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DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 

Anna Grigolon Letteratura italiana 

Anna Grigolon Lingua latina 

Maria Carmela Calà Lesina Scienze umane 

Giancarlo Ronchi Scienze motorie e sportive 

Raffaella Ambrosanio Storia dell’arte 
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Silvia Mazzi Scienze Naturali 

Massimo Martucci Filosofia 

Massimo Martucci Storia 

Stella Pirola Matematica 

Stella Pirola Fisica 

Santa Condò Lingua e cultura straniera 1 (inglese) 

Letizia D’amico Religione 

  
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, formata da 27 alunni, di cui 24 femmine e 3 maschi, ha sempre mantenuto la sua composizione ed omogeneità. 
  
In terza si è verificato il ritiro di una studentessa, ma nel complesso il gruppo classe si è sempre rivelato compatto. 
  
Gli alunni sono sempre stati aperti al dialogo e collaborativi, affrontando con crescente maturità le varie difficoltà presentatesi durante il loro percorso. 
Ci sono alcune fragilità legate a situazioni personali che riguardano alcuni alunni, alcune emerse anche nel corso degli anni passati, altre nel corso del presente anno 
scolastico. Tali circostanze personali hanno comportato difficoltà nella gestione dello studio, e in alcuni casi nella continuità della presenza. Nonostante le difficoltà gli 
alunni in questione hanno tuttavia conservato un dialogo educativo positivo con i docenti, e la scuola si è attivata a vari livelli per una individualizzazione che consentisse 
di raggiungere comunque gli obiettivi didattici e trasversali fondamentali. Sono inoltre presenti alcuni alunni con DSA per i quali è stato redatto il PDP. Data l’eterogeneità 
delle situazioni, anche in relazione all’emergenza sanitaria, è comunque sempre stato utilizzato un approccio didattico individualizzato. 
Nel complesso la classe durante la DAD si è mostrata partecipe e corretta. 
Alcuni membri della classe hanno raggiunto livelli molto elevati di competenze e conoscenze, sviluppando anche un senso critico pienamente adeguato; la maggior 
parte del gruppo ha comunque risultati buoni, sia in termini di valutazioni che di obiettivi trasversali. Persistono alcuni casi di fragilità, con insufficienze diffuse, anche 
ascrivibili alle situazioni sopra descritte, sia nel primo che nel secondo periodo. 
Dal punto di vista della composizione del Consiglio di classe vi è stata continuità, nel triennio, nelle materie di italiano, scienze umane, storia dell’arte, scienze motorie 
e religione. Mentre non vi è stata continuità in matematica e fisica, inglese (gli attuali docenti sono stati presenti soltanto in questo anno scolastico). Vi è stato in 
particolare un avvicendamento di quattro docenti di matematica e fisica nel corso del triennio. Il docente di storia e filosofia è stato presente nella classe negli ultimi 
due anni. 
Alcune esperienze significative sono state il viaggio di istruzione a Firenze e la visita al sito Unesco di Crespi d’Adda, l’esperienza di canoa presso l’Idroscalo di Milano 
durante il terzo anno. Nel quarto anno la classe ha visitato la scuola di metodo steineriano a Milano e ha avuto un’esperienza di pattinaggio sul ghiaccio presso il 
Palasesto. 
Durante le ore di Lingua e Letteratura inglese è stato svolto il laboratorio Un'aula tutta per sé  che, partendo dalla lettura integrale del saggio Una stanza tutta per sé 
di Virginia Woolf, si è concentrato sul concetto di genere, uguaglianza, ineguaglianza e discriminazione. Il laboratorio è inserito nelle azioni del programma di ricerca e 
innovazione dell'Unione Europea Horizon 2020 sotto il progetto di ricerca Marie Slodowoska Curie n 838658 ed è stato realizzato con la supervisione e collaborazione 
di Elisa Bolchi, vicepresidente dell'Italian Virginia Woolf Society. E' finanziato dall'Unione Europea e si è svolto in 4 ore di lezione. Grazie al progetto gli studenti si 
sono trovati a riflettere sull'obiettivo Unesco correlato: n. 5 : “Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze” e hanno lavorato 
all'acquisizione di diversi obiettivi cognitivi, linguistici e trasversali. 
 

PROGETTAZIONE INIZIALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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SINTESI 

  

Responsabili DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Destinatari 5ASU 

Anno scolastico 2020/21 

  
  

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. 
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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: 
1.  Agire in modo autonomo e responsabile    2.  Collaborare e partecipare 
  
Trasversali tra le discipline: 
#$%&'&%()*+,-.//+0)1+$2&,+,*+/)3&.$&,2*),2+1)2&-4+,%&,0+$+*+,+,-.15/+66&27,%&'+*6&,(2&/&33)$%.,&/,/+66&-.,65+-&8&-.,%&,-&)6-($),%&6-&5/&$)9:,-.1($&-)*+,-.$,-4&)*+33),%&,5+$6&+*.,+,5*+-&6&.$+,%&,
/&$0()00&.9,5*.%(**+,2+62&,.*0)$&-&;,.*0)$&33)2&9,*)55*+6+$2)*+,+,%&<)22+*+,8)22&,+,5*.</+1&9:,+66+*+,-)5)-&,%&,0+62&*+,+88&-)-+1+$2+,&/,2+15.,+,/+,&$8.*1)3&.$&;,%&,/)'.*)*+,-.$,0/&,)/2*&,&$,1)$&+*),
-.62*(22&');,6)5+*,0+62&*+,&/,5*.5*&.,)55*+$%&1+$2.= 
  
  

  
  

FASI COMUNI DI LAVORO 
A.    PER LA COSTRUZIONE DELLE COMPETENZE COMPORTAMENTALI 
B.    PER LA COSTRUZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI TRA LE DISCIPLINE 
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A. PER LA COSTRUZIONE DELLE COMPETENZE COMPORTAMENTALI 
  

Azioni funzionali a favorire l'acquisizione della competenze comportamentali 
  
Tutte le attività didattico-educative (ordinarie e integrative) promuovono l’acquisizione delle competenze comportamentali, tramite: 
:,-.62*(3&.$+,%&,($,-/&1),*+/)3&.$)/+,+,%&,($.,62&/+,%&,-.1($&-)3&.$+,&$-/(6&'&;,-4+,8)'.*&6-)$.,&/,*+-&5*.-.,)6-./2.,+,&/,<+$+66+*+;,')/.*&33&$.,&/,%&88+*+$2+,-.$2*&<(2.,%+&,6&$0./&,62(%+$2&,
1.2&')$%./&,)//>&$'+62&1+$2.,6-./)62&-.,+,)//>)55*+$%&1+$2.9 
:,)6-./2.,+,')/.*&33)3&.$+,%+&,6&$0./&,62(%+$2&;, &$,($),%&1+$6&.$+,%+//), *+/)3&.$+,%&%)22&-.?+%(-)2&');,-.62)$2+1+$2+,-(*)2);,-.$,5)*2&-./)*+,)22+$3&.$+,),+'+$2()/&,6&2()3&.$&,%&,
%&88&-./27?%&6)0&.9 
:,5*.1.3&.$+,%+//),5)*2+-&5)3&.$+,-.//)<.*)2&'),+,*+65.$6)<&/+;,%+//>)(2.$.1&),+,%+/,*&65+22.,%+//+,5+*6.$+,+,%+//+,$.*1+;,6&),%(*)$2+,/+,@(.2&%&)$),)22&'&27,%&,-/)66+;,6&),2*)1&2+,
)22&'&27,/)<.*)2.*&)/&,+,%&,0*(55.;,)$-4+,./&$+;,62&1./)$%.,&/,-.$8*.$2.,2*),/+,.5&$&.$&9 
:,-.$%&'&6&.$+;,2*)1&2+,&/,*+0&62*.,+/+22*.$&-.;,%+//+,6-+/2+,+88+22()2+;,%+//),5&)$&8&-)3&.$+,%+//+,)22&'&27,+,%+//+,'+*&8&-4+;,%+//+,')/(2)3&.$&= 
  
In particolare, all’inizio dell’anno scolastico, verrà ribadita l’importanza del rispetto della puntualità e della frequenza scolastica sia durante l’attività ordinaria 
sia nel momento di verifica degli apprendimenti. 

  
B. PER LA COSTRUZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI TRA LE DISCIPLINE 
  

Azioni funzionali a favorire l’acquisizione delle competenze disciplinari trasversali 
  
Sarà data particolare rilevanza ai collegamenti, portando gli studenti a delineare analogie e differenze e a comprendere cause ed effetti. 
Verranno sviluppati approfondimenti e discussioni guidate a partire da letture di testi, questioni di rilevanza storica, sociale, filosofica, letteraria, giuridico-
economica, culturale. In particolare ogni docente imposterà le proprie lezioni con l’intento di: 
:,5.2+$3&)*+,/),-.15*+$6&.$+,%&,1+66)00&,%&,0+$+*+,+,%&,-.15/+66&27,%&'+*6&;,2*)61+66&,(2&/&33)$%.,%&88+*+$2&,2&5./.0&+,%&,/&$0()00&,+,6(55.*2&9 
:,6'&/(55)*+,/),-.+*+$3),)*0.1+$2)2&'),)22*)'+*6.,/>&$%&'&%()3&.$+,%&,-.//+0)1+$2&,+,*+/)3&.$&,2*),8+$.1+$&;,+'+$2&,+,-.$-+22&,%&'+*6&;,)55)*2+$+$2&,),%&'+*6&,)1<&2&,%&6-&5/&$)*&;,+,/.$2)$&,
$+//.,65)3&.,+,$+/,2+15.9 
:,-.62*(&*+,5+*-.*6&,6&62+1)2&-&;,&$%&'&%()$%.,)$)/.0&+,+,%&88+*+$3+;,-.+*+$3+,+%,&$-.+*+$3+;,-)(6+,+%,+88+22&= 
:,6'&/(55)*+,/),-)5)-&27,%&,6-4+1)2&33)*+;,*&/+')*+,$(-/+&,-.$-+22()/&;,5*+$%+*+,)55($2&,+,6)5+*,+65.**+,&$,1)$&+*),.*0)$&-)= 
  

Attività Clil: Progetto “Una stanza tutta per sé” su Virginia Woolf  e il diritto delle donne all’espressione. Progettazione di una UDA sul tema della disparità di genere, 
di cui si allega la scheda di progettazione. Discipline coinvolte in fase di progettazione: Storia 
Partendo dagli incontri con l’esperta esterna, la dott. Bolchi, si approfondirà il tema in oggetto. Dopo la lettura del testo della Woolf in lingua italiana e di alcuni 
estratti in lingua inglese, la riflessione sul tema anche nelle varie materie coinvolte, è prevista l’elaborazione di un testo in L1 riguardante episodi di discriminazione 
di cui gli studenti sono stati protagonisti o testimoni. Fasi di lavoro 

-        Lettura dei saggi (in L1 oppure in L2); 
-        intervento dell’esperta in italiano con citazioni dal testo in inglese; 
-        Sviluppo di UDA in L2 con metodologia CLIL-Tandem (collaborazione con il docente di inglese della rispettiva classe Quinta). 

  
  

Svolgimento attività didattico-educativa ordinaria (azioni condivise) 
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:,A22()3&.$+,%+//+,)3&.$&,8($3&.$)/&,),8)'.*&*+,/>)-@(&6&3&.$+,%+//+,-.15+2+$3+= 
:,B+*&8&-),%+/,/&'+//.,%&,*)00&($0&1+$2.,%+//+,-.15+2+$3+C 
- competenze comportamentali: il livello iniziale della classe viene rilevato tramite la valutazione di comportamento del primo periodo, quello finale tramite la 
valutazione di comportamento del secondo periodo. Vengono evidenziati così i miglioramenti conseguiti e il raggiungimento del livello atteso. Indicatori e criteri di 
valutazione sono esplicitati nella griglia allegata al documento. 
 - competenze trasversali tra le discipline: le verifiche si effettuano in maniera adeguata alle competenze da conseguire, al livello degli obiettivi previsti ed agli impegni 
complessivi della classe. Le verifiche orali (effettuabili anche tramite esercizi/domande scritte) possono essere effettuate ogni lezione sugli argomenti assegnati, le 
verifiche scritte vengono invece programmate con la classe. Compatibilmente con le differenti esigenze legate alla didattica delle singole discipline, si cercherà di 
calendarizzare nella stessa giornata le verifiche scritte in quantità non superiore a una, o al massimo due, ma in casi eccezionali e previo accordo con la classe. 
,:,A22()3&.$+,%+//+,1.%)/&27,%&,*+-(5+*.,5*.0*)11)2+,+D.,%&,)/2*&,&$2+*'+$2&,&$,<)6+,)&,<&6.0$&,*&/+')2&,E-.//.@(&,-.$,8)1&0/&+D62(%+$2&;,*&8/+66&.$&,-.$,/),-/)66+;,-.$6&0/&,%&,-/)66+,62*).*%&$)*&F,+,
)//+,%+-&6&.$&,%+/,G.//+0&.,%+&,%.-+$2&= 
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ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Tematica trimestre: COSTITUZIONE 
Competenza/e attesa/e: Conoscenza della genesi della Costituzione italiana e dell’ordinamento dello Stato. 

  

DISCIPLINE COINVOLTE  COMPETENZE DISCIPLINARI 
ATTESE  

CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PER DISCIPLINA  NUMERO DI 
ORE  

Storia Conoscere, distinguere e 
confrontare le fasi 
dell'evoluzione istituzionale 
italiana dalla genesi dello 
Statuto albertino all'entrata in 
vigore della Costituzione 
repubblicana 

Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 
  
Ordinamento dello Stato repubblicano 

4 

Storia dell'arte -Interazione con il mondo reale, 
con lo scopo di sensibilizzare la 
collettività al rispetto dei diritti 
inalienabili dell’uomo e del 
cittadino. -Comunicazione e 
creazione per esporre e 
argomentare idee e posizioni 
personali sulle tematiche 
proposte applicando principi di 
progettazione e competenze 
digitali. 
-Sviluppo del pensiero critico. Realizzazione di uno TV SPOT pubblicitario sul tema dei diritti inalienabili 

dell’uomo e del cittadino. 

5 
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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 

Scienze umane Comprendere l'evoluzione e lo 
sviluppo delle istituzioni socio-
educative. 
Riflettere sulla centralità della 
scuola per lo sviluppo armonico 
degli individui e della società 

La storia dell'obbligo scolastico in Italia dalla Legge Casati ai nostri giorni 3 

Tematica pentamestre: ORGANISMI INTERNAZIONALI 
Competenza/e attesa/e: Conoscenza dei principali organismi internazionali; consapevolezza dei molteplici aspetti della cittadinanza nel mondo globalizzato  

DISCIPLINE COINVOLTE  COMPETENZE DISCIPLINARI 
ATTESE  

CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PER DISCIPLINA  NUMERO DI 
ORE  

Storia Conoscere e comprendere il 
processi storici che hanno 
portato alla genesi degli 
organismi internazionali nel 
secondo dopoguerra, e il loro 
funzionamento attuale 

ONU e Unione Europea 4 

INGLESE Riflettere sugli obiettivi e sui 
valori dell'UE, conoscerne la 
storia e le ragioni della sua 
nascita. Conoscere il linguaggio 
specifico in LS. 
 

La nascita dell'U.E. e l'entrata di UK e Irlanda. Obiettivi e Valori 
 

4 
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Scienze umane Riflettere sulla necessità di 
risolvere in modo sistemico i 
problemi della società 
globalizzata. Conoscere le 
principali organizzazioni 
internazionali e le loro funzioni 

La globalizzazione politica 5 

SCIENZE MOTORIE   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 skills definite dall’UNICEF 
  
Saper riconoscere l’efficacia formativa dell’attività motoria e sportiva 

3 

  

Tematica pentamestre: AGENDA 2030 
Competenza/e attesa/e: Conoscere gli obiettivi dell’agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, con particolare riferimento ai temi del clima e dei vaccini 

  

DISCIPLINE COINVOLTE  COMPETENZE DISCIPLINARI 
ATTESE  

CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PER DISCIPLINA    
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SCIENZE NATURALI 

Saper effettuare connessioni 
logiche, riconoscere e stabilire 
relazioni. 
Classificare, formulare ipotesi in 
base ai dati forniti, trarre 
conclusioni basate sui risultati 
ottenuti e sulle ipotesi verificate. 
Risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
linguaggi specifici. 
  

 I VACCINI. Immunità e vaccinazione. Struttura e funzioni generali del vaccino. 
Vaccini inattivati, attenuati, a sub-unità, con anatossine, molecolari. Vaccino 
ideale e somministrazione. Storia della vaccinazione: Jenner (vaiolo), Pasteur 
(rabbia), Koch (tubercolosi), Salk e Sabin (poliomielite.) Prevenzione: vaccini 
per epatite, meningococco e papillomavirus.  Immunità del singolo e di 
popolazione. 

6 

        

Totale ore complessivo annuo 36 

 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE PROPOSTE DAI SINGOLI DOCENTI- MONTE ORE MASSIMO UTILIZZABILE 

Giornata della Memoria - 3 ore. 
  

   

RISORSE UMANE 

 Docenti del Consiglio di Classe –Esperti coinvolti nelle attività integrative - Personale ATA per fotocopie e assistenza all’utilizzo di laboratori e attrezzature 
tecnologiche 
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BENI E SERVIZI 

Fotocopie - LIM e attrezzature audiovisive.- piattaforme digitali e aule virtuali 
  

  
  

  
PER LE CLASSI DEL TRIENNIO 

  

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

La classe affronterà il percorso”Giovani e impresa” curato dalla Fondazione Sodalitas.  Il corso si prefigge di preparare gli allievi a capire e ad entrare nel mondo del 
lavoro in modo razionale, concentrandosi in particolare su come e dove si crea la ricchezza (materiale e non), l’importanza dei risultati, la responsabilità sociale e la 
sostenibilità. 

  
  

ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI NELL' AMBITO DI «CITTADINANZA E COSTITUZIONE» 

  

   

  
PER LE CLASSI QUINTE 

  

ARGOMENTI PER I QUALI SI EVIDENZIANO POSSIBILI COLLEGAMENTI TRA LE DISCIPLINE 
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ARGOMENTI DISCIPLINE COINVOLTE 

  
Il consiglio di classe si riserva di definire i temi per possibili collegamenti tra le discipline nel corso dell’anno scolastico, e in 
dialogo con la classe; i temi verranno poi indicati a consuntivo nel Documenti di classe a conclusione dell’a.s. 

  
  
  
  

Data, Il coordinatore del CdC        

  
VERIFICHE 

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 

  
  
  
  
  
  
  

1. Rispetto verso gli 
altri 

  e verso le cose altrui 
  
  
  

Voto 8 !      si comporta correttamente verso docenti e compagni 

!      rispetta le strutture e gli arredi 

!      fa ritardi, entrate posticipate e/o uscite anticipate solo in modo occasionale 

!      per i soli studenti minorenni: 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 
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1. Rispetto delle 

richieste e delle 
regole 
nell’adempimento 
dei propri doveri 

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 non 
di grave entità 

!      fa ritardi, entrate posticipate e/o uscite anticipate in modo frequente (più di 10 nel 
trimestre, più di 15 nel pentamestre) 

!      per i soli studenti minorenni: 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 

!      fa ritardi, entrate posticipate e/o uscite anticipate con considerevole frequenza (più di 
25 nel trimestre, più di 35 nel pentamestre) 

!      per i soli studenti minorenni: 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 
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Voto 5* !      si comporta spesso in modo gravemente scorretto verso docenti e/o compagni 

!      non rispetta le strutture e gli arredi 

!      fa ritardi, entrate posticipate o uscite anticipate con notevole frequenza 

!      per i soli studenti minorenni: 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 

Il coordinatore del CdC formula la proposta del voto di condotta utilizzando la tabella sopra riportata e lo propone durante lo scrutinio. 

Il voto di condotta può essere aumentato di  1 o al massimo 2 punti, applicando i criteri indicati nei riquadri sottostanti 

  
Osservazioni riportate dai 
docenti in sede di scrutinio 

  
Atteggiamento che 

favorisce l'attività della 
classe 

!      Su proposta dei docenti del CdC di tutte le classi viene assegnato: 

+1 per il riconoscimento di comportamenti attivi nella vita di classe che contribuiscano 
all’apprendimento comune (partecipazione attiva e propositiva alle lezioni, assunzione di 
responsabilità nella vita quotidiana della classe, disponibilità alla collaborazione) 

+2 
  

per il riconoscimento di comportamenti significativamente propositivi e collaborativi 
(concreto e costante aiuto nella vita della classe e/o dell'Istituto, fattiva e costante 
collaborazione con i compagni e/o con i docenti) 

   Esame delle griglie di 
valutazione dei percorsi di 

alternanza effettuati 
nell’anno, compilate dai 

tutor esterni 

 Valutazioni espresse dai 
tutor esterni dei percorsi 

di alternanza 

!      Per le classi del triennio, su proposta del coordinatore e del tutor interno, viene assegnato: 

+1 
  

nel caso in cui, dopo aver trasformato le valutazioni dei singoli percorsi in decimi, la media di 
tutte le valutazioni sia maggiore di  8 

*   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. 
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VERIFICHE 

  
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 
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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. 
  
  

  
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 ** 

  
*   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. 
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COMPETENZE TRASVERSALI TRA LE DISCIPLINE (SEZIONE UTILIZZABILE SOLO SE IL CONSIGLIO DI CLASSE SPERIMENTA MODALITA’ CONDIVISE DI VERIFICA) 

  

  
COMPETENZA 

TIPO VERIFICA   
INDICATORI DI VALUTAZIONE 

  

  
  

   

 
 
  
  

   

  
 
  
  

    

   

Sesto San Giovanni, Il coordinatore del CdC      

  
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.  
#/,')/.*+,)00&($2.,6&,%+%(-+,&$%&-)$%.,/),5+*-+$2()/+,%&,62(%+$2&,-4+;,)'+$%.,),8&$+,)$$.,($),')/(2)3&.$+,HI;,4)$$.,&$-*+1+$2)2.,/),/.*.,')/(2)3&.$+,*&65+22.,)//),')/(2)3&.$+,&$2+*1+%&)= 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO FINALE VALORE AGGIUNTO CRITICITÀ RILEVATE 

  
 100% 

      

  
  
VALUTAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI TRA LE DISCIPLINE (SEZIONE UTILIZZABILE SOLO SE IL CONSIGLIO DI CLASSE SPERIMENTA MODALITA’ CONDIVISE DI VERIFICA) 
Il coordinatore raccoglie dai docenti interessati, per ciascun indicatore individuato per le competenze trasversali tra le discipline, la percentuale di studenti che hanno 
raggiunto la sufficienza nella prima e nell'ultima verifica dell'anno scolastico utile a rilevare l'indicatore; inserisce il livello medio iniziale e finale nella tabella, calcolando 
poi il valore aggiunto. 
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COMPETENZE TRASVERSALI 
TRA DISCIPLINE 

INDICATORI LIVELLO INIZIALE LIVELLO FINALE VALORE 
 AGGIUNTO 

CRITICITÀ RILEVATE 

            

            

  
  

MODIFICHE ALLA SEZIONE SINTESI [indicate se avete fatto qualcosa di diverso rispetto alla programmazione iniziale] 

  MODIFICHE ATTUATE MOTIVAZIONE 

Competenze attese Nessuna / 

Fasi comuni di lavoro Nessuna / 

Attività di educazione civica Cambio nella progettazione degli insegnamenti 
(confronta  “Attività di Educazione Civica”) 

Il cambio è stato dettato dall’esigenza di allargare gli 
orizzonti conoscitivi al di là dei confini britannici 

Attività integrative proposte dai singoli 
docenti 

Nessuna / 

Risorse umane Nessuna / 

Beni e servizi Nessuna / 

Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (PCTO) 

Nessuna / 

   
MODIFICHE ALLA SEZIONE VERIFICHE 

  MODIFICHE ATTUATE MOTIVAZIONE 
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Tipo verifica Verifica competenze comportamentali La sezione relativa alla verifica e alla  valutazione  
comportamentale è stata modificata a livello di istituto,in 
relazione alla DAD che ha fatto emergere la necessità di 
nuovi indicatori. 

Indicatori (Vedi sopra Verifica comportamentale) / 

  
  

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA ANNO IN CORSO 
  

Tematica trimestre: COSTITUZIONE 
Competenza/e attesa/e: Conoscenza della genesi della Costituzione italiana e dell’ordinamento dello Stato. 

  

DISCIPLINE COINVOLTE  COMPETENZE DISCIPLINARI 
ATTESE  

CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PER DISCIPLINA  NUMERO DI 
ORE  

Storia Conoscere, distinguere e 
confrontare le fasi 
dell'evoluzione istituzionale 
italiana dalla genesi dello 
Statuto albertino all'entrata in 
vigore della Costituzione 
repubblicana 

Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 
  
Ordinamento dello Stato repubblicano 

4 

Storia dell'arte -Interazione con il mondo reale, 
con lo scopo di sensibilizzare la 
collettività al rispetto dei diritti 
inalienabili dell’uomo e del 
cittadino. -Comunicazione e 
creazione per esporre e 
argomentare idee e posizioni 
personali sulle tematiche 
proposte applicando principi di 
progettazione e competenze 
digitali. 
-Sviluppo del pensiero critico. Realizzazione di uno TV SPOT pubblicitario sul tema dei diritti inalienabili 

dell’uomo e del cittadino. 

5 
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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 

Scienze umane Comprendere l'evoluzione e lo 
sviluppo delle istituzioni socio-
educative. 
Riflettere sulla centralità della 
scuola per lo sviluppo armonico 
degli individui e della società 

La storia dell'obbligo scolastico in Italia dalla Legge Casati ai nostri giorni 3 

Tematica pentamestre: ORGANISMI INTERNAZIONALI 
Competenza/e attesa/e: Conoscenza dei principali organismi internazionali; consapevolezza dei molteplici aspetti della cittadinanza nel mondo globalizzato  

DISCIPLINE COINVOLTE  COMPETENZE DISCIPLINARI 
ATTESE  

CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PER DISCIPLINA  NUMERO DI 
ORE  

Storia Conoscere e comprendere il 
processi storici che hanno 
portato alla genesi degli 
organismi internazionali nel 
secondo dopoguerra, e il loro 
funzionamento attuale 

ONU e Unione Europea 4 

INGLESE Conoscere i documenti fondanti 
degli Stati Uniti d’America 
(Mayflower Compact, 
Declaration of Independence, 
American Constitution), quali 
garanti dei diritti inalienabili 

Analisi dei documenti fondanti (Mayflower Compact, Declaration of 
Independence, American Constitution), la lotta per i diritti civili e M.L. King, 
Alice Walker e il womanism. 

4 
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dell’uomo, al fine di saper 
riflettere in maniera critica sulla 
storia Americana e sulla 
condizione delle minoranze, in 
particolar modo degli Afro-
Americani. 

Scienze umane Riflettere sulla necessità di 
risolvere in modo sistemico i 
problemi della società 
globalizzata. Conoscere le 
principali organizzazioni 
internazionali e le loro funzioni 

La globalizzazione politica 5 

SCIENZE MOTORIE   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 skills definite dall’UNICEF 
  
Saper riconoscere l’efficacia formativa dell’attività motoria e sportiva 

3 

  

Tematica pentamestre: AGENDA 2030 
Competenza/e attesa/e: Conoscere gli obiettivi dell’agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, con particolare riferimento ai temi del clima e dei vaccini 

  

DISCIPLINE COINVOLTE  COMPETENZE DISCIPLINARI 
ATTESE  

CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PER DISCIPLINA    
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SCIENZE NATURALI 

Saper effettuare connessioni 
logiche, riconoscere e stabilire 
relazioni. 
Classificare, formulare ipotesi in 
base ai dati forniti, trarre 
conclusioni basate sui risultati 
ottenuti e sulle ipotesi verificate. 
Risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
linguaggi specifici. 
  

 I VACCINI. Immunità e vaccinazione. Struttura e funzioni generali del vaccino. 
Vaccini inattivati, attenuati, a sub-unità, con anatossine, molecolari. Vaccino 
ideale e somministrazione. Storia della vaccinazione: Jenner (vaiolo), Pasteur 
(rabbia), Koch (tubercolosi), Salk e Sabin (poliomielite.) Prevenzione: vaccini 
per epatite, meningococco e papillomavirus.  Immunità del singolo e di 
popolazione. 

6 

        

Totale ore complessivo annuo 36 

   

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

ANNI SCOLASTICI PERCORSI 

2018/2019 Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (4 h) - Esperienza nelle Scuole Primarie del territorio (82 h) 

2019/2020 Non è stata svolta alcuna attività 

2020/2021 Corso di orientamento al lavoro “Giovani e impresa”realizzato da Fondazione Sodalitas in collaborazione con il MIUR, ASSOLOMBARDA, 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA (12 h) 

  
  

ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI SVOLTE NEL TERZO E QUARTO ANNO NELL' AMBITO DI «CITTADINANZA E COSTITUZIONE» 
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ANNI SCOLASTICI ATTIVITÀ 

2018/2019 Visione del documentario “1938: Diversi?” 
  
Viaggio d’istruzione a Firenze: conoscere e vivere opere e luoghi d’arte contribuisce a sviluppare negli studenti una cittadinanza attiva e consapevole nei 
confronti del patrimonio artistico e culturale italiano.Compito di realta’: gli studenti si sono preparati ad affrontare il viaggio di istruzione a Firenze 
studiando la città dal punto di vista urbanistico e architettonico, attraverso l’analisi storico-artistica di alcune opere romaniche, gotiche e rinascimentali. 
Hanno creato un itinerario approfondendo le opere di interesse artistico attraverso schede di lettura e curiosità per loro rilevanti producendo elaborati 
grafici e audioguide per guidare il pubblico alla comprensione del “bene culturale” 

2019/2020 Giorno della memoria: visione e commento di filmati tratti dal progetto “La banca della memoria” 
Avis 
Argomenti inerenti a cittadinanza e costituzione all’interno delle discipline: storia, filosofia, storia dell’arte, scienze umane: 
Storia dell’Arte: conoscere e vivere opere e luoghi d’arte contribuisce a sviluppare negli studenti una cittadinanza attiva e consapevole nei confronti del 
patrimonio artistico e culturale.1.realizzazione di un video che illustri con immagini, fotografie, musica e parlato i monumenti medioevali di maggiore 
interesse individuati durante le vacanze estive nella città di Milano o in altre città scegliendo tra le seguenti tipologie: ARENGARIO, CASA A TORRE, 
BASILICA,ABBAZIA, BATTISTERO, CATTEDRALE, MURA, CASTELLI, TORRI. .2.nello studio dell’arte rinascimentale e barocca, e attraverso l’analisi storico-
artistica delle opere e dei luoghi d’arte italiani si è messa in luce la particolare ricchezza artistica e ambientale italiana fornendo agli studenti alcuni spunti 
di riflessione sulla ricchezza e varietà del patrimonio italiano ma anche sulla problematicità della tutela e valorizzazione. 

  

ARGOMENTI AFFRONTATI DAI DOCENTI PER I QUALI SONO STATI EVIDENZIATI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE 

ARGOMENTI DISCIPLINE COINVOLTE CONTENUTI SPECIFICI COINVOLTI 
(i materiali cui si è fatto riferimento sono indicati nelle relazioni a consuntivo dei singoli 
docenti) 

Il ruolo della donna tra ‘800 e 
‘900. storia le suffragette; il ruolo della donna nella Grande Guerra 
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  Storia dell'arte 

Neoclassicismo: la donna si impone come soggetto attivo nel mondo dell’arte, soprattutto in 
termini di committenza e di dominio della sessualità; la rappresentazione della donna 
attraverso il mito come riflessione su valori etici, tra idealizzazione e naturalismo (A.Canova); 
Dal perbenismo della cultura borghese ottocentesca alle immagini di corpi femminili, molto 
spesso nudi, con valore simbolico: la rappresentazione della donna in una società che si 
guarda allo specchio nella pittura impressionista; P.Gauguin e le donne polinesiane simbolo 
dell’innocente felicità di una natura libera e incontaminata; l’allegria forzata e il senso di 
decadenza delle ballerine e prostitute di H.Toulouse-Lautrec; G.Klimt e il Decadentismo 
estetizzante, l’interpretazione della donna come inquietante trappola sensuale, bella e 
irrazionale, miscela di amore e morte, di inquietudini sadiche; la donna vampiro in E.Munch. 
La bellezza del brutto: P.Picasso e il Cubismo; H. Matisse e il primitivismo. 

  inglese Le suffragette, feminism,(progetto su Virginia Woolf eClill Tandem), womanism 

  Scienze Naturali 
Rosalind Franklin e la scoperta del DNA. DNA: struttura e funzioni. Progetto Genoma Umano. 
  

  scienze umane Maria Montessori 

  letteratura italiana 

La figura della donna nella novelle di Verga, descritta come donna del popolo, oppressa dalla 
povertà e dalle necessità della vita quotidiana o come “lupa affamata” passionale e istintiva. 
Le donne nei romanzi di D’Annunzio 
Il ruolo della donna nella poesia di Montale, vista come una sorta di donna-angelo dantesca 
che rappresenta per l’uomo una possibilità di salvezza. 
Piccarda Donati e Beatrice nel Paradiso dantesco 
 

  scienze motorie 
Il ruolo delle donne nel mondo dello sport.Storie di donne nello sport. Incontro con Shiva 
Amini ex calciatrice della nazionale iraniana,  ora allenatrice in Italia. 

I conflitti dell'io filosofia Nietzsche, apollineo e dionisiaco; Freud, seconda topica 

  italiano 
Pascoli e il suo dramma interiore; Svevo e Pirandello: l'inettitudine, la pazzia e le maschere, il 
problema dell'identità nei romanzi di Pirandello 

  Inglese Joyce e il romanzo moderno 

  scienze umane dinamiche identità/ alterità nell'incontro con l'altro 
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    Il metissage 

  Storia dell'arte PostImpressionismo; Le Secessioni; le Avanguardie storiche 

  Latino il dramma della scelta di vita nel pensiero di Seneca 

Il conflitto: guerra e 
discriminazione sociale. Italiano Verga, Rossomalpelo; le poesie di Ungaretti nate sul fronte di guerra; 

  

Storia dell'arte 

Conflitti: Neoclassicismo, la guerra come spettacolo eroico (J.L.David); Protoromanticismo, la 
guerra come massacro (F.Goya); Romanticismo e nazionalismo-E.Delacroix e F.Hayez; il 
reportage fotografico di guerra; Cubismo e antimilitarismo-P. Picasso; il Futurismo e la guerra 
come igiene del mondo. 
Discriminazione sociale: Realismo-Courbet e Millet; Impressionismo-Degas ; 
Postimpressionismo -Gauguin- V.van Gogh; E. Munch ; gli emarginati nelle opere del periodo 
blu e il periodo rosa di P.Picasso. 

  Scienze umane il razzismo; la conflittualità sociale: stratificazione, disuguaglianze sociali, devianza 

  Storia 
Le discriminazioni negli USA dalla guerra di Secessione agli anni Venti del Novecento 
Le leggi razziali in Germania e in Italia 

  Scienze Naturali 
 Virus: caratteristiche generali. Virus nudi e rivestiti. Replicazione virale. Le difese 
immunitarie: immunità non specifica e specifica. Meccanismi di azione degli anticorpi 

   Inglese  War Poets, M.L. King, Alice Walker 

 Latino Le guerre di conquista di Roma nell’opera di Tacito  

La bellezza: fenomenologia 
della bellezza, valore morale ed 
estetico. Italiano 

La bellezza della natura nelle liriche di Leopardi e Pascoli; L' estetismo e D'Annunzio, il 
romanzo Il piacere 

  

 
Storia dell'arte 

 
Neoclassicismo-il Bello neoclassico di J.J.Winckelmann risponde ai principi dell’arte greca 
classica “nobile semplicità e quieta grandezza”; la bellezza non come astratta perfezione ideale 
ma come mediazione tra ragione e passione; la bellezza educa e la storia insegna-il valore 
educativo dell’arte; l’ideale estetico coincide con quello etico politico - bello e buono; il valore 
salvifico della bellezza; fiducia nella possibilità di costruire un’esistenza in armonia con la 
natura usando la ragione; 
Romanticismo: le categorie estetiche del Bello, Pittoresco, Sublime; E.Burke, Inchiesta sul 
Sublime e sul Bello,1757; amare il brutto - Romanticismo tedesco; 
La “Belle époque” e lo stile Liberty; Estetismo e Decadentismo in Klimt; 
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L’antitesi Bello/Brutto:i nuovi canoni estetici nel Romanticismo tedesco - la bellezza del Brutto 
(K.Rosenkranz, L’estetica del brutto, 1853)-, nel genere del nudo e del ritratto, nell’ 
Impressionismo, Postimpressionismo, Primitivismo, Avanguardie e le forme disarticolate, 
sproporzionate, semplificate dei corpi: Nietzsche sovverte la visione tradizionale-apollineo cioè 
equilibrato è sinonimo di una vita repressa/dionisiaco come eccessivo e brutto incarna lo 
spirito positivo cioè la vitalità libera da costrizione; 
 Il selfie come forma di narcisismo. 

  Scienze umane La funzione pedagogica della bellezza 

  Inglese  Aesthetiscism e Oscar Wilde 

Il lavoro: dalla fabbrica 
fordista allo smart working. Storia Fordismo e Taylorismo, la società e la produzione di massa 

  

Storia dell'arte 

Discriminazione sociale e lotta di classe: Realismo-Courbet e Millet; 
Impressionismo e vita moderna: la sovversione dei generi in pittura; la rappresentazione della 
vita quotidiana e delle occupazioni lavorative ; 
Divisionismo: G.P.da Volpedo, Il Quarto Stato, 1898-1901 
Fotografia e fotogiornalismo, la straight photography, C.Ebbets, Pranzo in cima al grattacielo, 
1932 
Le co-working area a Milano, un nuovo modo di unirsi per lavorare. 

  Italiano 

Il lavoro come mezzo per migliorare la propria condizione sociale nei romanzi di Verga 
collegato con il concetto di lotta per la vita e di fiumana del progressoil lavoro minorile nella 
novella “Rossomalpelo”. 
Il lavoro come alienazione spersonalizzante nelle novelle di Pirandello 
  
  

  Scienze umane La funzione formativa del lavoro 

  Scienze Naturali 

I cambiamenti climatici. i processi di retroazione; gli esseri umani modificano il clima; 
l’andamento attuale della temperatura dell’atmosfera terrestre; la riduzione dei ghiacci; 
tropicalizzazione del clima e uragani; ridurre le emissioni di gas serra. 

 Inglese Dickens e Hard times 
La solitudine dell’uomo del 
‘900 nelle sue diverse 

Storia dell'arte Degas; V.Van Gogh; Gauguin; E.Munch; Avanguardie 
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sfaccettature (isolamento 
sociale e culturale, alienazione, 
lockdown, distanziamento 
fisico) 

  
Italiano Il personaggio dell'inetto nei romanzi di Svevo; la solitudine dei personaggi pirandelliani; la 

solitudine del poeta nella poesia ermetica di Montale 
  Scienze umane La solitudine dell’individuo nell’era della modernità liquida 
Spazio e Tempo: evoluzione dei 
concetti di spazio e tempo nel 
XIX e XX sec. 

Storia dell'arte Neoclassicismo: la Storia e i modelli classici assoluti ed eterni da imitare (il tempo passato)-il 
valore educativo dell’arte; la costruzione prospettica dello spazio razionale e misurato; 
Protoromanticismo: il senso della perdita e di inferiorità di fronte agli antichi (il tempo perduto); 
Romanticismo: il tempo come divenire e l’importanza della contemporaneità-la ridefinizione del 
genere storico e i grandi formati con protagonisti la gente comune; la storicità dell’arte, l’arte 
deve riflettere il proprio tempo, essere moderna;l’esaltazione del Medioevo per riappropriarsi di 
una coscienza nazionale e della propria identità culturale; la tensione verso l’assoluto e lo spazio 
infinito - il senso di inquietudine dell’uomo romantico-il genere del paesaggio e la prospettiva 
atmosferica; i pittori realisti e la contemporaneità narrata attraverso un’epica narrazione di fatti 
emblematici isolati (tempo);la fine della pittura di storia e mitologia; gli impressionisti e l’attimo 
fugace: il dinamismo della vita moderna; il tempo-durata; lo spazio costruito attraverso la 
diminuzione delle grandezze apparenti-l’occhio umano percepisce gli oggetti in primo piano come 
più grandi di quelli lontani;lo spazio costruito attraverso il gradiente di tessitura-il progressivo 
addensamento fa sembrare che la superficie si allontani dall'osservatore;la fotografia e la 
rappresentazione cinematica del movimento; le Avanguardie storiche e il rifiuto e il ripensamento 
della tradizione; la rivalutazione del presente contingente rispetto al “sempre” e all’assoluto; la 
teoria della relatività e la sua ricaduta in campo artistico;l’autonomia dell’arte-”l’arte per l’arte”; 
Cubismo e l’inserimento della quarta dimensione (tempo) in pittura; la poetica della 
simultaneità; la visione prolungata nel tempo; la modalità del ribaltamento nei collage cubisti 
per la rappresentazione dello spazio e degli oggetti su una superficie bidimensionale per 
mostrare la realtà nelle sue vere forme e non come appare attraverso la deformazione 
prospettica, Futurismo e la rappresentazione del movimento in una sequenza dinamica. 

  Filosofia Heidegger, Essere e Tempo 

  Italiano 

l'evoluzione dell'impianto narrativo del romanzo tra '800 e '900 e la conseguente perdita di un 
ordine cronologico e consequenziale nella presentazione degli eventi; il tempo misto della 
Coscienza di Zeno di Svevo 

  Latino Il tempo circolare e l'uso del tempo nel pensiero di Seneca 

  Scienze umane 
La globalizzazione:” il villaggio globale”, “il restringimento del pianeta”,” l’accelerazione della 
storia”, “la deterritorializzazione” 

  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 
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   Inglese Il romanzo e la poesia moderni e l’influenza di Bergson 
Comunicazione e media Storia dell'arte 

I nuovi mezzi di comunicazione nella società di massa: > nascita della fotografia e del cinema; 
>la nascita della pubblicità e del manifesto pubblicitario; > l’arte al servizio dei totalitarismi, 
l’Istituto L.U.C.E., l’arte degenerata; 

  Storia Il cinema nella propaganda dei regimi totalitari 

  Italiano 

il valore della parola nella comunicazione attraverso la poesia (Pascoli e D'Annunzio); 
l'espressionismo delle poesie di Ungaretti; l'impossibilità per il poeta di comunicare una verità 
in Montale; il metodo comunicativo di Dante nella Divina Commedia 

  Scienze umane 
I media, le teorie sulla comunicazione di massa, i meccanismi di persuasione, l’educazione del 
senso critico 

Malattia Scienze Umane La disabilità 
  Filosofia Nietzsche: il tema del rapporto tra filosofia e malattia; Freud: l’origine della nevrosi 
  Storia La malattia psichica nei reduci di guerra: lo shell shock 
  Storia dell'Arte V. van Gogh; E.Munch; Matisse 

  Italiano 

la peste nei Promessi Sposi; la malattia fisica di Leopardi e sue ripercussioni sulla sua 
interiorità; la contrapposizione tra sani e malati nella "Coscienza di Zeno"; la malattia come 
caratteristica generale del Decadentismo; il male interiore del protagonista di Uno nessuno e 
centomila; il "male di vivere" di Montale 

  Latino I mali dell'anima secondo Seneca 

  Scienze Naturali 

Il genoma Umano. 
Le mutazioni. 
Le malattie genetiche. 
  

 Inglese I War Poets e lo Shell shock, Eliot e la sterility, Joyce e la paralysis 
  
  

EVENTUALI ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE (DNL) IN LINGUA STRANIERA 
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ALLEGATO ALLA RELAZIONE A CONSUNTIVO 

  
CLASSE 5ASU                                                                                                                                                   A.S.2020/2021 

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

  
PERCORSO___scuole primarie______________________________ 

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 Conoscenza della scuola primaria e delle sue 
finalità educative. 
Conoscenza delle figure professionali che 
operano nel settore educativo. 
Capacità di riconoscere, in situazione,i 
fenomeni oggetto di studio delle scienze 
umane. 
Sperimentazione della trasformazione delle 
conoscenze in competenze, attraverso 
l’utilizzo, in situazione, delle informazioni 
acquisite a scuola nello studio delle scienze 
umane. 
Comprensione e gestione consapevole ed 
efficace delle dinamiche relazionali e 
comunicative. 
Capacità di utilizzare tecniche della ricerca 
psico-pedagogica 

Svolgimento del programma di scienze 
umane relativo allo sviluppo cognitivo. 
Ripresa dei contenuti riguardanti la 
comunicazione, appresi nel biennio. 
Studio di alcuni metodi di indagine delle 
scienze umane. 
illustrazione dei punti da sviluppare nella 
relazione. 

Relazione finale scritta su quanto è stato 
appreso, secondo modello fornito dalla 
docente 

  
  
PERCORSO___Corso di orientamento al lavoro “Giovani e impresa”______________________________ 

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 
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(*) NEL CASO IN CUI SIANO INDIVIDUATE COMPETENZE/CONOSCENZE DI INTERESSE INTERDISCIPLINARE LE DISCIPLINE COINVOLTE VENGONO INDICATE NELLA PRIMA COLONNA, E 
NELLE CELLE SUCCESSIVE DELLA STESSA RIGA VIENE INDICATO QUANTO CONDIVISO DAI DOCENTI COINVOLTI 

  
  

ALLEGATO ALLA RELAZIONE A CONSUNTIVO 
  

  
      CLASSE ___________                                                                                                                                                    A.S._______________________ 

  
  

  
ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO OGGETTO DEL COLLOQUIO 

  

NOME STUDENTE ARGOMENTO 

1 
L'importanza del principio di solidarietà come guida all'azione 
pubblica e privata 

2 L'educazione ai media e lo sviluppo delle capacità critiche 

3 
L'importanza del principio di solidarietà come guida all'azione 
pubblica e privata 

4 
L'importanza delle relazioni sociali per lo sviluppo della 
personalità e la costruzione dell'identità individuale e sociale 
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5 Il vivere sociale ed il rispetto delle regole 

6 Il processo educativo tra autorità e libertà 

7 
L'importanza delle relazioni sociali per lo sviluppo della 
personalità e la costruzione dell'identità individuale e sociale 

8 L'educazione ai media e lo sviluppo delle capacità critiche 

9 
L'importanza delle relazioni sociali per lo sviluppo della 
personalità e la costruzione dell'identità individuale e sociale 

10 L'educazione ai media e lo sviluppo delle capacità critiche 

11 
L'importanza del principio di solidarietà come guida all'azione 
pubblica e privata 

12 
L'importanza delle relazioni sociali per lo sviluppo della 
personalità e la costruzione dell'identità individuale e sociale 

13 Il processo educativo tra autorità e libertà 

14 
L'importanza delle relazioni sociali per lo sviluppo della 
personalità e la costruzione dell'identità individuale e sociale 

15 
L'importanza del principio di solidarietà come guida all'azione 
pubblica e privata 

16 
L'importanza delle relazioni sociali per lo sviluppo della 
personalità e la costruzione dell'identità individuale e sociale 

17 Il processo educativo tra autorità e libertà 

18 Il processo educativo tra autorità e libertà 

19 L'educazione ai media e lo sviluppo delle capacità critiche 

20 Il processo educativo tra autorità e libertà 

21 Il vivere sociale ed il rispetto delle regole 

22 Il processo educativo tra autorità e libertà 

23 L'educazione ai media e lo sviluppo delle capacità critiche 

24 Il vivere sociale ed il rispetto delle regole 
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25 Il vivere sociale ed il rispetto delle regole 

26 
L'importanza del principio di solidarietà come guida all'azione 
pubblica e privata 

27 Il vivere sociale ed il rispetto delle regole 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ALLEGATO ALLA RELAZIONE A CONSUNTIVO 
  

CLASSE 5ASU                                                                                                                                                   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 
  

  
Manzoni: Lettera sul romanticismo (solo la parte presente sul libro di testo)  
 

  
Leopardi: Zibaldone 165-167; Dialogo della natura e di un islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; L’infinito; La sera del dì di festa; 
A Silvia; Il sabato del villaggio; Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La ginestra (solo le parti analizzate in classe) 
  

  
Verga: Prefazione all’amante di Gramigna; Prefazione al ciclo dei vinti (testo fornito dall’insegnante); Rossomalpelo; La roba; Il naufragio della Provvidenza, Il 
commiato definitivo di ‘Ntoni (dai cap. 3 e 15 de I Malavoglia) 
  

  
Pascoli: passi dal cap. I, III, XI (quelli presenti sul libro di testo) della prosa del Fanciullino; x agosto; L’assiuolo; Il gelsomino notturno; Il tuono 
  

  
D’Annunzio: Il ritratto dell’esteta (dal cap. 2 della prima parte del Piacere); La pioggia nel pineto 
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Svevo: Preambolo e Prefazione e parte del cap. 8 de La coscienza di Zeno (quella che si trova sul libro di testo) 
  

  
Pirandello: parte II, cap. 2-6 del Saggio sull’umorismo; Il treno ha fischiato; Mia moglie e il mio naso (dal cap. I di Uno nessuno e centomila); Lo strappo del 
cielo di carta e La lanterninosofia ( dai cap. 12 e 13 de Il fu Mattia Pascal) 
  

Ungaretti: Veglia; Sono una creatura; San Martino del Carso; Fratelli; I fiumi 
 

 Montale: I limoni; Forse un mattino andando in un’aria di vetro; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato 
 

  
  

CLASSE 5 ASU                                                                                                                                            ANNO SCOLASTICO 
2020/2021 

  
  

ELENCO DISCIPLINE / LIBRI DI TESTO 
  

  
  

Disciplina Libri di testo 

Italiano I colori della letteratura, Giunti editore   vol. 2 e 3 

Latino Civitas Einaudi scuola vol. 3 

Scienze umane Clemente- Danieli, Scienze umane, Corso integrato Antropologia Sociologia, per il quinto anno del Liceo delle Scienze 
umane   Paravia 

Scienze umane Avalle  Maranzana, La prospettiva pedagogica, dal Novecento ai giorni nostri, per il quinto anno del Liceo delle scienze 
umane   Paravia 
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Scienze motorie e sportive Più Movimento - Fiorini,Bocchi, Coretti, Chiesa  vol unico. DeA Scuola e Marietti scuola 

Filosofia CAMBIANO GIUSEPPE MORI MASSIMO,  TEMPI DEL PENSIERO. VOLUME 3 - ETA' CONTEMPORANEA STORIA E 
ANTOLOGIA DELLA FILOSOFIA, ED.. LATERZA SCOLASTICA 

Storia FELTRI FRANCESCO MARIA BERTAZZONI MARIA MANUELA NERI FRANCA, LA TORRE E IL PEDONE. DAL NOVECENTO AI 
GIORNI NOSTRI, ed, SEI 

Matematica Massimo Bergamini Graziella Barozzi Anna Trifone, Lineamenti di matematica.azzurro, 2018 

Fisica F come Fisica - Quinto anno, S. FABBRI, M. MASINI, SEI 
  

Scienze Naturali #Vita. Edizione Verde Multimediale.  Saraceni Strumia.  Zanichelli. 
Scienze Della Terra Multimediale. Lupia Palmieri Parotto. Zanichelli. 
  

 Inglese   Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Culture & Literature 3, Zanichelli 

 Storia dell’Arte DORFLES GILLO, DALLA COSTA CRISTINA, PIERANTI GABRIO, “CIVILTA' D'ARTE. EDIZIONE ARANCIO - DAL 
QUATTROCENTO ALL' IMPRESSIONISMO” vol.2, Atlas 
DORFLES GILLO VETTESE ANGELA PRINCI ELIANA,  CIVILTA' D'ARTE. EDIZIONE ARANCIO - CLASSE QUINTA DAL 
POSTIMPRESSIONISMO AD OGGI”, vol.3, Atlas 

 Religione “LA SABBIA E LE STELLE” C.E. SEI (LIBRO DI TESTO); “CORAGGIO, ANDIAMO” C.E. LA SCUOLA;   “TUTTE LE VOCI DEL MONDO”C.E. SEI ;    
LEZIONI MULTIMEDIALI  PER INTERPRETARE LA REALTÀ  C.E.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: 
  

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 

JK,L,M,N 8-9 13-14 9-10 14-15 15-16 

NK,L,M,I 9-10 15-16 10-11 16-17 17-18 

IK,L,M,O 10-11 16-17 11-12 18-19 19-20 

OK,L,M,PQ 11-12 17-18 12-13 19-20 21-22 

  
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. 
$RSF,T)*2+-&5)3&.$+,)/,%&)/.0.,+%(-)2&'.,-.$,)66($3&.$+,%&,-.15.*2)1+$2&,*+65.$6)<&/&,+D.,-.//)<.*)2&'&;,-4+,%+2+*1&$)$.,($,')/.*+,)00&($2.,5+*,/U)22&'&27,%+//),-/)66+,E&$%&-)2&')1+$2+,'.2.,%&,
-.$%.22),HOF= 
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 
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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). 
  
  
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 Italiano 

materia Grigolon Anna 

Anno scolastico 2020-2021 

  
  

COMPETENZE CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE ACQUISITE 
(sì/no/in parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

#$%&'&%()*+, -.//+0)1+$2&, +, *+/)3&.$&, 2*), 2+1)2&-4+, %&, 0+$+*+, +, -.15/+66&27,
%&'+*6&,(2&/&33)$%.,&/, /+66&-.,65+-&8&-.,%&,-&)6-($),%&6-&5/&$)9:,-.1($&-)*+,-.$,
-4&)*+33), %&, 5+$6&+*., +, 5*+-&6&.$+, %&, /&$0()00&.9, 5*.%(**+, 2+62&, .*0)$&-&;,
.*0)$&33)2&9,*)55*+6+$2)*+,+,%&<)22+*+,8)22&,+,5*.</+1&9:,+66+*+,-)5)-&,%&,0+62&*+,
+88&-)-+1+$2+, &/, 2+15., +, /+, &$8.*1)3&.$&;, %&, /)'.*)*+, -.$, 0/&, )/2*&, &$,1)$&+*),
-.62*(22&');,6)5+*,0+62&*+,&/,5*.5*&.,)55*+$%&1+$2. 
  

La prima 
competenza è stata 
complessivamente 

acquisita; la 
seconda non 

completamente 

Mancanza di tempo da dedicare alla riflessione e discussione sui testi 

COMPETENZE CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE ACQUISITE 
(sì/no/in parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 
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1. Saper individuare i possibili significati di un testo 
letterario attraverso la descrizione della sua 
conformazione linguistico-formale e la corretta 
collocazione nel contesto storico-culturale di 
riferimento. 

2. Saper approfondire l’analisi e argomentare 
adeguatamente l’interpretazione di un testo 
ricorrendo anche a motivate valutazioni personali. 

3. Padroneggiare gli strumenti espressivi in forma scritta e 
orale, con chiarezza e proprietà, a seconda dei diversi 
contesti comunicativi e delle differenti tipologie testuali. 

4. Saper individuare relazioni e operare collegamenti 
intradisciplinari e interdisciplinari in relazione ad 
opere letterarie e non, temi, argomenti. 

  

Sì 
 
 
 

  
Sì 
 
 
  

In parte 
 
 
  

In parte 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ll tempo ridotto e la modalità di lavoro imposta dalla DAD non hanno 
favorito l’acquisizione di una corretta metodologia e il necessario 
approfondimento nel lavoro di produzione, analisi e interpretazione del 
testo; per le stesse ragioni non è stato dedicato sufficiente tempo a lavori 
di confronti intradisciplinare 

  

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
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Manzoni e il romanticismo lombardo; pensiero e poetica, analisi della struttura e del significato de I promessi Sposi 
Caratteri generali del romanticismo europeo e italiano in particolare. Giacomo Leopardi: vita, poetica e pensiero, lettura, analisi e commento di testi tratti dallo Zibaldone, 
dai Canti, dalle Operette morali. La cultura del positivismo, il realismo e il naturalismo francese 
La scapigliatura 
 il verismo: Verga, i Malavoglia, il Mastro Don Gesualdo, le raccolte di novelle; lettura di passi scelti dai due romanzi e delle novelle Rossomalpelo, La roba, La lupa, 
L’amante di Gramigna  
Il Decadentismo: quadro storico-culturale 
l’Estetismo; la poesia nel Decadentismo: il simbolismo. Gabriele d’Annunzio: vita, pensiero e poetica, Il piacere e gli altri romanzi, le Laudi, lettura di brani scelti dai 
romanzi, La pioggia nel pineto 
Giovanni Pascoli: vita, pensiero e poetica, Il fanciullino, Myricae, Canti di Castelvecchio, lettura e analisi di X Agosto, L’assiuolo, Il tuono, Il gelsomino notturno, Italy. 
Le trasformazioni del romanzo: Italo Svevo, vita, opere, pensiero, Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno, lettura di brani tratti dal terzo romanzo. 
Luigi Pirandello: vita, pensiero, poetica, il saggio sull’umorismo, lettura della novella Il treno ha fischiato; analisi del contenuto e letture di brani dei romanzi Il fu Mattia 
Pascal e Uno nessuno e centomila; il teatro, Sei personaggi in cerca d’autore. 
Giuseppe Ungaretti e la poesia italiana tra le due guerre: vita, pensiero, poetica; L’Allegria; lettura e commento delle poesie Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, 
Soldati. 
Eugenio Montale: vita, pensiero e poetica; Ossi di seppia, lettura e analisi delle poesie I limoni, Non chiederci la parola…, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 
vivere ho incontrato 
  
Sono state consolidate le competenze relative alla produzione scritta, in particolare dell’analisi del testo e del testo argomentativo, attraverso esercitazioni svolte nel corso 
dell’anno 
  
Lettura dei seguenti canti del Paradiso di Dante: I, III, VI, una parte dell’XI, XVII, XXXIII 
  
Lettura integrale dei seguenti testi: Spingendo la notte più in là, di M. Calabresi e Uomini e no di Vittorini 
  
  

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

  
  
LE LETTURE ANTOLOGICHE DI TESTI SONO STATE RIDOTTE RISPETTO ALLA PROGETTAZIONE INIZIALE A MOTIVO DELLA MINOR DISPONIBILITÀ DI 
TEMPO LEGATA AL PERDURARE DELL’EMERGENZA SANITARIA 
  

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

  
ALL’INIZIO DEL PENTAMESTRE SONO STATE SVOLTE ALCUNE ATTIVITÀ DI RECUPERO IN ITINERE NELL’AMBITO DELLA PRODUZIONE SCRITTA 
  
  

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
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“I COLORI DELLA LETTERATURA” VOL. 2 E 3 DI C. GIUNTA; PRESENTAZIONI E FILE FORNITI DALL’INSEGNANTE 
  

  
  

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

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

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

q  Riflessione guidata su contenuti letti in precedenza q  Lettura e analisi di testi d’autore costruita attraverso domande stimolo 

      
  

  

VERIFICHE 

  
TIPO VERIFICA 

  

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
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PROVA SCRITTA 
Tipologia A 

Analisi del testo 
letterario 

  
  

Indicatori generali 
-  Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo. 
-  Coesione e coerenza testuale. 
-  Ricchezza e padronanza lessicale. 
-  Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
-  Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
-  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
Indicatori specifici 
-  Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 
del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della rielaborazione). 
-  Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 
-  Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta). 
-  Interpretazione corretta e articolata del testo. 

  

!,V*0)$&33)3&.$+,)%+0()2),%+0/&,)*0.1+$2&,)22.*$.,),($>&%+),%&,8.$%.= 
W,,T&)$.,+65.6&2&'.,-.+*+$2+,+,-.+6.,-.$,(2&/&33.,)%+0()2.,%+&,-.$$+22&'&= 
W,,X+5+*2.*&.,/+66&-)/+,6+15/&-+= 
W,,Y.*1),-.15/+66&')1+$2+,-.**+22),%)/,5($2.,%&,'&62) 
ortografico e morfosintattico; punteggiatura adeguata. 
W,,G.$.6-+$3+,+,*&8+*&1+$2&,-(/2(*)/&,)%+0()2&,1),$.$,)55*.8.$%&2&= 
W,,Z&(%&3&,+,')/(2)3&.$&,5+*6.$)/&,5+*2&$+$2&,1),0+$+*&-&= 
W,,G.$6+0$),+,'&$-./&,*&65+22)2&= 
W,,G.15*+$6&.$+,0/.<)/+,-.**+22),1),$.$,)55*.8.$%&2)= 
W,,A$)/&6&,$+/,-.15/+66.,-.15/+2),+,-.**+22);,5(*,-.$,@()/-4+,&15*+-&6&.$+ 
W,,G.$2+62()/&33)3&.$+,+,&$2+*5*+2)3&.$+,6.62)$3&)/1+$2+,-.**+22+= 
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Tipologia B 

Analisi e produzione di 
un testo 

argomentativo. 
  

Indicatori generali 
-  Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo. 
-  Coesione e coerenza testuale. 
-  Ricchezza e padronanza lessicale. 
-  Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
-  Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
-  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
Indicatori specifici 
-  Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto. 
-  Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 
-  Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l'argomentazione. 

  

W,,V*0)$&33)3&.$+,)%+0()2),%+0/&,)*0.1+$2&,)22.*$.,),($>&%+),%&,8.$%.= 
W,,T&)$.,+65.6&2&'.,-.+*+$2+,+,-.+6.,-.$,(2&/&33.,)%+0()2.,%+&,-.$$+22&'&= 
W,,X+5+*2.*&.,/+66&-)/+,6+15/&-+= 
W,,Y.*1),-.**+22),%)/,5($2.,%&,'&62),.*2.0*)8&-.,+,1.*8.6&$2)22&-.9,5($2+00&)2(*),
)%+0()2)= 
W,,G.$.6-+$3+,+,*&8+*&1+$2&,-(/2(*)/&,)%+0()2&,1),$.$,)55*.8.$%&2&= 
W,,Z&(%&3&,+,')/(2)3&.$&,5+*6.$)/&,5+*2&$+$2&,1),0+$+*&-&= 
W,,A%+0()2),&$%&'&%()3&.$+,%+0/&,+/+1+$2&,8.$%)1+$2)/&,%+//>)*0.1+$2)3&.$+= 
W,,X)0&.$)1+$2.,6(88&-&+$2+1+$2+,-.+*+$2+;,-.62*(&2.,-.$,-.$$+22&'&,6+15/&-&,1),
-.**+22&= 
W,,X&8+*&1+$2&,-(/2(*)/&,)%+0()2&,+,-.$0*(+$2&,)/,6.62+0$.,%+//),2+6&. 
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Tipologia C 

Riflessione di carattere 
espositivo-argomentativo 
su tematiche di attualità. 

  

Indicatori generali 
-  Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo. 
-  Coesione e coerenza testuale. 
-  Ricchezza e padronanza lessicale. 
-  Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
-  Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
-  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
Indicatori specifici 
-  Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 
nella formulazione del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione. 
-  Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 
-  Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

  

W, Organizzazione adeguata degli argomenti attorno a un’idea di fondo. 

W,,T&)$.,+65.6&2&'.,-.+*+$2+,+,-.+6.,-.$,(2&/&33.,)%+0()2.,%+&,-.$$+22&'&= 
W,,X+5+*2.*&.,/+66&-)/+,6+15/&-+= 
W,,Y.*1),-.15/+66&')1+$2+,-.**+22),%)/,5($2.,%&,'&62),.*2.0*)8&-.,+,1.*8.6&$2)22&-.9,
5($2+00&)2(*),)%+0()2)= 
W,,G.$.6-+$3+,+,*&8+*&1+$2&,-(/2(*)/&,)%+0()2&,1),$.$,)55*.8.$%&2&= 
W,,Z&(%&3&,+,')/(2)3&.$&,5+*6.$)/&,5+*2&$+$2&,1),0+$+*&-&= 
W,,[+62.,$+/,-.15/+66.,5+*2&$+$2+9,2&2./.,)%+0()2.,+,5)*)0*)8)3&.$+,-.**+22),E6+,
*&-4&+62)F9 
W,,T*.0*+66&.$+,&$8.*1)2&'),+%,)*0.1+$2)2&'),-4&)*)9 
W,,G.$2+$(2.,)*2&-./)2.,&$,1.%.,/&$+)*+,-.$,*&8+*&1+$2&,-(/2(*)/&,6(88&-&+$2+1+$2+,
)15&,+,0+$+*)/1+$2+,)55*.8.$%&2&= 
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Verifica orale 
Prova scritta: 

questionario a risposta 
aperta (valido per 
valutazione orale) 

  

- Comprensione e pertinenza delle informazioni: 
conoscenza dei contenuti 
- Capacità di approfondire, argomentare, confrontare, 
coerenza rispetto alla richiesta, selezione e organizzazione 
dei concetti, collegamenti mono e interdisciplinari 
- Capacità espositive ed espressive: uso di un lessico 
appropriato e di un’esposizione corretta e fluida. 

  

-    Lo studente evidenzia conoscenze essenziali ma corrette 
in relazione a storia letteraria/autori/testi 

-     sa selezionare in modo adeguato i concetti per 
rispondere adeguatamente alle richieste e sa 
individuare/esplicitare relazioni fra 
contesto/autore/opera. 

-    Si esprime in modo corretto ricorrendo ad un lessico 
abbastanza vario ed appropriato, utilizzando la 
terminologia di base del linguaggio disciplinare. 

  
  
  

  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Prova scritta: testo tip 
A, B, C 

  
  

Si seguono gli stessi indicatori della didattica in 
presenza e inoltre 
- Osservanza e rispetto delle consegne 
  

Si seguono gli stessi descrittori della didattica in presenza e inoltre 
!,,5($2()/&27,$+//),-.$6+0$) 
!,,-.15/+2+33),%+/,/)'.*.,6'./2. 
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Prova orale 
Prova scritta: 

questionario a risposta 
aperta (valido per 
valutazione orale) 

  

  
Si seguono gli stessi indicatori della didattica in 
presenza e inoltre: 
-  Interazione comunicativa adeguata al contesto 
operativo: partecipazione attiva alla lezione sul tema, 
efficacia della comunicazione, uso dei linguaggi/canali 
indicati dal docente. 
-  Osservanza e rispetto delle consegne 

  

Si seguono gli stessi descrittori della didattica in presenza e inoltre: 
!,,+88&-)-&) 
!,,-4&)*+33) 
!,,-.+*+$3) 
!,,/+66&-. 
!,,5($2()/&27,$+//),-.$6+0$) 
!,,-.15/+2+33),%+/,/)'.*.,6'./2. 
  

Prova scritta : 
Attività scritta in itinere per 
la verifica dell’acquisizione 

delle conoscenze e delle 
competeze 

  

  
-  Comprensione e acquisizione delle informazioni 
-  Rielaborazione delle informazioni 

  

!,@()/&27 
!,+6)(62&'&27 
!,-.**+22+33) 
!,5+*2&$+$3) 
!,.*&0&$)/&27 
!,-*+)2&'&27 
!,+88&-)-&) 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
  

docente Anna Grigolon 

materia Lingua latina 

Anno scolastico 2020-2021 

  
  

COMPETENZE 
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

  
#$%&'&%()*+,-.//+0)1+$2&,+,*+/)3&.$&,2*),2+1)2&-4+,%&,0+$+*+,+,-.15/+66&27,%&'+*6&,
(2&/&33)$%.,&/,/+66&-.,65+-&8&-.,%&,-&)6-($),%&6-&5/&$)9:,-.1($&-)*+,-.$,-4&)*+33),
%&, 5+$6&+*., +, 5*+-&6&.$+, %&, /&$0()00&.9, 5*.%(**+, 2+62&, .*0)$&-&;, .*0)$&33)2&9,
*)55*+6+$2)*+,+,%&<)22+*+,8)22&,+,5*.</+1&9:,+66+*+,-)5)-&,%&,0+62&*+,+88&-)-+1+$2+,
&/, 2+15.,+, /+, &$8.*1)3&.$&;,%&, /)'.*)*+,-.$,0/&,)/2*&, &$,1)$&+*),-.62*(22&');,6)5+*,
0+62&*+,&/,5*.5*&.,)55*+$%&1+$2.= 
  
  

in parte Mancanza delle condizioni adeguate per effettuare i necessari 
approfondimenti 

  
  

COMPETENZE 
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 



 
47 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         

PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 
 

1. Saper utilizzare autonomamente e con sicurezza 
conoscenze acquisite nella lingua latina, individuandone 
anche ricadute significative a livello morfosintattico e 
lessicale nella lingua italiana. 

2. Saper analizzare e interpretare testi significativi in lingua 
latina. 

3. Saper cogliere il rapporto fra produzione letteraria e 
contesto storico, sociale e culturale. 

4. Saper stabilire collegamenti e confronti tra le tematiche 
presenti nella letteratura latina e quelle di altri ambiti 
letterari e/o culturali. 

5. Saper esprimere interpretazioni e giudizi personali 
motivati. 

  

in parte 
 
 
 
 
in parte 
 
sì 
 
 
sì 
 
sì 

 
 
La parte di lavoro relativa all’analisi dei testi in lingua originale è stata molto 
penalizzata dalle circostanze imposte dal perdurare dell’emergenza sanitaria 

  
  

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

  
Livio, pensiero e caratteristiche della sua opera storiografica 
L’età giulio-claudia: il contesto storico culturale; Seneca: la vita, i Dialogi, i trattati, le Epistulae ad Lucilium, lo stile della prosa senecana, lettura in lingua, analisi e traduzione di passi 
scelti, lettura solo in traduzione italiana di passi scelti; l’epica e la satira: Lucano opera e poetica, lettura in traduzione di passi scelti; Petronio: caratteristiche e contenuto del 
Satyricon;lettura di passi in traduzione ; Tacito e il genere storiografico: l’Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus; Historiae e Hannales; lettura in lingua, analisi e traduzione di 
un passo tratto dagli Annales, lettura solo in traduzione di altri passi scelti; Apuleio e il romanzo latino, carattersitiche e contenuto delle Metamorfosi 
  
  
  

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 
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Alcune argomenti e autori non sono stati affrontati mancanza di tempo dovuta al perdurare dell’emergenza sanitaria, che ha imposto la necessità di svolgere a inizio 
anno argomenti non affrontati nello scorso anno scolastico 
  
  
  

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

  
Non si sono resi necessari interventi di recupero 
  

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

  
“Civitas” vol. 2 e 3 di E. Cantarella; file forniti dall’isegnante  

  
  

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Lezione frontale Discussione guidata Analisi guidata dei testo     

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
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analisi del testo attraverso domande stimolo lezione partecipata a seguito della lettura di materiali fatta in maniera individuale 

      
  
  

VERIFICHE 

  
TIPO VERIFICA 

  

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 
DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
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PROVA SCRITTA 
Contestualizzazione, comprensione e 
analisi di testi d’autore già affrontati. 
Analisi di testi con traduzione 
contrastiva. 
Questionario a risposta aperta/prova 
strutturata o semistrutturata a cui il 
docente potrà ricorrere, per 
funzionalità didattica, in sostituzione 
di interrogazioni orali. 
PROVA ORALE 
Esposizione di lineamenti di 
storia della letteratura latina, 
anche con riferimento ad autori 
e testi, e/o analisi testuale. 
  

1. COMPRENSIONE E PERTINENZA DELLE INFORMAZIONI 
Adeguatezza delle conoscenze rispetto alle richieste della 
traccia/domanda. 
2. COMPETENZE TRADUTTIVE 
Capacità di rendere in italiano forme morfosintattiche e, in particolare, il 
lessico latino. 

3. CAPACITA’ ESPOSITIVE ED ESPRESSIVE 
Terminologia specifica del linguaggio letterario, 

esposizione fluida e corretta. 
4.    CAPACITA’ ARGOMENTATIVE E DI 

APPROFONDIMENTO 
Approfondimento delle conoscenze, nel rispetto dell’intenzione 
comunicativa del testo, attraverso collegamenti tra testi dello stesso 
autore e/o periodo e/o genere. 
Individuazione di collegamenti intra e interdisciplinari rispetto allo 
sviluppo di un argomento/tema. 
  

1. Si orienta con sicurezza nella contestualizzazione del 
passo, di cui comprende il contenuto e riconosce le 
principali strutture morfosintattiche e caratteristiche 
stilistico-espressive. 
2. Rendeformeelessicodellalingualatinainunitaliano chiaro, 
corretto ed appropriato. 
3. Si esprime in modo chiaro, corretto e personale, 
ricorrendo a un lessico, anche disciplinare, vario, preciso 
e appropriato. 
4a.Sa individuare autonomamente relazioni fra contesto 
storico-sociale, autore, opera e genere letterario, 
argomentando in maniera adeguata il proprio pensiero. 
4b.Sa individuare collegamenti pertinenti di carattere 
intradisciplinare e interdisciplinare argomentandoli con 
chiarezza. 
  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
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PROVA SCRITTA 
Questionario a risposta 
aperta/prova strutturata o 
semistrutturata per funzionalità 
didattica, in sostituzione di 
interrogazioni orali. 
  
  

Si seguono gli stessi indicatori della didattica in presenza e in 
aggiunta: 

        -  Comprensione e acquisizione delle informazioni 
        -  Interazione comunicativa adeguata al contesto 

operativo: partecipazione attiva alla lezione sul tema, 
efficacia della comunicazione, uso dei linguaggi/canali 
indicati dal docente. 

        -  Osservanza e rispetto delle consegne 
  

Si seguono gli stessi descrittori della didattica in presenza 
e in aggiunta: 

        !,,@()/&27 
        !,,+6)(62&'&27 
        !,,-.**+22+33) 
        !,,+88&-)-&) 
        !,,-4&)*+33) 
        !,,-.+*+$3) 
        !,,/+66&-. 
        !,,5($2()/&27,$+//),-.$6+0$) 
        !,,-.15/+2+33),%+/,/)'.*.,6'./2. 

  

PROVA ORALE 
Esposizione di lineamenti di 
storia della letteratura latina, 
anche con riferimento ad 
autori e testi, e/o analisi 
testuale. 
  

  
Si seguono gli stessi indicatori della didattica in presenza e in 
aggiunta: 

        -  Interazione comunicativa adeguata al contesto 
operativo: partecipazione attiva alla lezione sul tema, 
efficacia della comunicazione, uso dei linguaggi/canali 
indicati dal docente. 

        -  Rielaborazione delle informazioni 
  

Si seguono gli stessi descrittori della didattica in presenza 
e in aggiunta: 
!,+88&-)-&),!,-4&)*+33),!,-.+*+$3),!,/+66&-. 
!,5+*2&$+$3),!,.*&0&$)/&27,!,-*+)2&'&27 
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Valutazione globale dell’ 
interazione in modalità Dad: abilità 
comunicative in situazione. 
  

  
- Attenzione al processo formativo 
  

        !,,5)*2+-&5)3&.$+ 
        !,,8*+@(+$3),%+0/&,&$2+*'+$2& 
        !,,5+*2&$+$3),%+0/&,&$2+*'+$2& 
        !,,8.$%)2+33),%+0/&,&$2+*'+$2& 
        !,,+88&-)-&),-.1($&-)2&') 

  

 
  

RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
  

docente Maria Carmela Calà Lesina 

materia Scienze Umane 

Anno scolastico 2020/2021 

  
  

COMPETENZE 
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

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

  

VEDI RELAZIONE A 
CONSUNTIVO DEL 

CDC 

VEDI RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL CDC 
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B) Trasversali tra le discipline 
Vedi documento del consiglio di classe 

  

VEDI RELAZIONE A 
CONSUNTIVO DEL 

CDC 

VEDI RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL CDC 

  
  

COMPETENZE 
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1 Saper cogliere i tratti essenziali di una teoria In 
parte 

 La maggior parte della classe ha acquisito, seppur a livelli differenti, 
le competenze indicate, alcuni allievi hanno raggiunto livelli di 
eccellenza. 
Per una minoranza, tuttavia, esse  restano non raggiunte, a causa di 
un  impegno  inadeguato, di una partecipazione poco produttiva alle 
lezioni e/ o di una frequenza irregolare. 
  

2 Saper analizzare e comprendere i testi degli autori proposti 

3 Saper confrontare posizioni teoriche diverse 

4 Saper utilizzare il lessico specifico 

  
  

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
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Presentazione del percorso disciplinare: 
"#PEDAGOGIA 

!   Il Positivismo pedagogico: Durkheim, Gabelli 
  
!   La scuola italiana tra fine Ottocento e primi del Novecento 

\     La riforma Gentile e l’obbligo scolastico in Italia 

\     La pedagogia di Gentile: il rapporto tra maestro e allievo 

!  Esperienze di pedagogia progressiva in Europa tra Ottocento e Novecento 

\     L’esordio del movimento in Inghilterra 

\     La diffusione delle scuole nuove in Francia 

\     La diffusione delle scuole nuove in Germania 

\     La diffusione delle scuole nuove in Italia: le sorelle Agazzi e la scuola materna, Giuseppina Pizzigoni e “La Rinnovata” 

!     L’attivismo statunitense: Dewey 

!     L’attivismo scientifico europeo 

\     Ovide Decroly 

\     Montessori 

\     Edouard Claparède 

!  Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo 

\     Célestin Freinet 

\     Cousinet 

!   Pedagogia e ideologia tra individualismo e collettivismo 

\     S. Neill: pedagogia non direttiva 

\     Freud e la psicoanalisi 

\     A.S. Makarenko: marxismo e pedagogia del collettivo 

\     S.Hessen: democrazia e pedagogia umanistica 

!     Personalismo 

\     Jacques Maritain 

!     Nuove sfide per l’istruzione 

\     I sistemi scolastici nel mondo occidentale 

\     Le funzioni della scuola 

\     Dalla scuola d’elite alla scuola di massa 

\     Scuola e disuguaglianze sociali 

\     Scuola e policentrismo formativo 

\     L’educazione degli adulti 

\     La diversabilità e l’inserimento del diversabile nella scuola italiana 

\     La dimensione interculturale dell’educazione 

\     Innovazioni tecnologiche ed educazione 

!     Lettura integrale del saggio Esperienza ed educazione di J. Dewey 
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MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

  
Alcuni argomenti, (quali l’epistemologia genetica di Piaget, la psicopedagogia storico-culturale di Vygotskij, lo strutturalismo di Bruner, il  comportamentismo di Watson e Skinner, già 
affrontati durante gli anni precedenti), sono stati ripresi, nei loro aspetti essenziali, ogni volta che è stato necessario per le loro implicazioni pedagogiche. 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

  
- Azioni funzionali a favorire l’acquisizione delle competenze comportamentali e delle competenze disciplinari trasversali (si rimanda al documento di programmazione del CdC) 
- Recupero in itinere: sono stati effettuati interventi di recupero in itinere durante tutto il corso dell’anno scolastico 
- Colloqui con studenti/famiglie 
- Discussioni guidate con la classe 
  

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

  
Libro di testo:  U. Avalle, M. Maranzana, La prospettiva pedagogica, Dal Novecento ai giorni nostri – Paravia.   E. Clemente, R. Danieli, Scienze umane, Corso integrato Antropologia 
Sociologia per il 5°anno delle scienze umane – Paravia 
Dewey Esperienza ed educazione 
- Appunti 
- Materiali forniti dalla docente 

  
  

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 
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NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

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

X    Lezione con esperti Attività con obiettivi di  
   prodotto 

$                     $                     $                     

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X        Lezione frontale Discussione guidata 

X        Condivisione e discussione di materiali multimediali Attività con obiettivi di prodotto 

      
  
  

VERIFICHE 

  
TIPO VERIFICA 

  

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 
DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
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!"#$%&'"%$()* 
  
  
  
!"#$%&'"+,$*--' 
  

  

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 

  

  

!,B.2.,-.15/+66&'.C,6.11),%+&,'.2&,)22*&<(&2&,)0/&,&$%&-)2.*&,
-.$6&%+*)2& 
Livello di sufficienza: somma degli indicatori parziali = 6 
  

!,]+6-*&22.*&,/&'+//.,%&,6(88&-&+$3),*&65+22.,)&,6&$0./&,&$%&-)2.*&C 
  

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 
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!,TXV]^_#V`a,A^[V`VLA,]#,
abAcVXA[# 
  

  
Si è fatto ricorso ai medesimi INDICATORI DI VALUTAZIONE 
impiegati nella didattica in presenza. 
  
Nella valutazione delle produzioni autonome scritte, è stato 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 
  

  
!,B.2.,-.15/+66&'.C,6.11),%+&,'.2&,)22*&<(&2&,)0/&,&$%&-)2.*&,
-.$6&%+*)2& 
Livello di sufficienza: somma degli indicatori parziali = 6 
  
!,]+6-*&22.*&,/&'+//.,%&,6(88&-&+$3),*&65+22.,)&,6&$0./&,&$%&-)2.*&C 
  
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 

 
  

RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
  

docente RONCHI GIANCARLO 

materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico 2020-21 

  
  

COMPETENZE 
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1   agire in modo autonomo e responsabile SI   
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2  collaborare e partecipare SI   

  
  

COMPETENZE 
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) 

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 sport 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 
CALCIO: come da PIA , recupero attività per il fondamentale 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. 
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Criteri didattici per la preparazione di una lezione (Progetto motorio  autonomo con finalità , obiettivi, contenuti e modalità operative) 
Norme di prevenzione infortuni. Principali lesioni e relative azioni di primo soccorso 

·     Sviluppo motorio e cognitivo secondo Piaget e fattori del gioco educativo ; 
·     Sport e società 
·     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) 
ginnastica ai grandi attrezzi(progressione  alla spalliera e progressione al quadro svedese) 
atletica : salto in alto e getto del peso 
attività di acrosport  ; arrampicata ; badminton ; unihoc 
Non e’stata realizzata l’uscita didattica in ambiente naturale  di rafting presso il centro monrosa in valsesia 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

  
  

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

  
“PIU’ MOVIMENTO” , FIORINI, BOCCHI, CORETTIE CHIESA- VOL UNICO ,   DEA SCUOLA E MARIETTI SCUOLA 
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METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

X Lezione frontale X  Lavoro di gruppo X    Lezione pratica $                   Discussione 
guidata 

$                   Lezione multimediale 

$                   Lezione con esperti $                   Attività con obiettivi 
di  
   prodotto 

$                     $                     $                     

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X  LAVORI A GRUPPO X       MULTIMEDIALE X       LEZIONE CON ESPERTI     

$                   X LEZIONE 
FRONTALE 

X  Lezione con esperti   $                     

  
  

VERIFICHE 

  
TIPO VERIFICA 

  

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 
DEGLI INDICATORI 
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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 siituazione 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Prova pratica                              
( video individuale) 

 1.   Correttezza esecutiva, fluidità del movimento in 
relazione 

1. Riproduzione dei  gesti motori 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. 

 
  

RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
  

docente MASSIMO MARTUCCI 
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materia STORIA 

Anno scolastico 2020-21 

  
  

COMPETENZE 
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

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

sì   

Trasversali tra le discipline: 
#$%&'&%()*+,-.//+0)1+$2&,+,*+/)3&.$&,2*),2+1)2&-4+,%&,0+$+*+,+,-.15/+66&27,%&'+*6&,
(2&/&33)$%.,&/,/+66&-.,65+-&8&-.,%&,-&)6-($),%&6-&5/&$)9:,-.1($&-)*+,-.$,-4&)*+33),
%&, 5+$6&+*., +, 5*+-&6&.$+, %&, /&$0()00&.9, 5*.%(**+, 2+62&, .*0)$&-&;, .*0)$&33)2&9,
*)55*+6+$2)*+,+,%&<)22+*+,8)22&,+,5*.</+1&9:,+66+*+,-)5)-&,%&,0+62&*+,+88&-)-+1+$2+,
&/, 2+15.,+, /+, &$8.*1)3&.$&;,%&, /)'.*)*+,-.$,0/&,)/2*&, &$,1)$&+*),-.62*(22&');,6)5+*,
0+62&*+,&/,5*.5*&.,)55*+$%&1+$2.= 

sì   

  
  

COMPETENZE 
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. Comunicare 
!         Comprendere il lessico specifico in funzione della lettura 

di documenti storici 
!         Consultare l’atlante storico 

in parte Difficoltà legate alle fasi di didattica a distanza 
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!         Analizzare diverse fonti (iconiche, musicali, 
multimediali..) attraverso la prospettiva della complessità 
storica 

!         Elaborare testi relativi ad argomenti storici 
  

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

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

  

sì   

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. 

  

sì   

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 

!           

sì   

5. Acquisire ed interpretare l’informazione 
!         conoscere i nuclei tematici della disciplina 

!         valutare l’attendibilità delle informazioni 
  

sì   

  
  

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
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Il processo di unificazione italiana 
  
Il dibattito politico sull’unità nazionale; le guerre d’indipendenza e l’unità d’Italia, la questione romana, l'annessione del Veneto. 
  
L’Europa della seconda metà dell’Ottocento 
  
La guerra franco-prussiana, l’unificazione tedesca; l’affaire Dreyfus 
  
L’età della Belle Époque 
  
Ricapitolazione degli elementi caratterizzanti la storia della seconda metà dell’800 e i primi anni del Novecento, con particolare attenzione ai seguenti temi: imperialismo, colonialismo, 
nazionalismo; società di massa. 
Il caso italiano: Giolitti 
  
Introduzione ragionata al “secolo breve”: il senso generale del ‘900; conflitti e contraddizioni del secolo 
  
1. I numeri e gli spazi 2. II secolo della tecnologia: dalla II alla III rivoluzione industriale 3. Il secolo delle masse: guerre tecnologiche, di massa e ideologiche, ideologie di massa di 
fronte alla crisi dello stato liberale, società dei consumi,  diritti delle minoranze 
  
La prima metà del ‘900 (le guerre mondiali, la crisi del liberalismo e i sistemi alternativi contrapposti) 
  
La prima guerra mondiale: condizioni e cause, sintesi degli eventi fondamentali, conseguenze. La Rivoluzione russa da Lenin a Stalin. Il fascismo italiano: ideologia, presa del potere, 
consolidamento. La crisi del '29: cause, meccanismi e strategie di soluzione. Il nazismo. La seconda guerra mondiale: condizioni e cause, sintesi degli eventi fondamentali, 
conseguenze. 
  
Il secondo Novecento (cenni): 
  
La “guerra fredda”: premesse ed esiti. La distensione tra URSS e Occidente. 
Caratteri generali della decolonizzazione. 
Il caso italiano: cenni sui principali cicli politici dalla Costituente alla fine della "prima repubblica"; cenni sui seguenti temi: il "miracolo economico"; anni di piombo, la strategia della 
tensione, crisi della Prima Repubblica. 
  
Temi di educazione civica: 
Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana; Ordinamento dello Stato repubblicano; ONU e Unione Europea 
  
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana: il contesto storico e politico (5BES) 
  
  
  
  
  



 
66 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         

PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 
 

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

 
La seconda guerra mondiale è stata trattata in modo più sintetico di quanto progettato; la storia del secondo Novecento è stata trattata per cenni, concentrandosi su alcuni grandi temi. 
  
  
  

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

  
In itinere 
  
  

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

  
FELTRI FRANCESCO MARIA BERTAZZONI MARIA MANUELA NERI FRANCA, LA TORRE E IL PEDONE. DAL NOVECENTO AI GIORNI NOSTRI, ed, SEI 
  

  
  

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
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Lezione frontale         

          

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Lezione frontale Lezione multimediale 

    

      
  
  

VERIFICHE 

  
TIPO VERIFICA 

  

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 
DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Verifica orale 
Questionario strutturato 
Questionario semistrutturato 
Questionario a domanda aperta 
Relazione 
Relazione personale su un tema 
o problema 

  
I. Conoscenza: comprensione significati,  selezione delle informazioni 
pertinenti, risposta contestuale 
  
II. Competenza espressiva: struttura morfosintattica, lessico 
specifico, organizzazione espositiva 
  

  
Descrittori livello di sufficienza rispetto ai singoli 
indicatori: 
I Conoscenza delle informazioni richieste, comprensione 
complessiva del quesito, contestualizzazione della 
tematica 
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III. Capacità complesse: analisi, sintesi, individuazione dei nessi 
spazio-temporali e di causa effetto necessari alla risposta, 
rielaborazione personale, ipotesi di ricerca, collegamenti 
pluridisciplinari 
  
  
  

II linearità espressiva, parziale uso del lessico 
appropriato, esposizione complessivamente corretta 
  
III organizzazione delle informazioni e applicazione del 
metodo adeguato allo svolgimento dell’esercizio 
  
  
  
Tutti gli indicatori hanno peso 1. 
Livello di sufficienza: media degli indicatori = 6 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

  
Come nella didattica in presenza 

Come nella didattica in presenza Come nella didattica in presenza 

 
  

RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
  

docente MASSIMO MARTUCCI 

materia FILOSOFIA 

Anno scolastico 2020-21 

  
  

COMPETENZE 
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) 

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

sì   

Trasversali tra le discipline: 
#$%&'&%()*+,-.//+0)1+$2&,+,*+/)3&.$&,2*),2+1)2&-4+,%&,0+$+*+,+,-.15/+66&27,%&'+*6&,
(2&/&33)$%.,&/,/+66&-.,65+-&8&-.,%&,-&)6-($),%&6-&5/&$)9:,-.1($&-)*+,-.$,-4&)*+33),
%&, 5+$6&+*., +, 5*+-&6&.$+, %&, /&$0()00&.9, 5*.%(**+, 2+62&, .*0)$&-&;, .*0)$&33)2&9,
*)55*+6+$2)*+,+,%&<)22+*+,8)22&,+,5*.</+1&9:,+66+*+,-)5)-&,%&,0+62&*+,+88&-)-+1+$2+,
&/, 2+15.,+, /+, &$8.*1)3&.$&;,%&, /)'.*)*+,-.$,0/&,)/2*&, &$,1)$&+*),-.62*(22&');,6)5+*,
0+62&*+,&/,5*.5*&.,)55*+$%&1+$2.= 

sì   

  
  

COMPETENZE 
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) 

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. 
  

sì   

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

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

  

sì   

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 

sì   
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4. Individuare collegamenti e relazioni 
!         rafforzare la coerenza argomentativa attraverso 

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

  

sì   

5. Acquisire ed interpretare l’informazione 
!         conoscere i nuclei tematici della disciplina 

!         valutare la coerenza logica di una argomentazione 
  

sì   

  
  

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
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L’IDEALISMO TEDESCO 
  
J.G.FICHTE : la Dottrina della scienza: infinitizzazione dell'Io; i tre principi; la struttura dialettica dell'Io; la dottrina della conoscenza; la dottrina della morale ; 
  
G. W. F. HEGEL: Le tesi di fondo del sistema; I tre momenti dell’Assoluto: idea, natura, spirito e le partizione della filosofia. La dialettica. Fenomenologia dello spirito: significato e 
finalità dell’opera, percorso, momenti e principali figure dell’Autocoscienza: signoria e servitù, coscienza infelice. Enciclopedia delle Scienze filosofiche: schema . Filosofia della Natura: 
schema generale. Filosofia dello Spirito : spirito soggettivo, oggettivo ( diritto, moralità, eticità con particolare attenzione allo Stato); la filosofia della storia, lo spirito assoluto 
(arte,religione, filosofia). 
  
  
LA CRITICA ALL’IDEALISMO 
  
IL DIBATTITO SULL'HEGELISMO 
Destra e Sinistra hegeliana (aspetti fondamentali); L. Feuerbach: L'essenza del Cristianesimo: rovesciamento dei rapporti di predicazione, critica alla religione, critica a Hegel, 
alienazione, umanismo e filantropismo, teoria degli alimenti. 
  
K. MARX 
Caratteristiche del marxismo; critica ad Hegel; critica allo Stato moderno moderna e al liberalismo; critica all’economia borghese e la problematica dell’alienazione; il distacco da 
Feuerbach; il materialismo storico-dialettico. 
Il Manifesto del partito comunista: la lotta di classe e critica dei falsi socialismi. 
Il Capitale: merce, pluvalore, lavoro; saggio del plusvalore e saggio del profitto; plus-valore assoluto e plus-valore relativo; le contraddizioni del modo di produzione capitalistico; la 
caduta tendenziale del profitto; la rivoluzione e la dittatura del proletariato e l’avvento del comunismo. 
  
SCHOPENHAUER         
Il mondo come Volontà e rappresentazione. Fenomeno -Noumeno. Le due componenti della rappresentazione: soggetto e oggetto; superamento del materialismo e del realismo e 
revisione dell’idealismo. Il mondo della rappresentazione come “ Velo di Maya”; le forme a priori di spazio, tempo e causalità. Il mondo come Volontà; il corpo come via d’accesso alla 
cosa in sé; caratteri e manifestazione della Voluntas; pessimismo e critiche alle diverse forme di ottimismo; l’illusione dell’amore; le vie di liberazione dal dolore e dalla Volontà. 
  
S. KIERKEGAARD 
L'esistenza come possibilità. La critica all’ hegelismo; singolo, possibilità, libertà. Gli stadi dell’esistenza: estetico, etico e religioso. L’angoscia. Disperazione. L’attimo e la storia: l’eterno 
nel tempo. 
  
  
F. NIETZSCHE 
Cronologia delle opere e caratteristiche della scrittura di Nietzsche . 
"Apollineo" e "dionisiaco" e il problema di Socrate in La nascita della tragedia; l'antistoricismo in Considerazioni inattuali. 
Il periodo illuministico e il metodo genealogico in Umano troppo umano e in Genealogia della morale; l’annuncio della "morte di Dio" e l’avvento del superuomo in La gaia scienza. 
Periodo di Zarathustra: il superuomo, l’eterno ritorno in Così parlò Zarathustra . 
Ultimo Nietzsche:crepuscolo degli idoli etico-religiosi , trasvalutazione dei valori. 
Volontà di potenza, nichilismo, prospettivismo. 
  
IL POSITIVISMO 
Caratteri generali del positivismo. 
  
A. COMTE 
Corso di filosofia positiva. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia; la dottrina della scienza e la sociocrazia; la divinizzazione della storia dell'uomo.  
  
TEMI E PROBLEMI DELLE FILOSOFIA DEL ‘900 
  
S. FREUD 
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La formazione: dall'ipnosi alla psicoanalisi; inconscio, rimozione, censura; le vie d'accesso all'inconscio; strutture dell’apparato psichico: le due "topiche" ; il concetto di libido; il sogno, 
gli atti mancati e i sintomi nevrotici¸ la sessualità infantile; il complesso di Edipo; le tecniche terapeutiche e il “transfert”; la teoria psicoanalitica dell'arte; Eros e Thanatos; il disagio 
della civiltà. 
  
M. HEIDEGGER 
Cenni sintetici sui seguenti temi: Heidegger e l'esistenzialismo; la prospettiva della fatticità nei primi corsi di Friburgo; i temi fondamentali di Essere e Tempo: essere ed esistenza; 
l'essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente; esistenza inautentica e autentica: prendersi cura e aver cura; essere-per-la-morte. 
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MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

 
 
  
  
  

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

  
In itinere 
  
  

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

  
  
CAMBIANO GIUSEPPE MORI MASSIMO,  TEMPI DEL PENSIERO. VOLUME 3 - ETA' CONTEMPORANEA STORIA E ANTOLOGIA DELLA FILOSOFIA, ED.. LATERZA SCOLASTICA 

  
  

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
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Lezione frontale Discussione guidata       

          

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Lezione frontale Discussione guidata 

    

      
  
  

VERIFICHE 

  
TIPO VERIFICA 

  

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 
DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Verifica orale 
  

  
I. Conoscenza: comprensione significati,  selezione delle informazioni 
pertinenti, risposta contestuale 
  
II. Competenza espressiva: struttura morfosintattica, lessico 
specifico, organizzazione espositiva 
  

  
Descrittori livello di sufficienza rispetto ai singoli 
indicatori: 
I Conoscenza delle informazioni richieste, comprensione 
complessiva del quesito, contestualizzazione della 
tematica 
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III. Capacità complesse: analisi, sintesi, individuazione dei nessi 
spazio-temporali e di causa effetto necessari alla risposta, 
rielaborazione personale, ipotesi di ricerca, collegamenti 
pluridisciplinari 
  
  
  

II linearità espressiva, parziale uso del lessico 
appropriato, esposizione complessivamente corretta 
  
III organizzazione delle informazioni e applicazione del 
metodo adeguato allo svolgimento della prova 
  
  
  
Tutti gli indicatori hanno peso 1. 
Livello di sufficienza: media degli indicatori = 6 

  
  

    

  
  

    

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Come nella didattica in presenza 
  

Come nella didattica in presenza Come nella didattica in presenza 

  
 

  
RELAZIONE A CONSUNTIVO del singolo docente 

  
  

docente STELLA PIROLA 

materia FISICA 

Anno scolastico 2020-2021 

  
  
  
  

competenze 
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO 

DI MATERIA 

ACQUISITE 
(sì/no/in 

parte) 

motivazioni non acquisizione 

Osservare ed identificare fenomeni si   
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Formulare ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, analogie, leggi. 

In Parte Difficoltà a collegare i vari argomenti 

Formalizzare problemi di fisica ed 
applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la loro 
risoluzione 

In Parte DIFFICOLTA’ A FARE ESERCIZI DIVERSI DA QUELLI GIA’ RISOLTI 

Analizzare esperienze e rendere 
ragione del significato dei vari aspetti 

del metodo sperimentale 

In Parte STUDIO MNEMONICO E POCO RIELABORATO 

Comprendere le scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano la società 

Si   

  

CONTENUTI DELLE ATTIVITà REALIZZATE 

  
  
  

1)   LE CARICHE ELETTRICHE 
·      L’elettrizzazione per strofinìo 
·      Conduttori e isolanti 
·      La definizione operativa della carica elettrica 
·      La legge di Coulomb 
·      La forza di Coulomb nella materia 
·      L’induzione elettrostatica e la polarizzazione 

  
  
  

2)   IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 
·      Il vettore campo elettrico 
·      Il campo elettrico di una carica puntiforme 
·      Le linee del campo elettrico 
·      Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 
·      L’energia potenziale elettrica solamente per due cariche 
·      Il potenziale elettrico per una carica puntiforme 
·      La differenza di potenziale elettrico 
·      Le superfici equipotenziali 
·      La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 
·      La capacità di un conduttore 
·      Il condensatore 
·      La capacità di un condensatore piano 
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3)   LA CORRENTE ELETTRICA 
·      L’intensità della corrente elettrica 
·      I generatori di tensione 
·      I circuiti elettrici 
·      Le leggi di Ohm 
·      Le leggi di Kirchhoff 
·      Resistori in serie e in parallelo 
·      La forza elettromotrice 
·      Effetto Joule 
·      La trasformazione dell’energia elettrica 

  
  

4)   INTRODUZIONE AL CAMPO MAGNETICO 
·      La forza magnetica 
·      Le linee del campo magnetico 
·      Forze tra magneti e correnti 
·      Forze tra correnti 
·      L’intensità del campo magnetico 
·      Il motore elettrico 
·      Forza di Lorentz 

  
  
5)   CONOSCENZA DI BASE DEL LINGUAGGIO DI LATEX 

·      Introduzione al programma 
·      Conoscenza dei pacchetti matematici di Latex 
·      Come scrivere una formula matematica con l’ausilio delle apposite funzioni 

  
  

  
  

  
  
  

interventi di recupero/POTENZIAMENTO attivati 

  
Corso Recupero pomeridiano 
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TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

  
F come Fisica –Quinto anno  autori: Fabbri e Masini  Ed. SEI 

  
  

Metodologie di lavoro UTILIZZATE 

x  Metodo induttivo x  Lezione frontale x  Lavoro di gruppo x  Lezione pratica x  Discussione guidata 

x  Metodo deduttivo x  Lezione 
multimediale 

q  Lezione con esperti q  Attività con 
obiettivi di prodotto 

x  Area di progetto 

  
  
  

VERIFICHE 
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TIPO VERIFICA 

  

INDICATORI DI VALUTAZIONE Descrittori del livello di sufficienza 
degli indicatori 

Quesiti ed esercizi 
verifica scritta 

  
  
  
  
  
  
  

1. Conoscenza dei contenuti 
e comprensione di 
semplici fenomeni 
2. Capacità di 
rappresentare e 

analizzare graficamente 
leggi fondamentali 

3. Capacità di analizzare il 
testo e i dati di un 

problema, di individuare 
le tecniche algebriche 
e/o grafiche per la sua 
risoluzione, di eseguire 
correttamente calcoli, 
anche utilizzando la 

calcolatrice 
4. Applicazione dei 

contenuti acquisiti 
attraverso esercizi e 

problemi che non devono 
essere intesi come 

un'automatica 
applicazione di formule, 

ma come un'analisi 
critica del particolare 
fenomeno studiato, e 
come uno strumento 
idoneo ad educare gli 
allievi a giustificare 

logicamente le varie fasi 
del processo di 

risoluzione. 

1. Possiede conoscenze ottenute mediante uno studio manualistico e capacità di 
stabilire relazioni con semplici fenomeni 

2. Sa rappresentare graficamente leggi fondamentali e sa leggere su un grafico 
semplici relazioni tra grandezze fisiche 

3. Imposta e risolve problemi analoghi a quelli già affrontati 
  

  
  

RELAZIONE A CONSUNTIVO del singolo docente 
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docente STELLA PIROLA 

materia MATEMATICA 

Anno scolastico 2020-2021 

  
  
  

competenze 
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO 

DI MATERIA 

ACQUISITE 
(sì/no/in 

parte) 

motivazioni non acquisizione 

1. Utilizzare concetti e 
metodi degli elementi 
delle funzioni elementari 
dell’analisi 

Si   

2. Studiare e analizzare 
modelli matematici 

In Parte Difficoltà a collegare i vari argomenti per alcuni studenti 

  
  
  

CONTENUTI DELLE ATTIVITà REALIZZATE 

  
1. Le funzioni e le loro proprietà 
·      Funzione reale di variabile reale: definizione, dominio e codominio, immagine e controimmagine – classificazione delle funzioni- dominio 

di una funzione – zeri di una funzione e suo segno. 
·      Proprietà delle funzioni e loro composizione: funzioni iniettive, suriettive e biiettive - funzioni crescenti, decrescenti e monotone. 

  
2. Gli esponenziali 
·      Potenze con esponente reale 
·      Funzione esponenziale 
·      Equazioni esponenziali 
·      Disequazioni esponenziali 
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3. I logaritmi 
·      Definizione logaritmo 
·      Proprietà dei logaritmi 
·      Funzione logaritmica 
·      Equazioni logaritmiche 
·      Disequazioni logaritmiche 

  
4. I limiti 
·      Intervalli e intorni: intervalli – intorni di un punto – intorni di infinito. 
·      Definizioni di limite finito o infinito di una funzione f(x)  per x che tende ad un valore finito o infinito: significato delle definizioni - limite 

destro e sinistro - asintoti verticali, orizzontali e obliqui.  
  

5. Il calcolo dei limiti 
·      Operazioni sui limiti: forme indeterminate 
·      Punti di discontinuità di una funzione: punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
·      Asintoti: ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui 
·      Grafico probabile di funzione. 

  
6. Introduzione alle derivate 
·      Derivata di una funzione 
·      Derivate fondamentali 
·      Calcolo delle derivate semplici 

  

interventi di recupero/POTENZIAMENTO attivati 

  
corso Recupero pomeridiano 
  

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
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Bergamini, Trifone, Barozzi Matematica. azzurro EBook multimediale con Tutor Volume 4, Volume 5 Zanichelli 
  

  
  
  

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 
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VERIFICHE 

  
TIPO VERIFICA 

  

INDICATORI DI VALUTAZIONE Descrittori del livello di sufficienza 
degli indicatori 

Quesiti ed esercizi 
verifica scritta 

  
  
  
  
  
  
  

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 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 

  

docente Mazzi Silvia   

materia Scienze Naturali   

Anno scolastico 2020-21   

  
  

COMPETENZE 
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

vedi programmazione cdc 5ASU     

  
  

COMPETENZE 
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1 sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire 
relazioni 

Sì   

2 classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre 
conclusioni   basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 

Sì   

3 risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici sì   
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4 applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche 
per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di 
attualità di carattere scientifico e tecnologico della società moderna 

sì   

  
  

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
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L’acqua e le biomolecole negli organismi: 
proteine, carboidrati, lipidi, acidi nucleici (struttura e funzioni) 
  
  
Il metabolismo cellulare: 
ATP ed enzimi 
Respirazione cellulare e fermentazione 
Fotosintesi clorofilliana 
  
Le cellule crescono e si riproducono: 
Duplicazione del DNA 
Rosalind Franklin: scoperta del DNA. 
Codice genetico e trascrizione 
Sintesi proteica 
  
  
La genetica e l’ereditarietà dei caratteri: 
I caratteri ereditari. 
Dai geni al genotipo. 
Gli esperimenti di Mendel. 
La legge della segregazione dei caratteri. 
La legge dell’assortimento indipendente. 
La dominanza completa. 
Gli alleli multipli e la codominanza. 
L’eredità poligenica e l’epistasi. 
Il genoma Umano. 
Le mutazioni. 
Le malattie genetiche. 
  
  
Il trasporto e le difese immunitarie: 
Il sangue 
Il sistema linfatico 
Il sistema immunitario 
  
  
Virus 
Classificazione e caratteristiche generali 
Virus nudi e rivestiti 
Replicazione virale: ciclo litico e ciclo lisogeno 
Azione dei virus nelle cellule animali 
Meccanismi di infezione dei virus della rosolia, Hiv, influenza 
  
  
  
Vaccini 
Immunità e vaccinazione 
Struttura e funzioni generali del vaccino 
Vaccini inattivati, attenuati, a sub-unità, con anatossine, molecolari 
Vaccino ideale e somministrazione 
Storia della vaccinazione: Jenner (vaiolo), Pasteur (rabbia), Koch (tubercolosi), Salk e Sabin (poliomielite) 
Prevenzione: vaccini per epatite, meningococco e papillomavirus 
Immunità del singolo e di popolazione 
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MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

 
Nessuna 
  

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

  
Recupero in itinere 
  

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

  
Libri di testo; file su virus, vaccini, biotecnologie e cambiamenti climatici 
  
  

  
  

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

xLezione frontale xDiscussione guidata xLezione multimediale xLezione con esperti   
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NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X videolezione X Discussione guidata 

X lezione multimediale   

      
  
  

VERIFICHE 

  
TIPO VERIFICA 

  

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 
DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
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PROVA SCRITTA 
  
  
PROVA SEMISTRUTTURATA O 
PROVA STRUTTURATA; TEST A 
RISPOSTA MULTIPLA, 
VERO/FALSO, COMPLETAMENTI, 
PRODUZIONE BRANI, DOMANDE 
APERTE, ECC 
  

1.  QUANTITÀ DELLE INFORMAZIONI FORNITE E COERENZA CON 
LA  
   RICHIESTA 
2.  RISPETTO DELLE REGOLE DEL LINGUAGGIO E DEL LESSICO   
   SPECIFICO NELLA PRODUZIONE SCRITTA 
 3.  SELEZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
   NECESSARIE PER RISPONDERE A QUESITI, PROBLEMI, 
ECC.,     
   OTTENUTI DA TESTI, IMMAGINI, ESPERIMENTI 
SCIENTIFICI,    
   CONTENUTI ACQUISITI 

A SECONDA DEGLI ESERCIZI UTILIZZATI NELLA PROVA 
SI USERANNO I SEGUENTI DESCRITTORI: 
1.  ALMENO 60% DELLE INFORMAZIONI FORNITE CHE 

SIANO COERENTI CON LA RICHIESTA 
2.  ESPRESSIONE CORRETTA DAL PUNTO DI 

VISTA MORFO-SINTATTICO E UTILIZZO 
DEI TERMINI SPECIFICI PIÙ COMUNI 

3.  INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
FONDAMENTALI E DELLE RELAZIONI PIÙ 
EVIDENTI 

  

PROVA ORALE 
  
  

1.  QUANTITÀ DELLE INFORMAZIONI FORNITE E 
COERENZA CON LA RICHIESTA. 

2.  RISPETTO DELLE REGOLE DEL LINGUAGGIO E DEL 
LESSICO SPECIFICO NELLA PRODUZIONE SCRITTA. 

3.  SELEZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI NECESSARIE PER RISPONDERE A 
QUESITI, PROBLEMI, ECC., OTTENUTI DA TESTI, 
IMMAGINI, ESPERIMENTI SCIENTIFICI, 

         CONTENUTI ACQUISITI 

1.  ALMENO 60% DELLE INFORMAZIONI 
FORNITE CHE SIANO COERENTI CON LA 
RICHIESTA. 

2.  ESPRESSIONE CORRETTA DAL PUNTO DI 
VISTA MORFO-SINTATTICO E UTILIZZO 
DEI TERMINI SPECIFICI PIÙ COMUNI. 

3.  INDIVIDUAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI FONDAMENTALI E 
DELLE RELAZIONI PIÙ 

          EVIDENTI 

  
  

    

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
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PROVA SCRITTA 
  
PROVA SEMISTRUTTURATA O 
PROVA STRUTTURATA; TEST A 
RISPOSTA MULTIPLA, 
VERO/FALSO, COMPLETAMENTI, 
PRODUZIONE BRANI, DOMANDE 
APERTE, ECC 
  
  

1.  RISPETTO DELLE REGOLE DEL LINGUAGGIO E DEL LESSICO   
   SPECIFICO NELLA PRODUZIONE SCRITTA 
 2.  SELEZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
   NECESSARIE PER RISPONDERE A QUESITI, PROBLEMI, 
ECC.,     
   OTTENUTI DA TESTI, IMMAGINI, ESPERIMENTI 
SCIENTIFICI,    
   CONTENUTI ACQUISITI 

1.  ESPRESSIONE CORRETTA DAL PUNTO DI 
VISTA MORFO-SINTATTICO E UTILIZZO 
DEI TERMINI SPECIFICI PIÙ COMUNI 

2.  INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
FONDAMENTALI E DELLE RELAZIONI PIÙ 
EVIDENTI 

  

PROVA ORALE 
  

1.  RISPETTO DELLE REGOLE DEL LINGUAGGIO E DEL 
LESSICO SPECIFICO NELLA PRODUZIONE SCRITTA. 

2.  SELEZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI NECESSARIE PER RISPONDERE A 
QUESITI, PROBLEMI, ECC., OTTENUTI DA TESTI, 
IMMAGINI, ESPERIMENTI SCIENTIFICI, 

         CONTENUTI ACQUISITI 
  
  

1.  ESPRESSIONE CORRETTA DAL PUNTO DI 
VISTA MORFO-SINTATTICO E UTILIZZO 
DEI TERMINI SPECIFICI PIÙ COMUNI. 

2.  INDIVIDUAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI FONDAMENTALI E 
DELLE RELAZIONI PIÙ 

          EVIDENTI 

    
  

  

 
  

RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
  

docente  Condò Santa 

materia  Lingua e cultura straniera 1 (inglese) 
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Anno scolastico  2020-2021 

  
  

COMPETENZE 
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1) COMPORTAMENTALI: 
 

-Agire in modo autonomo e responsabile, 
-Collaborare e partecipare. 

VEDI RELAZIONE A 
CONSUNTIVO DEL CDC  

VEDI RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL CDC   

2) trasversali tra le discipline: 
-Vedi documento del consiglio di classe 

VEDI RELAZIONE A 
CONSUNTIVO DEL CDC   

 
VEDI RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL CDC   

  
  

COMPETENZE 
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1) Saper analizzare testi di diversa tipologia si   

2) Saper individuare collegamenti e relazioni tra argomenti di studio e le 
altre discipline 

 si   

3) Saper esercitare le abilità ricettive di comprensione e ascolto come 
per prove invalsi 

si  

4) Saper sostenere un colloquio argomentativo in L2 in parte  tendenza ad uno studio mnemonico 
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CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

- The Victorian Age: quadro storico, politico e culturale. principali movimenti letterari e il romanzo vittoriano; 
- Charles Dickens: vita, opere e pensiero. Oliver Twist: trama, temi e personaggi, lettura e analisi dell’estratto “Oliver wants some more”; Hard Times: trama, temi e personaggi, 
lettura e analisi dell’estratto “Coketown”); 
- Charlotte Brontë: vita, opere e pensiero. Jane Eyre: trama, temi e personaggi, lettura e analisi del brano “Punishment”; 
- L’estetismo  e Oscar Wilde: vita, opere e pensiero. The Picture of Dorian Gray: trama, temi e personaggi, lettura e analisi della prefazione. The Importance of Being Earnest: trama, 
temi e personaggi; 
- The Edwardian Age, Suffragettes, World War I, Britain between the 2 wars, the USA in the first decades of the 20th century, World War II, the Cold War; 
- War Poets: Rupert Brooke: vita, opere, The Soldier: lettura e analisi; 
                   Wilfred Owen: vita e opere: Dulce et Decorum Est: lettura e analisi; 
                  Siegfried Sassoon: vita e opere: Suicide in the Trenches: lettura e analisi; 
                  Isaac Rosenberg: vita e opere: Break of Day in the Trenches: lettura e analisi; 
-The modernist spirit and the modernist novel and poetry; 
-T.S. Eliot: vita e opere. The Waste Land: trama, struttura, temi. Lettura e analisi di estratti tratti da “The Burial of the Dead”, “Fire Sermon”; 
-Virginia Woolf: vita, opere e pensiero. A Room of One’s Own: lettura del saggio, Mrs. Dalloway: trama, personaggi, temi; 
- James Joyce: vita, opere, pensiero. Lettura e analisi del brano tratto da Ulysses: “The funeral”, Dubliners: struttura, trama, personaggi: lettura e analisi del racconto “Eveline”; 
-George Orwell: vita e opere. Lettura e analisi del romanzo Animal Farm. 
 
  
  
  
  
  

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

 
 
  
  
  

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 
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 Attivazione dello sportello pomeridiano di recupero delle insufficienze del primo trimestre. Recuperi in itinere. 
  
  
  

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 Video, materiale preso sul web, consultazione siti. 
  
  

  
  

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

$                   Lezione frontale $                   Lavoro di gruppo $                   Attività con obiettivi 
di  
   prodotto 

$                   Discussione guidata $                   Lezione multimediale 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

$                    incontri con esperti $                    lezione frontale 

$                    lavori di gruppo $                    discussione guidata 
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$                    lezione multimediale  

      
  
  

VERIFICHE 

  
TIPO VERIFICA 

  

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 
DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

  
 interrogazioni orali 

 1 comprensione del messaggio orale/ della richiesta 
2 correttezza strutturale 
3 proprietà lessicale 
4         conoscenza dei contenuti  
 
 

1 uso sufficientemente corretto delle strutture della 
lingua 
2 uso sufficientemente corretto del lessico 
3 conoscenza accettabile dei contenuti 

 produzione di testi scritti 
 

 1. comprensione del messaggio scritto 
2. conoscenza dei contenuti 
3. correttezza grammaticale, strutturale e lessicale 
rielaborazione personale  

1. esposizione complessiva del quesito 
2. conoscenza dei dati fondamentali  
3. considerazioni ed approfondimenti 
 
 
 

  
  

    

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
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  Prova scritta: risposte a 
domande aperte o chiuse  
  

 come in presenza  come in presenza 

 interrogazioni orali  come in presenza  come in presenza 

    
  

  

 
  

RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
  

docente Raffaella Ambrosanio 

materia Storia dell’Arte 

Anno scolastico 2020/21 

  
  

COMPETENZE 
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

COMPORTAMENTALI: 
 

-Agire in modo autonomo e responsabile, 
-Collaborare e partecipare. 

VEDI RELAZIONE A 
CONSUNTIVO DEL CDC  

VEDI RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL CDC   

trasversali tra le discipline: 
-Individuare,-.//+0)1+$2&,+,*+/)3&.$&,2*),2+1)2&-4+,%&,0+$+*+,+,
-.15/+66&27,%&'+*6&,(2&/&33)$%.,&/,/+66&-.,65+-&8&-.,%&,-&)6-($),
%&6-&5/&$)9:, 

in parte  
la classe ha raggiunto questi obiettivi secondo livelli diversi 
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comunicare con chiarezza di pensiero e precisione di 
linguaggio; produrre testi organici, organizzati; rappresentare 
e dibattere fatti e problemi; 
essere capaci di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, 
saper gestire il proprio apprendimento. 
 

  
  

COMPETENZE 
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1.potenziare le competenze di lettura, descrizione, analisi ed 
interpretazione delle opere d’arte secondo un approccio globale che 
prenda in esame i diversi livelli di lettura visiva; 

sì   

2.riconoscere e descrivere i diversi sistemi e modi della 
raffigurazione e dell’architettura dal Neoclassicismo alle 
Avanguardie. 

sì   

3.affinare le competenze di lettura delle configurazioni compositive 
e strutturali delle opere d’arte ed interpretarne la relazione che le 
lega alla loro espressività a al loro significato, sapendo riconoscere e 
descrivere i diversi sistemi e modi della raffigurazione. 

sì   

4.potenziare le competenze di ricerca dei nessi e delle relazioni, per 
affinità e differenze, tra opere d’arte di epoche diverse, collegando, 
confrontando, rielaborando e generalizzando le conoscenze. 

sì   

5.affinare l’uso di un lessico specialistico dell’arte. In parte La classe ha acquisito queste competenze secondo livelli eterogenei. 

  
  

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
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NEOCLASSICISMO (1760-1815): contesto europeo storico, sociale e culturale generato dall’ILLUMINISMO nella seconda metà del’700, un mutamento epocale 
di valori (ragione, conoscenza e spirito critico fondano l’idea di progresso; gli ideali di libertà e democrazia; la prima rivoluzione industriale, la Rivoluzione 
francese); la critica al Rococò come arte di vuota bellezza espressione dell’Ancien Regime; l’arte fondata sui principi IMMUTABILI ETERNI derivanti dalla classicità, 
vissuta come modello insuperabile di perfezione da IMITARE e non da copiare in quanto con essa si condivide la fiducia nella possibilità di costruire un’esistenza in 
armonia con la natura usando la RAGIONE e seguendo austeri IDEALI MORALI; il Bello neoclassico secondo l’archeologo e storico dell’Arte tedesco 
J.J.Winckelmann nell’opera Pensieri sull’imitazione delle opere greche nella pittura e nella scultura (1755)e Storia dell’arte nell’antichità (1764) risponde ai 
principi dell’arte greca classica “nobile semplicità e quieta grandezza”; la bellezza non come astratta perfezione ideale ma come mediazione tra RAGIONE E 
PASSIONE; “la bellezza educa e la storia insegna” -il valore EDUCATIVO dell’arte; L’IDEALE ESTETICO coincide con quello ETICO POLITICO - bello e buono; il 
valore salvifico della bellezza. L’artista come educatore per la collettività. SCULTURA_ A.Canova, Amore e Psiche, Amore e Psiche bozzetto (Neoclassicismo a luce 
notturna-scabro, deforme, vibrante); Paolina Borghese Buonaparte come Venere vincitrice. La scultura come forma d’arte più alta poiché imita il corpo umano. 
PITTURA_ J.L.David, Giuramento degli Orazi (1784-5) la guerra come spettacolo eroico, la STORIA E I MODELLI ASSOLUTI ED ETERNI del PASSATO da imitare, 
valore educativo dell’arte: virtù, integrità, coraggio ed eroico patriottismo. 
Fase Napoleonica del Neoclassicismo: l’antichità rivissuta solo per fini celebrativi e propagandistici. Napoleone nell’arte neoclassica rappresentato come soldato 
(J.L.David, Napoleone varca il Gran San Bernardo, 20 maggio 1800, 1805), uomo di Stato o eroe divinizzato (A.Canova, Napoleone come Marte pacificatore, 
1803-6). 
ARCHITETTURA neoclassica a Milano (Visita e Laboratorio di video editing): l’utile e il decoro al servizio di una nuova società, il valore educativo; solennità e 
semplificazione razionale. PIAZZE APERTE E MONUMENTI: Foro Buonaparte luogo simbolico per trasmettere valori ideologici oltre che funzionale. ARCHITETTURE 
PUBBLICHE: Arco della Pace, Arena civica, Teatro alla Scala. Porta Venezia, Chiesa San Carlo al Corso. RESIDENZE PRIVATE: Palazzo Serbelloni, Villa Reale. 
PROTOROMANTICISMO o Neoclassicismo a luce notturna (1770-1815): contesto storico, sociale e culturale; nell’Età Lumi l’arte come mezzo per 
esprimere una dimensione interiore, un’analisi introspettiva, l’espressione dei sentimenti e delle passioni. La dimensione irrazionale dell’animo umano in arte. La 
fine dell’arte come mimesi: l’immaginazione come potere creatore. L’arcaismo oltre al classicismo. E.Burke, politico e scrittore inglese,  Inchiesta sul Sublime e 
sul Bello,1757: confronto con l’idea di Bello neoclassico di J.J.Winckelmann. J.H.FUSSLI e gli abissi dell’interiorità: L’incubo,1781;  il senso della perdita e di 
inferiorità di fronte agli antichi, Artista schiacciato dalla grandezza dei resti antichi, 1778-80;  F.GOYA e la visione soggettiva del mondo da parte dell’artista 
“genio” creatore: l’arte come forma di conoscenza attraverso i sensi e non attraverso la ragione, rappresentare l’immaginario al posto del visibile. Indagine 
sull’Uomo: illuminare le zone dell’IRRAZIONALITÀ della natura umana, Saturno divora i propri figli, Il sonno/sogno della ragione genera mostri, 1808; il tema 
della guerra come massacro e non come spettacolo eroico: Il 3 maggio 1808, 1814. 
ROMANTICISMO (1815-45): contesto storico, sociale e culturale nell’Europa restaurata dopo il Congresso di Vienna (1814-48) e le conseguenti Rivoluzioni 
nazionali (1820-21 e 1830-31); interrelazione tra arte, letteratura e filosofia. L’artista come GENIO. La MODERNITÀ del Romanticismo: LIBERTA’ dalle regole 
accademiche del passato, rifiuto della tradizione, desiderio di rivolta, rottura patto mimetico uomo-natura, fine dell’antropocentrismo classico, pittura di stati 
d’animo, enigma UOMO E IL SUO ESSERE SULLA TERRA. Spirito umano guidato dal SENTIMENTO e attrazione per l’indefinito, ignoto, misterioso, sublime. 
Intuizione, sogno, immaginazione. L’ estetica romantica: confronto tra la poetica del Bello e del SUBLIME (I.Kant, Critica del giudizio, forze travolgenti della 
natura-sublime dinamico; l’uomo non si deve chiudere nei limiti dell’ordine fenomenico, l’esperienza del sublime come riscatto dell’uomo sulla natura); un nuovo 
sentimento dell’IO, l'eroe romantico: l’eroe in positivo e vittorioso o l’eroe in negativo e sconfitto; un nuovo sentimento della natura, un nuovo rapporto IO-
MONDO: il paesaggio come riflesso dello stato d’animo dell’artista, natura come forza creatrice o manifestazione del “divino”- del trascendente, spiritualità come 
tensione verso l’INFINITO. 
Il nuovo ruolo dell’uomo rispetto ad un nuovo concetto di STORIA come divenire, come progresso, il passato come valore per il futuro, importanza della STORIA 
CONTEMPORANEA: il concetto di Nazione, patriottismo e rivalutazione del Medioevo. Consapevolezza del TEMPO che tutto corrode e che tutto cancella. 
LA PITTURA DI PAESAGGIO (area anglo-tedesca, Sturm und Drang 1760-85): natura selvaggia, incontaminata, grandiosa (tempeste, eruzioni vulcaniche, 
vertigini, abissi, notturni). C.D.FRIEDRICH,MISTICISMO e SPIRITUALITA’. Il viandante sul mare di nebbia, 1818 e la poetica del Sublime; Monaco in riva al 
mare, 1808-9; Abbazia nel querceto, 1809-10 il paesaggio come manifestazione del divino. J.M.W.TURNER: Pioggia, vapore e velocità, 1844, il tema del sublime 
associato allo sviluppo tecnologico; Luce, colore, il mattino dopo il diluvio, 1843 e il dissolvimento della forma, gli studi sulla luce e il colore, il rapporto tra arte e 
scienza. 
LA PITTURA DI STORIA (area italo-francese, retaggio culturale classico): E.DELACROIX: La Libertá che guida il popolo, 1830. L’uso della fotografia: fedeltà delle 
immagini evitando lunghe osservazioni dal vero, inquadrature casuali, immediatezza ed espressività. Attenzione AL DATO REALE.  T.GERICAULT, La zattera della 
Medusa, 1818 e l’attenzione AL DATO REALE. F.HAYEZ, Il Bacio, 1859, amore e patriottismo all’epoca del Risorgimento italiano dai moti del 1848 all’Unità 
nazionale. 
FILM facoltativo: Mr Turner, regia di Mike Leigh, 2014. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nuovi MEZZI DI COMUNICAZIONE di MASSA: 
LA FOTOGRAFIA: sviluppo tecnologico e scientifico e nascita della fotografia 1837 L.J.M.DAGUERRE (dagherrotipo). 1841 F.TALBOT realizza il primo 
NEGATIVO che permette RIPRODUCIBILITA' della foto: il mezzo fotografico è democratico, FOTOGRAFIA nel mercato di MASSA (riproducibilità, chiarezza, 
rapidità, costo basso). La fotografia libera la pittura dall’obbligo della mimesi. 
VALORE DOCUMENTARIO della fotografia_ Fotografia come strumento d’indagine, supporto per ricerche scientifiche (astronomia, medicina, etnologia, 
criminologia, psichiatria…), segnaletica dei criminali, mezzo per documentare eventi sociali e storici e avvenimenti di portata nazionale, viaggi, vedute urbane (ex. 
Edificazione Crystal Palace o Torre Eiffel). Fotografia come mezzo di diffusione delle conoscenze. La figura del fotoreporter nasce con guerra Crimea 1853.   
La mania di massa del ritratto fotografico che sostituisce il ritratto pittorico (la classe emergente rendeva visibile la propria ascesa):1858 NADAR e i suoi ritratti; 
foto aerea di Parigi su pallone aerostatico. 
VALORE ESPRESSIVO della fotografia_1859 FOTOGRAFIA esposta al Salon riconosciuta come forma d'ARTE. Inquadrature casuali, immediatezza ed espressività. 
1880 scoperta BROMURO: FOTOGRAFIA ISTANTANEA-SPONTANEITA'. E.MUYBRIDGE: il movimento documentato in sequenze fotografiche ravvicinate, 
Fotogramma di un cavallo al galoppo, 1881. 
1888 Macchina fotografica KODAK americana con pellicola flessibile avvolgibile (in tutto il mondo: globalizzazione/FOTOGRAFIA come pratica popolare-fenomeno 
di MASSA);   
1900 FOTOGRAFIA SOCIALE e di denuncia (svegliare le coscienze); FOTOGIORNALISMO, le fotografie per la carta stampata. La straight photography: fotografia 
diretta senza posa. Il REPORTAGE DI GUERRA: R.CAPA (1913-54) 
  
L’AVANZAMENTO TECNOLOGICO E L’ARCHITETTURA DEL FERRO E DELL’ACCIAIO (ferro+carbonio) 
Grazie al pensiero illuminista e positivista si sviluppa un tipo di architettura su basi sempre più scientifiche e ingegneristiche. 
Tecniche costruttive innovative e uso di nuovi materiali: le architetture in ferro e vetro, acciaio e ghisa: palazzi per esposizioni, serre, mercati coperti, biblioteche, 
gallerie commerciali, grandi magazzini, ponti, stazioni ferroviarie. G.MENGONI, Galleria Vittorio Emanuele, Milano (1865-78). 
1851 La Prima Esposizione Universale a Londra, fiere aperte a tutto il mondo promosse dagli industriali per esibire e confrontare i progressi tecnici raggiunti dalle 
diverse nazioni e mostrare prodotti provenienti da altri paesi (sviluppo del Giapponismo): Crystal Palace di J.PAXTON in Hyde Park.  
1889 Esposizione Universale a Parigi per celebrare centenario della Rivoluzione francese: G.A.EIFFEL,Torre Eiffel (1887-89). 
La nascita dell’URBANISTICA MODERNA 
Industrializzazione, urbanesimo e aumento demografico, sviluppo ferrovie e la nascita dell’urbanistica moderna: i piani regolatori per modernizzare le città 
europee nel secondo ‘800 (i boulevards di Parigi1853, Ringstrasse a Vienna1859, Eixample a Barcellona1859, Piano Beruto a Milano1884).                                                                                                                
La critica alla società industriale e sperimentazione di nuovi modelli di vita associata: il Villaggio operaio di Crespi d’Adda (1878), Stile Liberty. 
La pittura indipendente dall’Accademia e la RICERCA DEL “VERO”: 
>REALISMO francese (1842-66) e RICERCA DEL VERO NEI TEMI SOCIALI: contesto storico, sociale e culturale nel secondo ‘800, crescente 
industrializzazione e inurbamento, il terzo ciclo delle Rivoluzioni nazionali; 1852-70 il ritorno all’ordine di Napoleone III. Un’arte democratica e antiborghese. 
Interrelazione tra arte, letteratura, scienze, filosofia POSITIVISTICA e politica (pensiero socialista). L’opera d’arte è una merce: nasce la figura del critico, del 
collezionista, del mercante (libero mercato); l’artista libero di scegliere un proprio linguaggio per esprimere le proprie sensazioni di fronte alla natura o alla vita 
DEL SUO TEMPO (pittura di paesaggio o rappresentazione dei ceti più poveri: operai, contadini, lavandaie, prostitute, soldati).  J.F.MILLET: il pittore dei 
contadini, L’Angelus, 1857-59, Le spigolatrici 1857, l’eterna grandezza del lavoro umano. 
G.COURBET: “un’arte viva” con soggetti legati alla realtà contemporanea o pittura di natura dei quali si coglie la MATERIALITÀ PERMANENTE; l’estetica realista: 
l’arte come specchio della verità/ l’aderenza al VERO, alla realtà di fatto/esperienza come risposta all’idealismo Romantico, rifiuto della bellezza idealizzata; 
l’interesse per la società (lotta di classe); l’uso di un linguaggio OGGETTIVO, VOLGARE, DIRETTO e non idealizzante per un pubblico nuovo e popolare con la 
finalità di scioccare, DENUNCIARE, provocare. L’uso della fotografia: fedeltà delle immagini evitando lunghe osservazioni dal vero, inquadrature casuali, 
immediatezza ed espressività. Influenza di Gericault e Delacroix rispetto all’attenzione verso il dato reale. Il funerale ad Ornans 1849; Gli spaccapietre 1849 e il 
lavoro come sfruttamento delle classi più umile da parte della borghesia capitalistica; L’origine del mondo e il genere del nudo che fa scandalo. 
1855 Padiglione del Realismo a fianco dell’Esposizione Universale di Parigi e opuscolo sulla poetica del movimento realista. 
1863 Salon des Refuses indetto da Napoleone III 
>RINNOVAMENTO DELL’ARTE ALL’INTERNO DELLA TRADIZIONE del Salon: E.MANET, un’arte appartenente al MONDO REALE, verve polemica e gusto 
della provocazione e volontà di DENUNCIA dell’ipocrisia borghese (affinità con il Realismo). Un’immagine sincera e autentica della vita, RIFIUTO 
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DELL’IDEALIZZAZIONE, rifiuta regole accademiche ma rimane legato al disegno. Olympia, 1863 una prostituta assurta a immagine della bellezza moderna. 
L’adesione ai modi impressionisti: Il bar alle Folies-Bergère, 1881, sintesi dell’atto della VISIONE che al centro dell’opera impressionista. 
>IMPRESSIONISMO (1865-1886) e RICERCA DELLA VERITA’ OTTICA: contesto storico, sociale e culturale della III Repubblica dopo la guerra franco-
prussiana; Parigi, capitale dell’arte; 1874 prima mostra presso studio fotografo Nadar a Parigi; il rapporto con il Realismo (temi legati alla quotidianità, paesaggi) 
e POSITIVISMO (il “VERO” è ciò che cambia);  “impulso rivoluzionario” e l’esigenza di RINNOVAMENTO con un nuovo linguaggio pittorico moderno adatto a 
rappresentare una nuova REALTÀ IN MOVIMENTO, il mondo del visibile (nuova VERITA’ OTTICA) fermato sulla tela in maniera soggettiva in relazione ad un 
ISTANTE (scena in divenire: il TEMPO_DURATA); l’occhio indagatore e inquieto della contemporaneità; rivoluzione tecnica e rottura con tradizione figurativa 
dell’800 (rifiuto delle regole accademiche); restituzione dell’apparenza in termini puramente visivi (vibrazioni luminose, LUCE e COLORE costruiscono l’immagine e 
non l’uso della linea del disegno) di soggetti legati alla vita contemporanea DINAMICA E MODERNA; il rapporto con la SCIENZA: il processo percettivo e la 
percezione retinica dell’occhio, gli studi sulla LUCE (ottica) e sul COLORE (Legge contrasto simultaneo di M.E.Chevreul, cerchio cromatico e legge dei colori 
complementari); la luce attimale e il colore compongono l’immagine, le ombre colorate;  la dissoluzione della forma; nuovo rapporto con la natura nella copia dal 
vero: una totale immersione, la pittura EN PLEIN AIR. 
AGGIORNAMENTO dei soggetti: l’ampliamento del genere paesaggistico con la città moderna (interesse per gli effetti luministici sull’acqua, tra le nuvole, nebbia, 
neve, vapori), i nuovi luoghi simbolo del divertimento, i boulevards, la folla in movimento, le stazioni ferroviarie, luoghi anche privati (giardino di casa), anche 
paesaggi rurali; usi e costumi della borghesia; il ritratto spontaneo e immediato. L’influenza delle stampe giapponesi e l’influenza reciproca tra fotografia e arte 
impressionista. 
1863 Salon des Refuges organizzato da Napoleone III; 1884 Salon des Independants; 1886 ultima Mostra impressionista Salon des Independants e scioglimento 
del gruppo 
MONET: Impressione, levar del sole, 1872; La stazione di Saint-Lazare, 1877; dopo lo scioglimento del gruppo degli impressionisti si dedica alle SERIE: La 
Cattedrale di Rouen 1892-93; Le ninfee 1914-18, anticipazione dell’arte astratta, la MATERIA come ENERGIA. DEGAS: un impressionista atipico; rappresenta 
tutte le classi sociali, ballerine e nudi; predilige gli interni, non dipinge dal vivo; l’uso della fotografia per creare una sintesi tra movimento e spazio; La lezione di 
ballo 1871-4, L'assenzio 1875-6. P.A.RENOIR: Ballo al Moulin de la Galette, 1876 e la gioia di vivere della borghesia parigina e taglio fotografico. 
G. Pascoli poeta impressionista. 
SERIE TV consigliata: The Impressionists, regia di Tim Dunn, 2006 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE e diversificazione dei linguaggi fra ‘800 e ‘900: 
Contesto storico, sociale e culturale della BELLE EPOQUE (1880-1914); periodo di pace e benessere; forte sviluppo industriale ed economico; colonialismo diventa 
imperialismo; fiducia nella tecnica e nel progresso inarrestabile in tutti campi del sapere sul piano scientifico e tecnologico (telefono, radio, cinema, stampa, 
elettricità, ingegneria aerea,..); artisti itineranti in fuga dalla società di massa di Parigi; rifiuto del metodo analitico con cui gli impressionisti avevano registrato gli 
aspetti effimeri della realtà e scelgono la via della SINTESI e ANTINATURALISMO NELLE FORME E NEI COLORI, lo spostamento dell’interesse DALL’OTTICO AL 
CONCETTUALE, L’AUTONOMIA DELL’ARTE DALLA REALTÀ OGGETTIVA; soluzioni espressive/linguistiche inedite in cui il dato reale è FILTRATO dalla SENSIBILITA’ 
PERSONALE dell’artista (aspetto soggettivo); l’influenza delle stampe giapponesi.                                                     
A) MEZZI DI COMUNICAZIONE di MASSA: 
> IL CINEMA: 1895 fratelli LUMIERE INVENZIONE CINEMATOGRAFO in Francia; uno dei loro primi filmati, L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat, un 
documentario di 50 secondi che mostra l’arrivo di una locomotiva nella stazione della città, a pochi chilometri da Marsiglia. 
> IL MANIFESTO PUBBLICITARIO: H. de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901) e la nascita del manifesto pubblicitario come forma d’arte (1891) per 
reclamizzare i prodotti della nuova industria del divertimento, oggetti e beni di consumo; nuove strategie comunicative integrando parole e immagini; l’influenza 
delle stampe giapponesi nella stesura piatta del colore e della fotografia nei tagli arditi; linguaggio che anticipa le figure decorative e la linea elegante dell’Art 
Nouveau; la tecnica litografica policroma e la riproducibilità del prodotto artistico. 
B) Artisti che partono dalla lezione realista-impressionista (Positivismo) per superarla: 
>attraverso l’esaltazione di un’oggettività razionale e scientifica: 
NEOIMPRESSIONISMO o PUNTINISMO o IMPRESSIONISMO SCIENTIFICO (1886): esaltazione di un’oggettività razionale e scientifica; il superamento delle 
convinzioni impressioniste e della prima impressione superficiale per dare un fondamento SCIENTIFICO all’arte; i saggi scientifici sul colore dal ‘700 a E.Chevreul. 
G.SEURAT e la teoria sul colore, la mescolanza ottica, il contrasto simultaneo; il superamento della corrispondenza tra il dipinto e l’apparenza delle cose reali, la 
PITTURA COME SISTEMA AUTONOMO DI SEGNI; Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte,1886, esposto all’ultima Mostra impressionista Salon des 
Independants; Il circo, 1890-1 l’associazione di linee e colori per ottenere effetti espressivi diversi. 
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P.CEZANNE: Non contenuti emotivi ma ricerca RAZIONALE di schemi costruttivi per dare forma alla natura; ricerca l’autentica ESSENZA della realtà; il soggetto 
perde importanza, la pittura è CONCETTUALE, si parte dalla natura ma invece di imitarla, si crea una REALTÀ AUTONOMA attraverso un processo di sintesi e 
geometrizzazione formale (anti-naturalismo). Supera la volatilità della visione impressionista dando sostanza e solidità alle cose, per creare volumi eterni e 
immutabili (perdita di interesse per l’istante). Colori terrosi e la forte consistenza materica. Prospettiva binoculare. L’opera d’arte indipendente da chi la produce. 
Il genere della natura morta. I giocatori di carte 1890-5; la serie della La montagna Sainte-Victoire (fino al 1906). Precursore delle Avanguardie storiche 
dell’Astrattismo e del Cubismo. 
> attraverso l’esaltazione dell’emotività personale/ ex-pressione dei sentimenti: 
V. VAN GOGH: Periodo olandese: I mangiatori di patate, 1885. Il periodo parigino e la scoperta del colore: Il ponte sotto la pioggia da Hirosinge, 1887 e il 
Giapponismo. Il periodo ad Arles e il rapporto con Gauguin: La camera da letto, 1888; Autoritratti; LOPERA D’ARTE COME IMPULSO EMOTIVO, il colore e le 
pennellate hanno valore ESPRESSIVO (manifestazione STATI D’ANIMO) O SIMBOLICO (rappresentazione di idee evocate dalle cose). Il ricovero a Saint-Remy: 
Notte stellata, 1889; La Chiesa di Auvers-sur-Oise, 1890. 
Precursore dell’Avanguardia storica dell’Espressionismo. 
P.GAUGUIN: Influenza arte giapponese e cloisonnisme. Il sintetismo dei colori e delle forme: semplificazione formale della realtà riducendola alla bidimensione, 
uso del colore in senso simbolico, spirituale, emotivo e quindi irreale. L’esotismo. Il primitivismo: alla ricerca di un’elementarità di espressione artistica, sinonimo 
di autenticità e verità (Tahiti, il folklore bretone, le statue di Giava, le antiche tombe danesi e il Medioevo).  Il periodo PARIGINO, bretone e a Tahiti. La visione 
dopo il sermone, 1888; Il Cristo giallo, 1889; Donna tahitiana seduta,1891; Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo? 1897-8. Gauguin come modello per il 
SIMBOLISMO. 
C) Artisti simbolisti che ricercano la verità nel concetto di “idea” (Idealismo): 
>SIMBOLISMO in Francia: CENNI. Nasce intorno al 1856 e viene consacrato nel 1886 Manifesto del Simbolismo. Movimento che nasce dall’Idealismo, 
interessato ad esplorare il mondo della suggestione fantastica dei SOGNI per mezzo di allusioni simboliche e polisensoriali, andando oltre l’indagine della 
percezione proposta dagli Impressionisti, andare OLTRE LE APPARENZE della realtà sensibile per cogliere le VERITA’ SPIRITUALI. Temi universali: vita, morte, 
tempo, miti, mistero, sogno. Emerge il MONDO INTERIORE dell’artista fatto di TENSIONI, DRAMMI EMOTIVI, VISIONI ONIRICHE. 
>KLIMT e la Secessione viennese: in origine artista ufficiale a Vienna poi Presidente della Secessione viennese (1897); dipinti EROTICI E SIMBOLICI che 
rappresentarono i SOGNI, LE SPERANZE, LE PAURE E LE PASSIONI DELL’UOMO. Il linguaggio SIMBOLICO, onirico, ASTRATTO e decadente; l’appiattimento dello 
spazio; l'uso dell'oro nel periodo aureo, la linea sinuosa. L’influenza dell’arte giapponese nella nitidezza delle linee, influenza dell’arte africana per ricavare le 
maschere simbolo del male, dei mosaici bizantini per i fondi dorati. Il Palazzo della Secessione a Vienna: opera d’arte totale, Fregio Beethoven (1902) nel Palazzo 
Secessione di Olbrich (Arte totale). Il bacio 1907-8 (eleganza formale e delicato erotismo; il trionfo dell’eros capace di armonizzare i conflitti; unione spirituale, 
ascesi mistica). Giuditta I 1901 e Giuditta II 1909. 
>MUNCH e la Secessione di Berlino: Fonti: linea curva Art Nouveau e pittura simbolista. Precursore dell’Espressionismo; una visione tragica della vita (ansia, 
follia, paura, angoscia, disagio, solitudine, malattia, morte..); la valenza emotiva del colore; deformazione per comunicare sofferenza, rappresentazione del 
proprio stato interiore in modo da generalizzare le sue emozioni; la bellezza del brutto; il tema della maschera. Il fregio della vita: Sera sul viale Karl Johan 1892 
(solitudine e incomunicabilità); L’urlo 1893 (autoritratto); Vampiro; Madonna 1895 (sessualità come “supremo inganno” che conduce alla vita ma anche alla 
morte); Il bacio 1897. 
>La metropoli moderna e l’ART NOUVEAU (1890-1914), Il primo modo in cui la società industriale cerca di darsi un’estetica: l’unità tra le arti; uso della 
linea curva e sinuosa, ispirazione alla natura e riferimenti al mondo vegetale, stilizzazione dei motivi ornamentali, colore piatto, decorativismo; la figura femminile 
e la sua eleganza. Stile applicato in architettura, scultura, pittura, arredo, abbigliamento, pubblicità e grafica per soddisfare l’esigenza di rinnovamento e i bisogni 
della società industriale. La Belle Epoque tra l’ottimistica fede nel progresso scientifico e una felicità apparente, tra la gloria apparente e l’inquietudine: la 
borghesia si arricchisce sfruttando i lavoratori, la cui spiritualità è uccisa dalla meccanizzazione. Il Decadentismo come fuga dalla realtà, ci si rifugia in un mondo 
intimo e raffinato. Caratteri generali comuni in Europa e negli Stati Uniti dello stile Liberty (superamento dei regionalismi, stile internazionale): trovare un 
ACCORDO TRA ARTE E INDUSTRIA per produrre oggetti curati ALLA PORTATA DI TUTTI. L’oggetto artistico e la produzione industriale: la ricerca di una nuova 
bellezza nei prodotti industriali. Dalle arti applicate all’industrial design: il rapporto tra forma e funzione, la decorazione non è fine a se stessa. 
Stile Liberty a Milano in architettura: l’utilizzo di nuovi materiali come il ferro, ghisa, vetro; l’unità tra interno ed esterno. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LE AVANGUARDIE storiche: contesto storico, sociale e culturale; etimologia della parola “avanguardia” (ambito militare-“porsi in avanti” rifiutando la 
tradizione); l'autonomia del pensiero artistico/l'arte per l'arte (l’arte non ha funzione celebrativa né di memoria né educativa); rapporto tra arte e nuove ricerche 
scientifiche (la Teoria della Relatività di Einstein), psicoanalitiche (Freud e l’inconscio), filosofiche (lo slancio vitale, impulso spontaneo o energia fondamentale che 
muove l’universo di Bergson) e il contesto sociopolitico (belligerante e antibelligerante). Il linguaggio rivoluzionario e le tematiche trattate dalle avanguardie in 
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relazione al concetto di relatività, inconscio, tempo, frammento; l’allargamento delle tecniche artistiche. La potenza emotiva del colore, l’interesse per il 
primitivismo, la semplificazione o deformazione del soggetto. 
-ESPRESSIONISMO: Differenze tra Impressionismo ed Espressionismo. Le radici dell’Espressionismo e i suoi precursori. Caratteri ricorrenti dell'Espressionismo: 
esprimere attraverso la pittura uno stato d'animo e non visioni; rottura con il passato e con le regole accademiche; liberazione della forza del colore; anti-
naturalismo; deformazione ed esagerazione dei tratti figurativi; primitivismo e libertà; rappresentazione della natura in senso simbolico e panteistico; 
eliminazione prospettiva. 
1905 ESPRESSIONISMO IN FRANCIA: H.MATISSE E I FAUVES, esplorare al max grado il potere di emozionarsi, anti naturalismo, rifiuto non prospettiva, 
negazione volume e chiaroscuro, abbandonando tecniche tradizionali. L’utopia di una natura febbrile e pulsante luogo dell'istituto e della felicità; ritmo e armonia; 
sintesi-massima semplificazione. La gioia di vivere: La danza 1909-10. 
ESPRESSIONISMO IN GERMANIA: DIE BRUCKE, un ponte verso un futuro segnato dalla volontà di potenza, rivolta verso chi cercava di uccidere lo spirito 
dionisiaco, critica sociale. E.L.KIRCHNER, Cinque donne per la strada 1913. 
-1907 CUBISMO: P.PICASSO. I precursori del Cubismo (P.Cezanne); dalla realtà “vista” degli impressionisti, alla realtà “pesata/concettuale” dei post 
impressionisti fino alla realtà “creata” del Cubismo; rifiuto della mimesi: non mostrare la realtà come appare ma come la mente ne percepisce l’apparenza, “non si 
può essere veri e verosimili allo stesso momento”; “non rappresento ciò che vedo ma quello che conosco”; costruire  lo SPAZIO e rappresentare il TEMPO: non 
esiste uno spazio-tempo assoluto (relativismo);la percezione è frammentata in tempi diversi: poetica della SIMULTANEITÀ, introduzione della componente 
temporale in pittura (IL TEMPO); per rappresentare i vari aspetti che conosco dell’oggetto ne perdo l’unità e rompo la forma in cubi: la scomposizione formale è 
basata sulla distinzione dei piani dell’oggetto secondo una dimensione spaziale non più legata a direttive prospettiche convergenti verso un unico fuoco 
(molteplicità dei punti di vista), per superare la superficie bidimensionale della tela. 
PICASSO e le fasi della sua pittura. Gli EMARGINATI del Periodo blu e del Periodo rosa; la nascita del Cubismo con lopera Les Demoiselles d’Avignon 1907. Il 
primitivismo. Ritratto di A.Vollard 1909-10 (Cubismo analitico 1909-12: scomposizione degli oggetti in frammenti figurativi, colori limitati al grigio e al bruno).  La 
tecnica del collage (Cubismo sintetico: opere polimateriche, la volontà di comprensione del reale, frammenti di realtà trasportata dentro l’opera). L’impegno civile 
di P.Picasso: Guernica 1937. 
- 1909 FUTURISMO: Il Manifesto del Futurismo di F.T.Marinetti; il Manifesto dei pittori e degli scultori futuristi (1910) e il Manifesto dell’Architettura futurista 
(1914). Temi chiave: modernità movimento, velocità, dinamismo, energia, città, automobile. L’arte totale. U.BOCCIONI: la molteplicità dei punti di vista, il 
dinamismo nella pittura e nella scultura. La città' che sale; Forme uniche di continuita' nello spazio. L'influenza del cinema sulla pittura. Oltre la pittura: la 
performance. G.BALLA: movimento come fotogrammi. A.SANT’ELIA: città futurista, dinamica e moderna. Il secondo Futurismo (1920-40): aeropittura. 

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

La programmazione è stata ridotta rispetto al piano di lavoro iniziale per diverse motivazioni concomitanti: data la complessità del periodo in esame LA CLASSE HA 
AVUTO BISOGNO PIU’ TEMPO DEL PREVISTO PER CONSOLIDARE GLI APPRENDIMENTI soprattutto nella prima parte dell’anno; l’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO 
HA DETERMINATO UNA FASE DI RALLENTAMENTO tra fine febbraio e inizio marzo IN CUI IL GRUPPO CLASSE insieme al docente cI siamo DOVUTi ADATTARE ALLA 
DIDATTICA A DISTANZA CHE E’ STATA ATTIVATA IN MANIERA TEMPESTIVA DALLA PRIMA SETTIMANA DI CHIUSURA . NE CONSEGUE CHE: è stato impossibile 
esaminare analiticamente gli argomenti relativi al secondo novecento; NON SONO STATI TRATTATI I SEGUENTI ARGOMENTI: ASTRATTISMO, DADAISMO, 
surrealismo, LA POP ART, L’INFORMALE; MINIMAL ART; LE NUOVE AVANGUARDIE. 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 
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GLI INTERVENTI DI RECUPERO 
Le attività di recupero e approfondimento sono state svolte in itinere, per lo più in forma personalizzata attraverso la proposta di lavori specifici di 
approfondimento o revisione di argomenti 
LABORATORIO “VIDEO MAKER”: montaggio video relativo alla architetture neoclassiche di Milano realizzato durante la visita autonoma nel periodo 
estivo. Il laboratorio ha come fine quello di sperimentare il video come mezzo di comunicazione, completando la propria competenza mediale, 
tecnologica, di linguaggio, di organizzazione del lavoro.  

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

-DORFLES GILLO, DALLA COSTA CRISTINA, PIERANTI GABRIO, “CIVILTA' D'ARTE. EDIZIONE ARANCIO - DAL QUATTROCENTO ALL' IMPRESSIONISMO” VOL.2, ATLAS 
-DORFLES GILLO, VETTESE ANGELA, PRINCI ELIANA, “CIVILTA' D'ARTE. EDIZIONE ARANCIO - DAL POSTIMPRESSIONISMO AD OGGI” VOL.3, ATLAS 
-OLTRE AL LIBRO DI TESTO SI SONO UTILIZZATI SITI D’ARTE SELEZIONATI, VIDEO E LETTURE ANTOLOGICHE E BIOGRAFICHE DEI SINGOLI ARTISTI O MOVIMENTI. 
-Software e applicativi di presentazione, in particolare Adobe Spark e Power Point e software per montaggio video. 
-Classroom per condivisione materiali 
-LIM per proiezione audiovisivi 

  
  

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

$                   Lezione frontale x                  Lavoro di gruppo 
(approfondimenti, confronti tra 
opere, costruzione di percorsi 
didattici in relazione a tematiche 
assegnate) 

             X Attività laboratoriali di 
approfondimento con obiettivo di 
prodotto multimediale 
(presentazioni multimediali, 
montaggio video) 

x                   Discussione guidata X             Lezione multimediale 

X Metodo induttivo e deduttivo X Discussione guidata X Esercizi X Metodo 
induttivo e 
deduttivo 

x     lezione partecipata x Visione films                  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

                  X Video Lezioni sincrone condividendo materiali multimediali; lezione        
              segmentata. 

 X Video Lezioni preregistrate  asincrone.              
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              X Momenti interattivi di discussione e confronto. 
 

X Invio materiali su Classroom e indicazioni di lavoro: links video, siti web; linee del 
tempo; schemi riassuntivi, mappe concettuali, immagini,               

        X Virtual tour opere architettoniche o interno musei o città. X Il materiale utilizzato durante le lezioni viene salvato nella cartella corrispondente in 
Classroom. 

        X Lavoro di gruppo su file condivisi (costruzione di percorsi didattici in relazione a   
          tematiche assegnate; risposte a domande guida; esercizi) 

 

      
  
  

VERIFICHE 
NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER CIASCUN PERIODO VALUTATIVO -PRIMO PERIODO TRIMESTRE: 2 - SECONDO PERIODO PENTAMESTRE: 2 

 TIPO VERIFICA 
  

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 
DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA    PER OGNI INDICATORE LA VALUTAZIONE VA DA 1 A 10                       Soglia della sufficienza: 6 

 Prova orale: 
colloqui/discussioni (individuali 
o collettivi). 
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. 
Osservazione “dialogica”: 
interventi e partecipazioni 
spontanei. 

 1 - Saper analizzare, comprendere e descrivere un testo visivo secondo un 
approccio globale che prenda in esame i vari livelli di lettura visiva. 
  
2 - Saper usare una terminologia specialistica in forma corretta. 
  
3 - Saper collegare, confrontare, rielaborare e genera- lizzare le conoscenze 
acquisite. 
  
4 - Offrire contributi di riflessione critica personali, adeguati, originali e 
pertinenti. 
  
5 - Saper gestire una comunicazione culturale in campo artistico.  
 

 1 - Saper analizzare, comprendere e descrivere un testo visivo 
secondo un approccio globale che prenda in esame i 
fondamentali livelli di lettura visiva. 
  
2 - Saper usare una terminologia specialistica adeguata in 
forma essenziale. 
  
3 – Riuscire a collegare e confrontare le fondamentali 
conoscenze. 
  
4 – Offrire contributi di riflessione personale adeguati e 
pertinenti. 
  
5 - Saper gestire una comunicazione culturale in campo 
artistico, anche in modo essenziale.  
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Verifica scritta con domande aperte 
equiparata alla verifica orale 
 

 
NELLA DIDATTICA A DISTANZA                     Per ogni indicatore la valutazione va da 1 a 10                                   Soglia della sufficienza: 6 

  
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 contesti 
storici ed ambiti 
culturali di 
appartenenza e a 
diverse tematiche 
pluridisciplinari. 
  
  
Interazioni online: 
interventi e 
partecipazioni 
spontanei, feedback, 
collaborazioni 
costruttive 

  
  
1. 
Conoscenze 
  
  

-             Si osservano gli stessi indicatori della didattica 
in presenza. 

-          Si osservano gli stessi indicatori della didattica in presenza. 

  
2.  Capacità 
 
 Espo
sitiva 

-             Si osservano gli stessi indicatori della didattica 
in presenza. 
  
Inoltre: 
-             Partecipazione attiva ed autonoma alla 
lezione/esposizione sulle trattazioni affrontate. 
-             Uso efficace dei linguaggi/canali comunicativi. 
-             Osservanza e rispetto dei turni di esposizione. 

-          Si osservano gli stessi indicatori della didattica 
in presenza. 
  
Inoltre: 
-          Partecipazione guidata alla lezione/esposizione sulle trattazioni affrontate. 
-          Uso adeguato dei linguaggi/canali comunicativi. 
Osservanza e rispetto dei turni di esposizione. 
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(con la docente e con 
il gruppo). 
  

  
3.  Capacità 
 
 com
plesse 
 
 (anal
isi, sintesi, 
capacità di 
rielaborazione 
personale) 

-             Si osservano gli stessi indicatori della 
didattica in presenza. 

  
   Inoltre: 

-             Rispetto della puntualità nella consegna. 
-             Attenzione alla completezza del lavoro 

prodotto e alle indicazioni di svolgimento 
dell’attività. 

  

-          Si osservano gli stessi indicatori della didattica 
in presenza. 
  

      Inoltre: 
-          Rispetto d’impegno nella consegna. 
-          Attenzione alla adeguatezza del lavoro prodotto e alle indicazioni 

di svolgimento dell’attività. 
  

 
 
 

RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
 

DOCENTE  D’AMICO LETIZIA 

MATERIA RELIGIONE 5Asu            

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

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

1 VEDI DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE. sì  
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COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) 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       

            sì  

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 
Il messaggio biblico ed evangelico della pace: 

1. L’Attesa: nella religione, nella letteratura, nell’arte. 
1.   La poesia di Clemente Rebora: “Dall’immagine tesa” 
2. La vita di Rebora (breve biografia) 
3. Il senso e il significato delle parabole (attualizzazione e contestualizzazione) 
4. La parabola delle dieci vergini di Matteo (attualizzazione e contestualizzazione); cenni sui vangeli 
5. Il significato del tempo nella religione Cristiana, la figura del Cristo 
6. El Greco: "Il Cristo salvatore" e "La Resurrezione di Cristo", lettura e analisi delle opere 
7. Hopper, la sua arte e il suo stile: il tema dell’attesa e del silenzio nell’arte, lettura e analisi delle opere 

       
      2.   La natività nell’arte: arte e religione 

1.  Lettera apostolica di papa Francesco: "Admirabile Signum"  sul significato e il valore del presepe. 
      2.   I quattro dogmi Mariani 
      3.   Le prime raffigurazioni della natività nell'arte; Correggio: "L'assunzione di Maria nel Duomo di Parma”; “L’adorazione dei pastori, detta la notte” 
      4.   Caravaggio, breve biografia: “Le due natività” di Messina e di Palermo, lettura e analisi delle opere 
      5.    L. Lotto: “La natività con il crocifisso”; Giotto e la Cappella degli Scrovegni: “La natività”, lettura e analisi delle opere 
      6.    Arte e religione: "Il volto di Cristo e la crocifissione nell'arte del Novecento". Il messaggio cristiano. 
 
      3.   La vita umana e il suo rispetto: 
      1.   Viaggio nella bioetica laica e cattolica.  
      2.    L’eutanasia  
      
      3.    Argomenti indicati in itinere con la collaborazione degli studenti: 
      3.1  L’attualità: i fatti, gli eventi e i comportamenti ci interrogano e coinvolgono: 
              -Il racconto delle immagini significative durante il lockdown  
               Visione  film: “La chiave di Sara”; Io prima di te", dialogo educativo, questionario 
               Video di Paola Cortellesi: "Violenza sulle donne”, dialogo educativo  
               Hopper: “Lettura e analisi di alcune opere”, dialogo educativo 
               La famiglia omosessuale e papa Francesco, dialogo educativo 
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               Il tema del dolore e della sofferenza nel periodo dell’adolescenza, correlato al tema della poesia di Rebora (attualizzazione e contestualizzazione) 
               I decreti ministeriali sulla pandemia Covid: l’impatto emotivo sui ragazzi e le conseguenze sulla didattica a distanza. Le elezioni presidenziali negli    
               Usa, dialogo educativo 
               Video reportage: “Restiamo umani di Vittorio Arrigoni”, attivista per i diritti umani, pacifista, scrittore, dialogo educativo. 
                           
          

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 
 
 
// 
 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

ATTIVITÀ  DIDATTICA  DI GRUPPO: “IL TEMA DELL’ATTESA DAL PUNTO DI VISTA ARTISTICO: HOPPER” APPROFONDIMENTO E “LETTURA E ANALISI DELLE OPERE”. 
 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
TESTI: “LA SABBIA E LE STELLE” C.E. SEI (LIBRO DI TESTO); “CORAGGIO, ANDIAMO” C.E. LA SCUOLA;   “TUTTE LE VOCI DEL MONDO”C.E. SEI ;    LEZIONI MULTIMEDIALI  
PER INTERPRETARE LA REALTÀ  C.E.SEI 
 
 

 
 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

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

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

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X    Videolezione su meet X     Comunicazione delle attività didattiche su classroom  

X    dialogo educativo tramite posta elettronica e social network X      Link per la visione di videoclip o video  in rete da commentare 

 
 

VERIFICHE 
 

TIPO VERIFICA 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  
DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
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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 

  
 

 

  
 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                        
 
 
 


