruppo )   

SI  

4 Saper stabilire un rapporto corretto con l’ambiente naturale e con 
ambienti diversamente attrezzati NO A causa del perdurare della pandemia non si è realizzata l’uscita di 

Rafting in Valsesia ne altre attività in ambiente naturale 

5(Solo per indirizzo sc. umane e economico soc.) Conoscere e saper 
gestire le attività motorie e sportive indirizzate ai bambini della scuola 
primaria 

IN PARTE A causa del perdurare della pandemia non si è realizzata l’attività di 
Sestogioca con le scuole primarie 

6 L’attività motoria per lo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza e 
dei diritti previsti dalla Costituzione ( contenuto afferente alle tematiche 
di Ed Civica) 

SI  

 
 
 
 
CONTENUTI  DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
Pratica  
Esercizi individuali e sulle QMB  
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CALCIO: come da PIA , recupero attività per il fondamnetale della guida palla. 
Attività propedeutiche al Parkour con trampolino e materassoni . 
  
Metodologia didattica: esempi pratici di organizzazione del lavoro in palestra:  
collettiva, a circuito ( forza) , a percorso ( velocità e coordinazione e agilità), a stazioni ( equilibrio), ludica ( giochi ad orologio) 
Realizzazione a gruppi , dei progetti motori autonomi  
 
Teoria 
Come da PIA: recupero argomento sulla classificazione dei movimenti : riflessi, volontari e automatici 
Le capcità motorie :Resistenza,  forza, velocità, mobilità articolare, funzione percettiva e coordinazione, equilibrio, agilità e abilità motorie. 
Criteri didattici per la preparazione di una lezione (Progetto motorio  autonomo con finalità , obiettivi, contenuti e modalità operative) 
Altri argomenti teorici programmati : 

• Norme di prevenzione infortuni. Principali lesioni e relative azioni di primo soccorsO 
• Sport e società contemporanea 
• Criteri per un corretto avviamento allo sport. 
• L’attività motoria e lo sviluppo delle Competenze chiave di cittadinanza e Costituzione  

 
MODIFICHE APPORTATE  RISPETTO AI CONTENUTI  PROGRAMMATI 
A CAUSA DELLA INDICAZIONI DEL CTS PER LA PANDEMIA NON SONO STATE REALIZZATE LE SEGUENTI ATTIVITA’ : 
LE ATTIVITA’ SUI FONDAMENTALI DI SQUADRA DEGLI SPORT PRATICATI ( PALLAVOLO, PALLACANESTRO, PALLAMANO E CALCIO) 
ATLETICA LEGGERA: SALTO IN ALTO E GETTO DEL PESO 
GINNASTICA AI GRANDI ATTREZZI(PROGRESSIONE  ALLA SPALLIERA E PROGRESSIONE AL QUADRO SVEDESE) 
ATTIVITÀ DI ACROSPORT  
ARRAMPICATA SPORTIVA . 
 BADMINTON 
UNIHOC  
ULTIMATE 
INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 
 
 
TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
PIU’ MOVIMENTO , FIORINI, BOCCHI, CORETTI, CHIESA- VOL. UNICO ,  DEA SCUOLA E MARIETTI SCUOLA 
 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

X Lezione frontale  X    Lavoro di gruppo X Lezione pratica q Discussione guidata q Lezione multimediale 
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Lezione con esperti q Attività con obiettivi di   
      prodotto q  q  q  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X  LAVORI A GRUPPO X MULTIMEDIALE  

X LEZIONE FRONTALE  X  Lezione con esperti 

 
 

VERIFICHE 
 

TIPO VERIFICA 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  
DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
Prova orale  1. Completezza e organizzazione dei contenuti  

 
2. Utilizzo di lessico appropriato e definizioni corrette  
 

1. Acquisizione dei contenuti minimi dell’argomento  
    trattato 
2. Utilizzo corretto del lessico base e delle definizioni  
    fondamentali dell’argomento trattato 

Progetto motorio finalizzato 
 

1. Completezza e coerenza dei contenuti 
2. Organizzazione e conduzione della lezione 
3. Capacità creativa e di rielaborazione 

1. Contenuti generalmente coerenti.  
2. Proposta efficace del progetto elaborato ai compagni 
3. Introduzione di elementi originali e adatti alla  
    situazione 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
Prova pratica                               ( 
video individuale) 

 1.   Correttezza esecutiva, fluidità del movimento in relazione 
 

1. Riproduzione dei  gesti motorii richiesti con livelli    
    qualitativi minimi. 

Prova orale                                  ( 
interrogazione on line ) 

1. Conoscenza delle capacità motorie e degli argomenti trattati 
 

1 Acquisizione dei contenuti minimi dell’argomento 
    trattato. 

   
 
 
 
 
CONSEGNE PER IL LAVORO ESTIVO PER TUTTI GLI STUDENTI 
 

 

 
Data                                                                                                                                          Il docente 
09.05.2021          Giancarlo Ronchi 

CONSEGNE PER I SOLI STUDENTI CON PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 
1 CONTENUTI DI INSEGNAMENTO OGGETTO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (suddividere per periodo valutativo e dettagliare in modo da consentire una facile individuazione, 
da parte dello studente, di cosa studiare) 
 
2 MATERIALI  DA UTILIZZARE (riferimenti precisi al libro di testo, eventuali materiali cartacei o digitali forniti agli studenti, ecc.) 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
 

DOCENTE  DE SIATI GIUSEPPE 

MATERIA STORIA DELL’ARTE 

DESTINATARI 5AES 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 
 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/in parte/no) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

VEDI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  SÌ  
 
 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(SÌ/IN PARTE/NO) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

VEDI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  Sì  

 
CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

 
L'ottocento e le scoperte scientifiche. 

La seconda rivoluzione industriale. IL quarto stato e il divisionismo. 

Dal romanticismo All'impressionismo. 
Alle radici del sublime e della luce: Turner. 
Il bacio di Hayez e Il viandante sul mare di nebbia di Friedrich. 
 
Impressionismo. 
L'attimo fuggente: impressionismo e percezione. 
Colazione sull'erba e modelli iconografici rinascimentali. 
Manet, De Gas e Renoir. 
 
La scuola di Barbizon. 
 
Che cosa sono e come sviluppare i Moodboards e utilizzo degli Hasthag. 
 

Alle radici del Novecento, tra realismo e postimpressionismo e le nuove direzioni: simbolica, espressiva e analitica. 



63 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         
PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 

 

 

Autoritratti di Van Gogh. La soggettività nell'espressionismo. 
Analiso visiva dell'opera. I mangiatori di patate. 
 

Gauguin, il Cristo giallo. 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
 
Il Puntinismo. 
Cezanne e la realtà come struttura. 
 

Il viaggio immaginario di Rosseau a confronto con l'esotismo di Gauguin. 
 

Rodine e al scultura europea. 
 

Il modernismo. Klimt; Gaudì. 
 

Le avanguardie storiche. 
L’espressionismo: i Fauves e die Brucke. Schiele, Much, Ensor. Espressionismo di area tedesca: Die Brucke, Nolde e Kirkner. De Blaue reiter e Kandinsky. 
 

Il Cubismo e la quarta dimensione. 
Picasso e Guernica. 
 

Astrattismo. 
Punto, linea e superficie. 
 

Il Futurismo e la nuova dimensione della città. Autori principali a scelta degli studenti. 
 

Il Surrealismo e l’inconscio. Autori principali a scelta degli studenti. 
 

Il Dadaismo e la reazione alla guerra. Autori principali a scelta degli studenti. 
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MODIFICHE APPORTATE  RISPETTO AI CONTENUTI  PROGRAMMATI 

Per motivi di tempo, legati alla difficile situazione sanitaria, e alle difficoltà operative ad essa connesse, non è stato possibile completare il programma previsto. 
 
INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

In maniera sistematica gli studenti sono stati invitati a dibattere e confrontarsi sulle diverse poetiche degli autori, mettendo a confronto stili e opere dei diversi contesti storico artistici in 
riferimento a categorie storiche che hanno conosciuto un'evoluzione: percezione, famiglia-relazioni-società,  progresso, alterità,  ruolo femminile, concezione spazio temporale,al fine di 
accrescere le capacità critica e analitiche tra contesti, epoche e punti di vista differenti.  

In itinere recupero e ripasso degli argomenti svolti e/o recupero dei debiti scolastici. 
 
 
TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
DORFLES GILLO VETTESE ANGELA PRINCI ELIANA, CIVILTA' D'ARTE. EDIZIONE ARANCIO - CLASSE QUINTA DAL POSTIMPRESSIONISMO AD OGGI 3 ATLAS; RICERCHE 

NEL WEB; LETTURE DI SAGGI E ARTICOLI SCIENTIFICI. 
 

 
 
 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 
NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Discussione guidata  
Lezione frontale 

 

 
 
Lezione 
multimediale 

 

 

 
Lavoro di gruppo 

 

 
Attività con obiettivi di   
      prodotto: 

REALIZZAZIONE 
MOODBOARDS. 

 

     
NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Discussione guidata  
Lezione frontale 

 

 
 
Lezione 
multimediale 

 

 

 
Lavoro di gruppo 

 

 
Attività con 
obiettivi di   
      prodotto: 

REALIZZAZIONE 
MOODBOARD 
PAGINA 
INSTAGRAM. 

 

TUTTE LE ATTIVITA’ SI SONO SVOLTE IN MODALITA’ 
SINCRONA PER: DISCUSSIONI GUIDATE; LEZIONI 
FRONTALI; LEZIONI MULTIMEDIALI. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE IN MODALITA’ ASINCRONA: 
REALIZZAZIONE DI MOODBOARDS; LAVORI DI GRUPPO. 

 



65 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         
PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 

 

 

VERIFICHE 

 

TIPO VERIFICA 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI 

SUFFICIENZA  
DEGLI INDICATORI	

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Prova orale: 

colloqui/discussioni 
(individuali o collettivi). 
 

INDICATORI: 
 

CONOSCENZA degli argomenti proposti 
CAPACITA’ di esposizione degli argomenti in 

modo logico e corretto 
CAPACITA’ di analisi e di sintesi nella lettura 

delle opere studiate 
COMPENTENZA nel collegare, utilizzare ed 

integrare le conoscenze acquisite anche 
in altre discipline 

COMPENTENZA nel presentare e rielaborare 
i contenuti in modo autonomo 

• Conoscenza degli argomenti 
proposti con esposizione 
coerente  

• Uso del linguaggio specifico 
• Capacità di riconoscere e 

collocare le opere nel contesto 
storico artistico di riferimento 

Valutazione prodotto 
digitale laboratoriale 
equiparato a prova 
scritta e/o a prova 
orale: 

compilazione schede 
semistrutturate di 
analisi, lettura e 
interpretazione del testo 
visivo e/o domande 
aperte; montaggio 
video; elaborazioni 
fotografiche; compiti di 
realtà; mappe 
pluridisciplinari. 
 

 
Conosce e descrive i diversi sistemi, 
modi e stili della raffigurazione e 
dell’architettura, dal Romanticismo alle 
Nuove Avanguardie.    

 
Usa una terminologia specialistica in 
forma corretta. 

 
Gestisce una comunicazione culturale in 
campo artistico. 

 

2.  
Conosce e descrive i principali 
sistemi, modi e stili della 
raffigurazione e 
dell’architettura, dal 
Romanticismo alle Nuove 
Avanguardie.    

3.  
Usa una terminologia 
specialistica, semplice e 
comprensibile, in forma 
essenziale. 

4.  
Gestisce una comunicazione 
culturale in campo artistico, 
anche in modo guidato. 
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Osservazione 
“dialogica”: 

interventi e 
partecipazioni spontanei. 
 

•  
Analizza, comprende e descrive un testo 
visivo secondo un approccio globale che 
prenda in esame i vari livelli di lettura 
visiva. 

1.  
Collega, confronta, rielabora e 
generalizza le conoscenze acquisite in 
modo pluridisciplinare. 

•  
Individua nessi e relazioni. 

•  
Offre contributi di riflessione critica 
personali, adeguati, originali e 
pertinenti.    

 

•  
Legge l’opera d’arte prendendo 
in esame i 
fondamentali livelli di lettura 
visiva. 

•  
Riesce, se guidato, a collegare 
e confrontare alcune 
conoscenze acquisite anche 
pluridisciplinari. 

•  
Individua alcuni nessi e 
relazioni. 

•  
Offre contributi di riflessione 
personale piuttosto adeguati e 
pertinenti. 

 
 
NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

Verifica orale 
  

 

Discussioni/colloqui 
interattivi online 
(individuali e/o per 
piccoli gruppi). 

Presentazione ed 
esposizione di 
elaborati (relazioni, 
prodotti multimediali) su 
analisi, letture, 
interpretazioni di opere 
collegate e relazionate ai 

 

1. Conoscenze 

si osservano gli stessi indicatori della 
didattica in presenza 
 

1. Capacità espositiva  

si osservano gli stessi indicatori della 
didattica in presenza 

 

 

Si osservano gli stessi indicatori 
della didattica in presenza 

Inoltre: 

•  
Partecipazione guidata alla 
lezione/esposizione sulle 
trattazioni affrontate. 

• Uso adeguato dei 
linguaggi/canali comunicativi. 
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contesti storici ed ambiti 
culturali di appartenenza 
e a diverse tematiche 
pluridisciplinari. 

Osservazione 
“dialogica”: 

interventi e 
partecipazioni spontanei. 
 

Inoltre: 

•  
Partecipazione attiva ed autonoma alla 
lezione/esposizione sulle trattazioni 
affrontate. 

• Uso efficace dei linguaggi/canali 
comunicativi. 

• Osservanza e rispetto dei turni di 
esposizione. 

 

• Osservanza e rispetto dei turni 
di esposizione. 

 

 
 
Data                                                                                                                                          Il docente 
09.05.2021          Giuseppe De Siati  
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
 
DOCENTE  FEZZARDI, Claudia Maria Angela  

MATERIA LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 (SPAGNOLO)  

DESTINATARI Classe 5AES 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/no/in 

parte) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

Comportamentali:  

1. Agire in modo autonomo e responsabile  

2.  Collaborare e partecipare 

2. Trasversali tra le discipline:  
3.  

1. Utilizzare linguaggi specifici per selezionare e mettere in relazione le informazioni collegandole 
ai diversi contesti disciplinari. 

 
2. Individuare collegamenti e relazioni: Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, giudizi critici, collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze e incoerenze, 
cause ed effetti. 

  

 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/no/in 

parte) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

Raggiiungere una competenza linguistico-comunicativa di livello sufficiente per comprendere e 
reagire adeguatamente e con sufficiente scioltezza nelle situazioni più comuni della vita quotidiana 
e per comunicare desideri e necessità in forma chiara e articolata.  
 
Al termine del quinto anno l’alunno sarà in grado di:  
• Comprendere i punti fondamentali di testi (scritti e orali) che trattino temi concreti e astratti e 
che utilizzino la lingua standard.  
• Leggere con spirito critico testi inerenti alla civiltà e alla letteratura dei paesi ispanici.  
• Produrre testi chiari e coerenti su tematiche attuali o di interesse personale.  
• Argomentare e sostenere in modo chiaro e articolato le proprie opinioni.  
• Affrontare situazioni meno comuni e spiegare il motivo di un problema.  

Competenza corrispondente al livello B1+ ->B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

In parte L’obiettivo non è stato raggiunto in modo omogeneo da tutti gli studenti, 
per alcune carenze nel metodo di studio o nell’applicazione. 

 
 

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
Lingua:  
 
Repaso: concordancia de tiempos en frases con indicativo y subjuntivo. 
Nexos para oraciones de indicativo y subjuntivo. 
Verbos de cambio.  
Perífrasis de infinitivo y gerundio.  
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Léxico relacionado con los temas históricos y literarios tratados.  
 
 
Letteratura:   
 
Breve recapitulación del Barroco y de la cronología de los siglos XVI-XVII (pp. 126-129) 
 
Breve contextualización histórica y cultural de la Ilustración en España (pp. 158-160)  
 
Contexto histórico y literario del siglo XIX en España (pp. 182-183 + presentazione Power Point).  
 
El Siglo XIX: La ideología romántica (p. 186-187) 
 
La poesía romántica (p. 188).  
José de Espronceda: “La canción del pirata” (p. 189-191).  
Comparación con otros poemas de Espronceda: “El mendigo”, “El verdugo” (testi in formato digitale in Google Classroom).   
 
La prosa romántica (p. 192)  
Mariano José de Larra. “Un reo de muerte” (p.195-196 + testo integrale in formato digitale in Google Classroom)  
"Vuelva usted mañana” (versione audio nel materiale integrativo del libro di testo + testo in formato digitale in Google Classroom) 
  
La segunda mitad del siglo XIX. Contexto histórico y cultural (pp. 120-121).  
 
Realismo y Naturalismo (p. 222-223)  
 
Benito Pérez Galdós:  

• Fortunata y Jacinta (selecciones) (p. 230 + testo in formato digitale nel materiale integrativo del libro di testo) 
• Doña Perfecta (selecciones) (testo in formato digitale in Google Classroom) 

 
Leopoldo Alas Ureña “Clarín”:  

• La Regenta (pp. 19, 234-237 ) 
• Fragmentos de la serie de RTVE La Regenta:  https://www.rtve.es/alacarta/videos-audios/la-regenta/ 

 
Modernismo y Generación del 98.  Contexto histórico y cultural (pp. 252-253) 
La literatura a principios del Siglo XX. El Modernismo (pp.256-257) 
 
Rubén Darío:   
Da Azul: “Venus”, “Caupolicán” (testi in formato digitale in Google Classroom) 
Da Prosas profanas y otros poemas: “Sonatina” (p. 260-261 + versione integrale in formato digitale in Google Classroom)  
Da Cantos de vida y esperanza: “A Roosevelt”, “Canción de otoño en primavera”, “Lo fatal” (testi in formato digitale in Google Classroom) 
 
La guerra de Cuba (p. 254) 
 
José Martí: 
Da Versos sencillos: Poema I “Yo soy un hombre sincero”; Poema V, Poema IX, Poema XVI, Poema XXXIX;  
Da Versos libres: “Dos patrias”; “Amor de ciudad grande” 
 
La Generación del 98 (pp. 270-272) 
 
Miguel de Unamuno: Niebla (pp. 276-277 + selezioni in formato digitale in Google Classroom)  
Miguel de Unamuno: “El Cristo de Velázquez” (testo in formato digitale in Google Classroom) 
 
Las Vanguardias y la Generación del 27. Contexto histórico y cultural (pp. 304-306). 
La Generación del 27 (pp. 318-319) 
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Federico García Lorca: 
• Da Poeta en Nueva York: “La Aurora” (testo in formato digitale in Google Classroom) 

 
Miguel Hernández:  

• Da Viento del pueblo: “El niño yuntero” (pp. 336-337); “Nanas de la cebolla” (testo in formato digitale in Google Classroom) 
 
La guerra civil española y el Franquismo. Contexto histórico y cultural (p. 354-357 + materiale digitale in Google Classroom) 
 
Materiale in video:  

• https://www.rtve.es/alacarta/videos/80-anos-de-la-guerra-civil/estalla-guerra-civil-1936/1145931/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=yj9N9DTtdas 

 
George Orwell. Homenaje a Cataluña (traducción al español de Homage to Catalonia): selezioni (testi in formato digitale in Google Classroom) 
Antonio Machado: “El crimen fue en Granada” (testo in formato digitale in Google Classroom) 
 
Pablo Neruda: 

• Da Confieso que he vivido: “Así era Federico”; “El crimen fue en Granada” ”  (testi in formato digitale in Google Classroom) 
• Da España en el corazón: “Explico algunas cosas” ”  (testi in formato digitale in Google Classroom) 
• Da Canto general: “Los hombres del nitrato”  (testi in formato digitale in Google Classroom) 
• El proyecto del “Winnipeg” (materiale digitale in Classroom).  https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/70-aniversario-llegada-del-winnipeg-chile/583698/,  

https://www.youtube.com/watch?v=m6EnCG6JBtE  
 
La dictadura en Argentina. Contextualización histórica. (materiale digitale in Google Classroom) 
Los “desaparecidos” y las Madres de Plaza de Mayo (materiale digitale in Google Classroom)  
Testimonianza di Vera Vigevani Jarach in streaming dal Centro Asteria di Milano (2 febbraio 2021) 
Selezioni da “Il rumore della memoria” - Video-intervista di Marco Bechis a Vera Vigevani Jarach. https://www.corriere.it/cultura/speciali/2014/il-rumore-della-memoria/ 
 
Entre realidad e imaginación en la literatura española contemporánea: 
Carlos Ruiz Zafón: El palacio de la medianoche.  
Lectura integral de la novela y breve discusión libre en clase.  
 
Educazione civica. Análisis de algunos artículos de la Constitución de 1931. Comparación con la Constitución de Cádiz de 1812. Elementos innovadores de la Constitución de 1931.  

• “Dos Constituciones con historia” (pp. Todo el mundo habla español, Suplemento Cultura) 
• “Las libertades de la II República” (p. 307) 
• Texto de la Constitución de Cádiz de 1812 (materiale digitale in Google Classroom) 
• Texto de la Constitución de 1931. (materiale digitale in Google Classroom) 
• Tabla de comparación de las Constituciones españolas (materiale digitale in Google Classroom) 

 
Clara Campoamor y Victoria Kent. El debate sobre el sufragio femenino.  

• Perfil biográfico de Clara Campoamor (Canal Historia). https://canalhistoria.es/perfiles/clara-campoamor/ 
• Discurso íntegro de Clara Campoamor. https://elpais.com/sociedad/2006/10/01/actualidad/1159653602_850215.html 
• Contextualización histórica. https://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-clara-campoamor/713371/ 
• Debate entre Campoamor y Kent.  https://www.youtube.com/watch?v=wyIs_MsHEes 

 
Funzioni Comunicative: 
Ripasso e applicazione delle seguenti funzioni comunicative ai temi storici e letterari trattati:  

- descrivere al passato; narrare storie, racconti e biografie;  
- chiedere ed esprimere opinioni e pareri; argomentare a favore o contro; esprimere accordo, disaccordo o perplessità.  
- formulare ipotesi; esprimere dubbio o certezza 
- formulare giudizi di valore.  

 
MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

 
Lo studio dei fenomeni storici e letterari in programma è stato organizzato sulla base di un percorso che permettesse l’integrazione di opere della letteratura spagnola in riferimento a temi 
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METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

X Lezione frontale q Lavoro di gruppo q Lezione pratica X Discussione guidata X Lezione multimediale 

q Lezione con esperti q Attività con obiettivi di   
      prodotto q  q  q  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X Lezione in diretta online (uso della piattaforma Meet)  X Spazi di discussione e domanda/risposta sulla piattaforma Google Classroom  

X Condivisione di materiali di supporto e approfondimento.  q  

 
 

VERIFICHE 

 
TIPO VERIFICA 

 
INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

comuni.  
  

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 
 
L’intervento di recupero è stato svolto in itinere nel corso dell’intero anno scolastico, mediante interventi individualizzati e ripresa costante dei contenuti pregressi. 
 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Santos Mercedes; Santos, Maria José; Ramos, Catalina. Todo el mundo habla español vol. 2, De Agostini Scuola.  
Tarricone, Laura; Giol, Nicoletta. iEso es! Gramática de la lengua española con ejercicios. Loescher. 
Santos, Mercedes; Santos, Maria José ; Ramos, Catalina. En un lugar de la literatura. De Agostini Scuola.  
 
Scene tratte dalla serie televisiva spagnola La Regenta.  https://www.rtve.es/alacarta/videos-audios/la-regenta/ 
Resumen vídeo de la Guerra Civil: https://www.youtube.com/watch?v=yj9N9DTtdas 
Breve documental de RTVE sobre la Guerra Civil: https://www.rtve.es/alacarta/videos/80-anos-de-la-guerra-civil/estalla-guerra-civil-1936/1145931/ 
Material vídeo sobre Clara Campoamor y Victoria Kent: https://canalhistoria.es/perfiles/clara-campoamor/; 
https://elpais.com/sociedad/2006/10/01/actualidad/1159653602_850215.html; https://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-clara-campoamor/713371/; 
https://www.youtube.com/watch?v=wyIs_MsHEes. 
Material vídeo sobre el Winnipeg: https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/70-aniversario-llegada-del-winnipeg-chile/583698/; https://www.youtube.com/watch?v=m6EnCG6JBtE  
Video-intervista di Marco Bechis a Vera Vigevani Jarach “Il rumore della memoria”. https://www.corriere.it/cultura/speciali/2014/il-rumore-della-memoria/ 
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Verifiche semi-strutturate su 
contenuti lessicali, strutture 
grammaticali e funzioni comunicative 
(esercizi di completamento e 
riformulazione, breve produzione 
scritta)  

1. Correttezza grammaticale, conoscenza e proprietà lessicale, correttezza 
ortografica  

2. Capacità di completare, ricomporre, riformulare e produrre brevi frasi 
concentrandosi su contenuti grammaticali e/o lessicali specifici   

3. Capacità di elaborare brevi testi in modo corretto e personale, eventuale 
originalità nei contenuti  

 

1. Conoscenza delle regole morfosintattiche 
2. Uso del lessico appropriato  
3. Capacità di elaborazione di brevi testi corretti e personali.  

 

Verifiche a questionario (risposte 
aperte) o di produzione scritta sul 
programma di letteratura.  

1. Pertinenza e aderenza alla traccia 
2. Correttezza grammaticale 
3. Conoscenza e proprietà lessicale, correttezza ortografica 
4. Rielaborazione linguistica personale ed efficacia del messaggio  

 

1. Generale pertinenza e aderenza alla traccia data 
2. Conoscenza delle regole morfosintattiche 
3. Uso del lessico appropriato 
4. Esposizione chiara e coerente  

 
Prove orali.  
 

1. Comprensione del messaggio 
2. Risposta formalmente corretta, con un lessico appropriato e pronuncia 
corretta 
3. Completezza della risposta, eventuale originalità  

 

1. Comprensione adeguata della domanda e pertinenza della 
risposta 

2. Conoscenza delle regole morfosintattiche, uso appropriato 
del lessico e correttezza della pronuncia e dell’intonazione.  

3. Esposizione chiara e coerente  

 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Verifiche a questionario (risposte 
aperte) o di produzione scritta sul 
programma di letteratura.  

1. Pertinenza e aderenza alla traccia 
2. Correttezza grammaticale 
3. Conoscenza e proprietà lessicale, correttezza ortografica 
4. Rielaborazione linguistica personale ed efficacia del messaggio  

 

1. Generale pertinenza e aderenza alla traccia data 
2. Conoscenza delle regole morfosintattiche 
3. Uso del lessico appropriato 
4. Esposizione chiara e coerente  

 
Prove orali.  
 

1. Comprensione del messaggio 
2. Risposta formalmente corretta, con un lessico appropriato e pronuncia 
corretta 
3. Completezza della risposta, eventuale originalità  

 

1. Comprensione adeguata della domanda e pertinenza della 
risposta 

2. Conoscenza delle regole morfosintattiche, uso appropriato 
del lessico e correttezza della pronuncia e dell’intonazione.  

3. Esposizione chiara e coerente  

 
 
Data: 15 maggio 2021             La docente  
                    Claudia M. A. Fezzardi  
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
 
 

DOCENTE  Porta Angelo 
MATERIA Religione 
DESTINATARI Classe 5AES 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/in parte/no) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

SI VEDA IL RIQUADRO CORRISPONDENTE, INCLUSO NEL 
MODELLO “PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE - 
SINTESI” 

Sì  

 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/in parte/no) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1) Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale; 
2) Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia 
e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo; 
3) Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede 
cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la 
tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre 
discipline e tradizioni storico-culturali  

Sì  

 
 
CONTENUTI  DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

1) La Chiesa e il mondo contemporaneo 
I principi della Dottrina sociale della Chiesa 
Il Bene comune 
Il lavoro: benedizione o maledizione? (la Bibbia e Marx)   
L'economia civile ispirata ai valori della Dottrina sociale della Chiesa 
L’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”: la fratellanza e l’amicizia sociale (cenno) 
La testimonianza del Beato adolescente Carlo Acutis: “Da qualunque punto di vista la si guardi, la vita è sempre fantastica” 
2) La ricerca della pace nel mondo e il rapporto con la natura 
Come raccontare la Shoa ai bambini 
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Viaggio virtuale in Africa e nei Balcani (Ong Cuamm - Caritas Ambrosiana) 
Gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: 4/ Istruzione di qualità. Docufilm: "African dreamers" 
3) La vita umana e il suo rispetto: viaggio nella bioetica 
La definizione di Bioetica come "scienza della sopravvivenza" 
La scelta della maternità. La scelta di abortire. Le diverse posizioni culturali e spirituali 
La dignità della persona e il valore imprescindibile della vita. L’accoglienza inclusiva ed egualitaria di ogni disabilità (cortometraggi: “Cuerdas”, 
“Float”, “Loop”, "The Butterfly Circus") 
"Il potere più forte è delle donne" (Malala Yousafzai). Esempi di donne creative, intelligenti e coraggiose 
4) Argomenti indicati in itinere con la collaborazione degli studenti 
Film “October baby” 
"Raccogliere le domande dei giovani e in particolare degli studenti sul tempo che stiamo vivendo" (Mario Delpini) 
Segni e simboli presenti al museo "Popoli e culture" (l'iniziazione) 
Considerazioni e dialogo sulla notizia riguardante la richiesta di benedizione per le unioni tra persone dello stesso sesso 
 
MODIFICHE APPORTATE  RISPETTO AI CONTENUTI  PROGRAMMATI 

Non è stato affrontato l’argomento: Scienza e fede 
 
INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

Non è stato necessario alcun recupero in itinere mentre si è scelto di ampliare ed approfondire il tema dei giovani testimoni esemplari di civiltà 
(Claire Wineland, Willy Monteiro Duarte, Zach Sobiech, Nick Vujicic)   
 
TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
PORCARELLI – TIBALDI, LA SABBIA E LE STELLE, ED. SEI 
 

 
 
 
 
 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

X Lezione frontale X Lavoro di gruppo X Metodo deduttivo X Discussione guidata X Lezione multimediale 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X    Lezioni su piattaforma Meet X    Materiali caricati nell’area didattica del registro elettronico o su drive 

X    Dialogo educativo anche tramite posta elettronica /Chat/ Jamboard /classroom X    Link per la visione di videoclip o film in rete da commentare 
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VERIFICHE 
 

TIPO VERIFICA 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  
DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
Dialogo educativo guidato: lettura e 
comprensione di un testo scritto o di 
un’opera artistica seguendo alcune 
domande guida o una breve traccia. 

1. Interesse complessivo dello studente in ordine alla proposta suggerita 
2. Partecipazione al dialogo educativo  
3. Interventi pertinenti 
4. Riflessione critica 

1.  Max 10 punti - suff. 6 - peso 3 
2.  Max 10 punti - suff. 6 - peso 2 
3.  Max 10 punti - suff. 6 - peso 2 
4.  Max 10 punti - suff. 6 - peso 2 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
Dopo opportuna spiegazione e 
motivazione, analisi e commento di testi 
correlati da video/film/audio che 
favoriscono il dialogo 
formativo/educativo 

1. Interesse complessivo dello studente in ordine alla proposta suggerita 
2. Partecipazione al dialogo educativo  
3. Interventi pertinenti 
4. Riflessione critica 

1.  Max 10 punti - suff. 6 - peso 3 
2.  Max 10 punti - suff. 6 - peso 2 
3.  Max 10 punti - suff. 6 - peso 2 
4.  Max 10 punti - suff. 6 - peso 2 

 
 
 
 
 
 


