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ELENCO DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 

SONIA CECCHIN SCIENZE UMANE 

MARCELLA BEGGIATO ITALIANO/LATINO 

GIACOMO FELTRIN STORIA/FILOSOFIA 

SILVIA MAZZI SCIENZE 

RAFFAELLA RIZZA STORIA DELL’ARTE 

CRISTINA PALMA MARIA RENNA INGLESE 

CARMELA IUVONE MATEMATICA/FISICA 

STEFANO BARBAROSSA SCIENZE MOTORIE 

LETIZIA D’AMICO RELIGIONE 

ELEONORA MANCINI SOSTEGNO 
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INFORMAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 
 

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

 

 La classe è composta da 26 studenti/esse:22 femmine e 4 maschi 

 

17 studenti fanno parte del gruppo classe già dalla prima; 

6 studenti sono stati inseriti in terza: 3 provenienti da altri Istituti del medesimo indirizzo e 2 a seguito del superamento di esami di idoneità  (per 

cambio di indirizzo di studi) sostenuti all’interno del nostro Istituto e presso un Centro esterno, 1 proveniente da un’altra classe del nostro Istituto. 

All’inizio del quarto anno scolastico sono stati inseriti altri 3 studenti provenienti da un’altra classe del nostro Istituto. 

 

La composizione dei docenti del CdC ha subito nel corso del quinquennio le seguenti variazioni: cambio della docente di scienze umane dal biennio 

al triennio, cambio del docente di matematica ogni anno, cambio della docente di italiano al quarto anno, cambio del docente di storia e filosofia 

all’inizio del quarto anno.  

 

La composizione della classe, così modificata, ha inevitabilmente creato nuove dinamiche relazionali e un clima di classe non sempre funzionale 

all’acquisizione delle competenze sociali e disciplinari previste. 

In particolare si sono osservate, in una parte di studenti e studentesse della classe, difficoltà in merito a: rispetto delle  consegne e dei tempi 

stabiliti e condivisi da dedicare ai momenti di verifica/valutazione, uno scarso e  discontinuo investimento nello studio autonomo. 

Pertanto si rileva una significativa eterogeneità rispetto ai raggiungimento dei livelli finali relativi all’ acquisizione delle conoscenze/competenze 

previste. 

Ad inizio d’anno sono stati messi in atto interventi di recupero delle parti di programma non svolti l’anno scolastico precedente (PIA) e attività di 

recupero dedicati agli studenti con PAI. 

In corso d’anno gli interventi di recupero sono stati effettuati dopo il primo trimestre; sono stati attivati inoltre sportelli di recupero di Istituto per 

le discipline che presentavano un più alto grado di insuccesso. 

Le attività didattiche si sono svolte con regolarità per tutto il corso dell’anno scolastico in base al piano/regolamento approvato dall’Istituto per la 

DDI.  

La classe ha frequentato sempre in presenza nell’ultimo mese di scuola. 

 

Il percorso di PCTO previsto è stato effettuato in modalità a distanza. 

E’ stato svolto un progetto in modalità CLIL (i dettagli del percorso sono specificati nel documento in una sezione dedicata). 

 

La classe ha partecipato ad alcuni incontri tematici di approfondimento proposti dall’Istituto e specificati all’interno del presente documento. 

Il CdC ha redatto piani didattici personalizzati e i piani educativi individualizzati in relazione ai Bisogni Educativi Speciali sia all’inizio dell’anno 

scolastico, sia in corso d’anno. 

Tali piani sono depositati in modalità riservata presso la segreteria didattica. 
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PROGETTAZIONE INIZIALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 SINTESI  
 

RESPONSABILI  DOCENTI DEL CDC 

DESTINATARI STUDENTESSE E STUDENTI 5BSU 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTATE 

Quanto contenuto nella presente progettazione esplicita il quadro comune delle attività didattiche del consiglio di classe, per il corrente anno scolastico. Sia le fasi comuni di lavoro, sia le 

attività integrative, sia percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, concorrono alla costruzione delle competenze attese.  

 

I docenti responsabili, lavorando con le proprie classi, operano le scelte di dettaglio, relative a contenuti e metodologie, in risposta ai bisogni specifici via via rilevati e in base alle opportunità 

che si presentano in corso d’anno.  

Tali scelte, non preventivabili a inizio anno,  

● sono riconducibili in ogni caso al quadro condiviso; 

● sono funzionali al raggiungimento delle competenze attese, indicate nel seguente campo; 

● vengono comunicate durante lo svolgimento delle attività nell’area Lezioni del registro elettronico; 

● sono rendicontate nella relazione a consuntivo di fine anno, del consiglio di classe e del singolo docente. 

 

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

 

 

COMPETENZE ATTESE 

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

Comportamentali:  

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

 

Trasversali tra le discipline:  

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomenti coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 

 

 
 

 

 

FASI COMUNI DI LAVORO 

Fase 1. Programmazione didattica comune della classe: 

a. Accoglienza studenti. 1.2 Analisi della situazione di partenza. 

L’accoglienza è qui intesa come ascolto e valorizzazione autentica dello studente finalizzata alla conoscenza e alla rilevazione di bisogni formativi 

specifici, caratteristiche individuali, stili di apprendimento e interessi. I docenti utilizzeranno, a tal fine, i dati ricavati dalle osservazioni effettuate 

durante tutti i momenti della vita scolastica (discussioni di gruppo, colloqui individualizzati con gli studenti, colloqui con le famiglie o altre figure di 
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riferimento). Eventuali prove somministrate al fine di mappare competenze specifiche utili alla progettazione del lavoro del singolo docente riferite a 

PAI e PIA 

 

b. Individuazione delle competenze comportamentale e di quelle trasversali comuni alle diverse discipline. Individuazione degli indicatori utili a 

verificare le competenze attese, definizione delle azioni e delle strategie metodologiche idonee a facilitare l’acquisizione delle competenze attese: 

A. Per l’acquisizione delle competenze comportamentali il C.d.C condivide l’adozione di uno stile volto a promuovere esperienze relazionali 

fondate sul dialogo, sul confronto, sul rispetto reciproco. Adozione di uno stile negoziale che riconosce bisogni, obiettivi dei diversi interlocutori, 

mediando i propri interessi con quelli degli altri, sollecitando l’espressione del proprio punto di vista per giungere a scelte e decisioni condivise con gli 

studenti che facilitino il rispetto delle regole e l’adozione di modalità comportamentali funzionali alla costruzione di climi relazionali favorevoli al 

benessere di tutti. 

Lo stesso stile verrà privilegiato per la gestione e la risoluzione di eventuali conflitti. 

 

 

B. Per l’acquisizione della competenza didattica trasversale i docenti del C.d.C. privilegeranno attività volte alla comprensione del messaggio  

comunicato nelle sue diverse tipologie (verbale, non verbale, grafico, iconografico, multimediale), il riconoscimento e l’acquisizione del lessico 

specifico disciplinare.  

La scelta metodologica condivisa inoltre favorirà l’esperienza e la partecipazione attiva degli studenti/studentesse nell’esprimere e condividere 

interpretazioni/ rielaborazioni personali fondate sulle informazioni rilevate. Anche in modalità DaD 

Le sollecitazioni saranno volte alla riflessione e alla individuazione di somiglianze e differenze finalizzate a favorire collegamenti riferibili sia all’ambito 

disciplinare che interdisciplinare nonché all’individuazione di rapporti di causali, probabilistici tra fenomeni/tematiche presi in esame dalle diverse 

discipline. 

 

Le azioni didattiche porranno attenzione alle differenze degli studenti. Le azioni sono da intendersi i come percorsi e modi per orientarsi ed agire nei 

processi relazionali e di apprendimento, in un’ottica di sostegni e aiuti distribuiti. Verrà posta particolare attenzione alla caratteristica relazionale della 

didattica e alla dimensione co-costruttiva del sapere da parte dello studente/studentessa in una continua interazione e negoziazione con i significati 

proposti dagli insegnanti, adattando gli strumenti e le modalità di insegnamento ai diversi bisogni.  

 

Nel rispetto della libertà di insegnamento intesa come libertà di scelte metodologiche didattiche di ciascun docente e nel rispetto delle specificità 

disciplinari, i docenti del C.d.C. condividono pertanto l’adozione di una didattica attiva e flessibile che si avvalga di strategie e strumenti alternativi 

alla lezione frontale : lezione interattiva e partecipata, discussioni, lavori di gruppo, lezioni multimediali, attività con obiettivi di prodotto, esperienze 

extrascolastiche da attuare in modalità remoto/presenza. Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto i docenti del CdC faranno riferimento a quanto 

specificato nel documento DDI approvato in sede di collegio docenti nel mese di settembre, integrando o modificando parte delle competenze attese. 
 

CLIL 
 Verranno proposti percorsi da svolgersi con metodologia CLIL su contenuti specifici, esposti in lingua straniera dal docente di una disciplina non 

linguistica, con o senza il supporto del docente di lingua 

 

 

Fase 2. Predisposizione dei Percorsi Didattici Personalizzati e Piani Educativi Individualizzati:  

            rilevazione ed analisi di bisogni specifici di apprendimento che necessitano di una progettazione personalizzata anche nel corso dell’anno      

            scolastico.  
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2.1   Stesura e consegna del documento.  

2.2   Condivisione del documento alle famiglie durante la riunione del C.d.C. aperto ai genitori. 

2.3   pubblicazione sul registro elettronico 

 

Fase 3. Monitoraggio in itinere 

3.1 Verifica strategie metodologiche. 3.2 Revisione delle programmazioni individuali quanto a contenuti, attività e tempi alla luce delle interazioni con 

gli alunni e ad eventuale periodi necessari all’ attivazione della DaD. 3.3 Attuazione delle attività integrative, concorsi, uscite didattiche, viaggi di 

istruzione, percorsi PCTO. 3.4 Verifica dell’efficacia delle modalità di recupero. 3.5 Comunicazione con le famiglie 3.6 Intervento con i singoli studenti 

(eventuali sportelli attivati/colloqui individuali con la coordinatrice) Modalità di recupero: da svolgersi in itinere durante l’anno scolastico a seconda 

delle esigenze didattico-disciplinari. Attività di recupero dopo il primo e secondo periodo valutativo secondo le modalità e i tempi condivisi dal Collegio 

Docenti. 

 

Fase 4. Modalità di verifica  

  4.1 L’acquisizione delle competenze comportamentali, viene verificata secondo le   

        modalità e i criteri esplicitati nella sezione Verifiche. 

 Eventuale integrazione della valutazione delle competenze comportamentali in base al regolamento sulla DaD (revisione griglia di valutazione per 

l’attribuzione del voto di comportamento) 

          

 

        Si farà inoltre riferimento anche allo Statuto degli studenti e delle studentesse e al regolamento del Consiglio di Istituto      

        per le la gestione delle problematiche disciplinari. 

        

  4.2      Le competenze didattiche trasversali vengono verificate tramite le prove effettuate nelle diverse discipline, le cui   

        tipologie, indicatori e criteri di valutazione sono esplicitati dai singoli docenti nel proprio piano di lavoro/progettazione   

        disciplinare. 

        I docenti del C.d.C. si impegneranno ad evitare il più possibile sovrapposizioni di più di 2 verifiche scritte durante la   

        stessa giornata attraverso l’utilizzo dell’agenda del registro elettronico. Le verifiche orali potranno anche essere   

        calendarizzate in accordo con i singoli docenti del CdC.  

Nel caso di attivazione della DaD si farà riferimento al documento DDI 

 L’accordo tra i docenti del cdc avverrà anche in riferimento alla organizzazione del recupero della quota oraria prevista.  

Fase 5. Valutazione 

        5.1 Analisi dei dati rilevati dal C.d.C. relativi all’acquisizione delle competenze comportamentali e trasversali.   

        5.2 Predisposizione e consegna della relazione a consuntivo del C.d.C. 

        5.3 Invio al sito dell’Istituto/registro elettronico  

        5.4 Valutazione dei singoli alunni:  

              la valutazione delle competenze didattiche disciplinari avverrà secondo le modalità stabilite dai docenti delle singole    

              discipline (vedi progettazione dei dipartimenti disciplinari) e durante gli scrutini previsti a fine dei due periodi     

              valutativi (trimestre /pentamestre). I criteri di valutazione potranno subire variazioni durante i periodi di attivazione della DaD 

        5.5 Eventuale valutazione del Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. 

        5.6 Valutazione delle attività relativa alle proposte di educazione civica secondo le modalità esplicitate dal piano per il curricolo     

              verticale 
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ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

 

● Tematica trimestre: Competenza/e attesa Consapevolezza dei molteplici aspetti della cittadinanza nel mondo globalizzato _ Conoscenza 

dei principali organismi internazionali __ 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 

Essere consapevoli del 

nesso tra organizzazione 

del lavoro e strutture socio 

culturali 

NASCITA DEI SINDACATI 2 

 

Cogliere la complessità dei 

problemi connessi alla 

elaborazione ed 

all’esercizio dei diritti 

umani 

EMANCIPAZIONE FEMMINILE 2 

SCIENZE UMANE 

Utilizzare le conoscenze 

socio-antropologiche e 

pedagogiche per 

comprendere le dinamiche 

proprie della realtà sociale 

e culturale contemporanea. 

 

SOCIOLOGIA: le Istituzioni penitenziarie e il fenomeno della devianza 

PEDAGOGIA: educazione alla democrazie e alla legalità 
6 

ITALIANO 

Comunicare in modo 

corretto e appropriato 

informazioni e concetti, 

ricorrendo anche al 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

Saper scrivere testi di vario 

tipo rispettando i requisiti 

di coerenza, correttezza 

morfosintattica e proprietà 

lessicale. 

LAVORO E DIRITTI: DIGNITÀ E SICUREZZA DEL LAVORO, ISTITUZIONI 

E DISPOSITIVI NORMATIVI 
 4 
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Saper individuare relazioni 

e operare collegamenti 

intradisciplinari e 

interdisciplinari in relazione 

ad opere letterarie e non, 

temi, argomenti 

LATINO 

Saper cogliere il rapporto 

fra produzione letteraria e 

contesto storico, sociale e 

culturale 

Saper esprimere un 

giudizio personale sulle 

tematiche affrontate   

Stabilire confronti con la 

contemporaneità a livello 

tematico ed espressivo 

CENSURA E LIBERTÀ D’ESPRESSIONE: ROGHI DI LIBRI E LESA MAESTÀ 

NELLA ROMA IMPERIALE. CONFRONTI 
2 

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 CAMBIAMENTI CLIMATICI 4 

  
                                                                                                  

Totale ore trimestre 
20 

Tematica pentamestre: Competenza/e attesa/e _: Consapevolezza dei molteplici aspetti della cittadinanza nel mondo globalizzato _ 

Conoscenza dei principali organismi internazionali __ 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 

 Cogliere la complessità dei 

problemi connessi alla 

elaborazione ed all’esercizio 

dei diritti umani 

 STATO E CHIESA  2 
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Comprendere i valori e i 

processi sottesi la genesi 

dello Stato 

DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA  2 

  ORDINAMENTO REPUBBLICANO 2 

  ONU E UNIONE EUROPEA 2 

INGLESE 
Conoscenza dei principali 

organismi internazionali 

COUNTRIES IN THE EU AND EEA; THE UK IN THE EUROPEAN UNION 

AND ITS WITHDRAWAL FROM THE EU (BREXIT) 
3 

SCIENZE UMANE 

Cogliere i rapporti tra le 

trasformazioni 

dell’esperienza religiosa e 

le dinamiche del mondo 

globalizzato 

SOCIOLOGIA: laicità e globalizzazione (art. 7/8) della Costituzione.  

Il processo di secolarizzazione 

ANTROPOLOGIA: il pluralismo religioso 

6 

ITALIANO 

Comunicare in modo 

corretto e appropriato 

informazioni e concetti, 

ricorrendo anche al 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

Saper scrivere testi di vario 

tipo rispettando i requisiti 

di coerenza, correttezza 

morfosintattica e proprietà 

lessicale. 

Saper operare collegamenti 

in ambito disciplinare e 

interdisciplinare. 

GLOBALIZZAZIONE DEI DIRITTI: PROGETTO O UTOPIA? 4 

LATINO 

Saper cogliere il rapporto 

fra produzione letteraria e 

contesto storico, sociale e 

culturale 

Saper esprimere un 

giudizio personale sulle 

tematiche affrontate 

Stabilire confronti con la 

contemporaneità a livello 

tematico ed espressivo. 

GLOBALIZZAZIONE, GLOBALIZZAZIONI: IL MODELLO DELL’IMPERO 

ROMANO TRA IMPERIALISMO E ASSIMILAZIONE. 
4 

STORIA DELL’ARTE 

Saper comunicare e creare 

(stimolando l’intelligenza 

creativa), per esporre e 

argomentare idee e 

 

1 - Fase istruttoria: 

Produzione dossier relativi ai 30 articoli della Dichiarazione Universale dei 

diritti dell’uomo, attraverso l’adozione di metodologie di ricerca 

4 
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posizioni personali sulle 

tematiche proposte, 

esercitandosi ad applicare 

principi di progettazione 

(adottando 

opportunamente i codici 

della comunicazione visiva 

ed alcuni dei molteplici 

linguaggi dell’arte), 

mirando a costruire 

messaggi di 

sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica che 

esortino a partecipare 

attivamente, contribuendo 

a diffondere la “cultura del 

rispetto dei DIRITTI UMANI 

FONDAMENTALI” 

promuovendo il 

cambiamento. 

documentaria, con rilevazione delle problematicità e studio delle 

opportunità, al fine di promuovere un agire per il cambiamento. 

 

2 - Fase progettuale:  

Compito laboratoriale, per l’esercizio di abilità creative (stimolate e 

supportate dal materiale istruttorio-documentario contenuto nel dossier), 

finalizzata all’ideazione e progettazione di uno spot-tv, partendo dalla 

redazione di uno story-board, con sviluppo narrativo sequenziale. 

Totale ore pentamestre 28 

Totale ore complessivo annuo *48 

 

 

*Le tematiche proposte per lo svolgimento del curriculum di educazione civica superano  il monte ore minimo richiesto, i docenti del CdC si riservano di rendicontare a 

consuntivo le tematiche effettivamente affrontate, tenuto conto dell’attuale incertezza rispetto alla durata della Dad che potrebbe rallentare il normale ritmo delle 

proposte didattiche 

 

 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE PROPOSTE DAI SINGOLI DOCENTI- MONTE ORE MASSIMO UTILIZZABILE 

Nessuna proposta causa emergenza sanitaria. I diversi gruppi di dipartimento disciplinare non hanno stabilito, causa emergenza sanitaria, attività 

integrative (uscite sul territorio o attività che prevedono la presenza a scuola di esperti esterni). In considerazione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria 

i docenti del CdC valuteranno l’adesione a proposte che verranno documentate nella relazione a consuntivo della classe a fine anno scolastico 

 

 

RISORSE UMANE 

Docenti del CdC, esperti esterni. 

Docenti CdC, eventuali risorse esterne (esperti). 

Referente per il curriculum di Educazione civica: Feltrin Giacomo 

Referente per i percorsi di PCTO: Barbarossa Stefano 
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BENI E SERVIZI 

Pc di classe e/o strumentazione personale per la gestione della dad 

Pc in comodato d’uso forniti dalla scuola agli studenti. 

Fotocopie 

 

 

 

 

 

PER LE CLASSI DEL TRIENNIO 

 

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

 

GIOVANI E IMPRESA (SODALITAS) 16 ORE 

 
  

 

 

 

 

PER LE CLASSI QUINTE 

 

ARGOMENTI PER I QUALI SI EVIDENZIANO POSSIBILI COLLEGAMENTI TRA LE DISCIPLINE 

ARGOMENTI DISCIPLINE COINVOLTE 

1.CONFLITTUALITA’ 

SOCIALE 

2.EMANCIPAZIONE 

FEMMINILE 

3.GLOBALIZZAZIONE 

4.NATURA/CULTURA 

5.COMUNICAZIONE E MEDIA 

6.SPAZIO/TEMPO 

  

 

 

1.STORIA, SCIENZE UMANE, ITALIANO, LATINO, FILOSOFIA, SCIENZE 

2.STORIA, SCIENZE UMANE, ITALIANO, LATINO, FILOSOFIA, SCIENZE 

3.INGLESE (PROGETTO CLIL) SCIENZE UMANE ITALIANO, STORIA, FILOSOFIA, LATINO, SCIENZE NATURALI 

LATINO. 

4.SCIENZE UMANE (ANTROPOLOGIA) ITALIANO, SCIENZE NATURALI, STORIA STORIA DELL’ARTE 

5.SCIENZE UMANE (SOCIOLOGIA) ITALIANO, STORIA, FILOSOFIA, STORIA DELL’ARTE, INGLESE 

6.FILOSOFIA, MATEMATICA/FISICA, RELIGIONE 
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VERIFICHE 

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

comportamentali durante il corrente anno scolastico 

 

 

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

 

 

TIPO VERIFICA 

 

INDICATORI 

 

 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E DESCRITTORI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevazione delle 

annotazioni sul 

registro 

elettronico da 

parte del 

coordinatore di 

classe 

 

 

 

 

 

 

Rispetto verso gli 

altri e verso le 

cose altrui 

 

 

 

Rispetto delle 

richieste e delle 

regole 

nell’adempimento 

dei propri doveri 

Voto 8 ● si comporta correttamente verso docenti e compagni 

● rispetta le strutture e gli arredi 

● segue sempre le indicazioni del Regolamento della DDI 

● fa ritardi, entrate posticipate e/o uscite anticipate solo in modo occasionale, anche in riferimento alle singole ore di assenza in 

una stessa mattinata durante la DDI 

● è puntuale nel giustificare assenze e ritardi e nel far firmare il libretto 

● mostra una buona attenzione durante le lezioni 

● rispetta i tempi di consegna e porta sempre il materiale necessario 

Voto 7 ● non si comporta sempre correttamente verso docenti e/o compagni (presenza di uno o due richiami di comportamento non gravi 

sul registro elettronico) 

● rispetta le strutture e gli arredi, nonostante qualche segnalazione per mancanze di non grave entità 

● segue complessivamente le indicazioni del Regolamento della DDI; i problemi segnalati sono pochi e di lieve entità 

● fa ritardi, entrate posticipate e/o uscite anticipate in modo frequente, anche in riferimento alle singole ore di assenza in una stessa 

mattinata durante la DDI (più di 10 nel trimestre, più di 15 nel pentamestre) 

● non sempre è puntuale nel giustificare assenze e ritardi e nel far firmare il libretto 

● non sempre mostra attenzione durante le lezioni disturbandole 

● non sempre rispetta i tempi di consegna e porta il materiale necessario 

Voto 6 ● si comporta spesso in modo scorretto verso docenti e/o compagni (presenza di tre o più richiami di comportamento o anche meno, 

se gravi, sul registro elettronico) 

● non rispetta sempre le strutture e gli arredi 

● spesso non segue le indicazioni del Regolamento della DDI; i problemi segnalati in qualche caso sono anche di grave entità 

● fa ritardi, entrate posticipate e/o uscite anticipate con considerevole frequenza, anche in riferimento alle singole ore di assenza in 

una stessa mattinata durante la DDI (più di 25 nel trimestre, più di 35 nel pentamestre) 

● non giustifica assenze e ritardi e non fa firmare il libretto 

● mostra una scarsa attenzione durante le lezioni e le disturba frequentemente 

● spesso non rispetta i tempi di consegna e non porta il materiale necessario 

Voto 5* ● si comporta spesso in modo gravemente scorretto verso docenti e/o compagni 

● non rispetta le strutture e gli arredi 

● non rispetta le indicazioni del Regolamento della DDI; vengono segnalati frequenti problemi di grave entità 

● fa ritardi, entrate posticipate o uscite anticipate con notevole frequenza, anche in riferimento alle singole ore di assenza in una 

stessa mattinata durante la DDI 

● non giustifica assenze e ritardi e/o falsifica le firme sul libretto 

● mostra disattenzione durante le lezioni e crea un grave disturbo alla classe 

● non rispetta i tempi di consegna e non porta il materiale necessario 
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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     Sonia Cecchin    
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
VALUTAZIONE COMPETENZE COMPORTAMENTALI 

Il coordinatore prende in esame i voti di condotta attribuiti agli scrutini e indica la percentuale di studenti che hanno raggiunto o superato il valore 8;  

il livello iniziale corrisponde alla valutazione intermedia, quello finale alla valutazione di fine anno.  

Il valore aggiunto si deduce indicando la percentuale di studenti che, avendo a fine anno una valutazione ≥8, hanno incrementato la loro valutazione rispetto alla valutazione 

intermedia. 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO FINALE  VALORE AGGIUNTO CRITICITÀ RILEVATE 

 

76,92 
   

 

 

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. 

COMPETENZE TRASVERSALI  

TRA DISCIPLINE  
INDICATORI LIVELLO INIZIALE LIVELLO FINALE  

VALORE 

 AGGIUNTO 
CRITICITÀ RILEVATE 

      

      

 

 

MODIFICHE ALLA SEZIONE SINTESI 

 MODIFICHE ATTUATE MOTIVAZIONE 

Competenze attese NESSUNA  

Fasi comuni di lavoro 
Individuazione degli argomenti da assegnare per la 

realizzazione dell’elaborato dell’Esame di Stato 

In ottemperanza all’ordinanza ministeriale sull’Esame 

di Stato. 

Attività integrative proposte dai singoli 

docenti 

Conferenze sui vaccini 

Conferenza spid/fascicolo sanitario elettronico 

Giornata della memoria 

Donazione del sangue 

 

Laboratorio “Un'aula tutta per sé” (3h) 

SONO STATE ACCOLTE IN CORSO D’ANNO GLI 

INCONTRI TEMATICI PROPOSTI   DAI REFERENTI DI 

ISTITUTO ( MODALITA’ A DISTANZA) PER EMERGENZA 

SANITARIA 

 

Il laboratorio, svolto durante le ore di Lingua e 

Letteratura inglese, è inserito nelle azioni del 
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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: 

partendo dalla lettura di alcuni brani del saggio “Una 

stanza tutta per sé” di Virginia Woolf, il laboratorio si è 

concentrato sul concetto di genere, uguaglianza, 

ineguaglianza e discriminazione. Gli studenti si sono 

trovati a riflettere sull'obiettivo Unesco correlato, il 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. 

 

Risorse umane NESSUNA  

Beni e servizi PC IN COMODATO D’USO  

Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (PCTO) 
SVOLTO A DISTANZA EMERGENZA SANITARIA 

Attività curricolari ed extracurricolari 

nell’ambito di “cittadinanza e 

costituzione” 

VEDI TABELLA A CONSUNTIVO  

 

 

 

 

 

 

MODIFICHE ALLA SEZIONE VERIFICHE 

 MODIFICHE ATTUATE MOTIVAZIONE 

Tipo verifica NESSUNA  

Indicatori   

 

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA ANNO IN CORSO 
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● Tematica trimestre: Competenza/e acquisita/e: _ Consapevolezza dei molteplici aspetti della cittadinanza nel mondo globalizzato _ 

Conoscenza dei principali organismi internazionali __ Conoscenza della genesi della Costituzione italiana e dell’ordinamento dello 

Stato. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

ACQUISITE  

ATTIVITA’ SVOLTE PER DISCIPLINA  
NUMERO DI 

ORE  

 SCIENZE UMANE 

Utilizzare le conoscenze 

socio-antropologiche e 

pedagogiche per 

comprendere le dinamiche 

proprie della realtà sociale 

e culturale contemporanea 

SOCIOLOGIA: le Istituzioni penitenziarie e il fenomeno della devianza 

PEDAGOGIA: educazione alla democrazie e alla legalità  
 6 

STORIA 

Essere consapevoli del 

nesso tra organizzazione 

del lavoro e strutture socio 

culturali 

NASCITA DEI SINDACATI 2 

ITALIANO 

Comunicare in modo 

corretto e appropriato 

informazioni e concetti, 

ricorrendo anche al 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

Saper scrivere testi di 

vario tipo rispettando i 

requisiti di coerenza, 

correttezza morfosintattica 

e proprietà lessicale. 

 

Saper individuare relazioni 

e operare collegamenti 

intradisciplinari e 

interdisciplinari in 

relazione ad opere 

letterarie e non, temi, 

argomenti 

LAVORO E DIRITTI: DIGNITÀ E SICUREZZA DEL LAVORO, ISTITUZIONI 

E DISPOSITIVI NORMATIVI 
4 

LATINO 
Saper cogliere il rapporto 

fra produzione letteraria e 

CENSURA E LIBERTÀ D’ESPRESSIONE: ROGHI DI LIBRI E LESA MAESTÀ 

NELLA ROMA IMPERIALE. CONFRONTI 
3 
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contesto storico, sociale e 

culturale 

 

Saper esprimere un 

giudizio personale sulle 

tematiche affrontate 

   

Stabilire confronti con la 

contemporaneità a livello 

tematico ed espressivo 

       

Totale ore trimestre  15 

.Tematica pentamestre: Competenza/e acquisita/e Consapevolezza dei molteplici aspetti della cittadinanza nel mondo globalizzato _ 

Conoscenza dei principali organismi internazionali __ Conoscenza della genesi della Costituzione italiana e dell’ordinamento dello 

Stato. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

ACQUISITE  

ATTIVITA’ SVOLTE PER DISCIPLINA  
NUMERO DI 

ORE  

 SCIENZE UMANE 

 Cogliere i rapporti tra le 

trasformazioni 

dell’esperienza religiosa e 

le dinamiche del mondo 

globalizzato 

SOCIOLOGIA: laicità e globalizzazione (art. 7/8) della Costituzione.  

Il processo di secolarizzazione 

ANTROPOLOGIA: il pluralismo religioso 

8 

  STORIA 

Cogliere la complessità dei 

problemi connessi alla 

elaborazione ed 

all’esercizio dei diritti 

umani 

EMANCIPAZIONE FEMMINILE 3 

INGLESE 
Conoscenza dei principali 

organismi internazionali 

COUNTRIES IN THE EU AND EEA; THE UK IN THE EUROPEAN UNION AND ITS 

WITHDRAWAL FROM THE EU (BREXIT) 

3* 

 

*da svolgersi 

entro il 

termine delle 

lezioni. 

ITALIANO 

Comunicare in modo 

corretto e appropriato 

informazioni e concetti, 

ricorrendo anche al 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

Violenza sulle donne e discriminazione di genere 

 

Globalizzazione dei diritti: progetto o utopia? 

5+2* 

*da 

svolgersi 

entro il 

termine 
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Saper scrivere testi di 

vario tipo rispettando i 

requisiti di coerenza, 

correttezza morfosintattica 

e proprietà lessicale. 

 

Saper individuare relazioni 

e operare collegamenti 

intradisciplinari e 

interdisciplinari in 

relazione ad opere 

letterarie e non, temi, 

argomenti 

delle 

lezioni. 

LATINO 

Saper cogliere il rapporto 

fra produzione letteraria e 

contesto storico, sociale e 

culturale 

 

Saper esprimere un 

giudizio personale sulle 

tematiche affrontate 

   

Stabilire confronti con la 

contemporaneità a livello 

tematico ed espressivo 

Globalizzazione, globalizzazioni: il modello dell’impero romano tra 

imperialismo e assimilazione. 

2* 

 

*da 

svolgersi 

entro il 

termine 

delle 

lezioni. 

STORIA DELL’ARTE 

Saper comunicare e creare 

(stimolando l’intelligenza 

creativa), per esporre e 

argomentare idee e 

posizioni personali sulle 

tematiche proposte, 

esercitandosi ad applicare 

principi di progettazione 

(adottando 

opportunamente i codici 

della comunicazione visiva 

ed alcuni dei molteplici 

linguaggi dell’arte), 

mirando a costruire 

messaggi di 

1 - Fase istruttoria: 

Produzione dossier relativi ai 30 articoli della Dichiarazione Universale 

dei diritti dell’uomo, attraverso l’adozione di metodologie di ricerca 

documentaria, con rilevazione delle problematicità e studio delle 

opportunità, al fine di promuovere un agire per il cambiamento. 

 

2 - Fase progettuale:  

Compito laboratoriale, per l’esercizio di abilità creative (stimolate e 

supportate dal materiale istruttorio-documentario contenuto nel 

dossier), finalizzata all’ideazione e progettazione di uno spot-tv, 

partendo dalla redazione di uno story-board, con sviluppo narrativo 

sequenziale. 

2* 

*da 

svolgersi 

entro il 

termine 

delle lezioni 
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sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica che 

esortino a partecipare 

attivamente, contribuendo 

a diffondere la “cultura del 

rispetto dei DIRITTI UMANI 

FONDAMENTALI” 

promuovendo il 

cambiamento. 

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. 

 

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. 
4  

Totale ore pentamestre 29 

Totale ore complessivo annuo 44 

 

 

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

ANNI SCOLASTICI PERCORSI 

2018/2019 

 

 

L’osservazione della relazione educativa nelle scuole primarie del territorio (82 ore) 

Corso sulla sicurezza (4 ore) 

Tre studenti frequentavano la classe quarta e hanno svolto i seguenti percorsi: 

“Sestogioca” e I documenti raccontano il lavoro (Museo Martinitt e Stelline) 

2019/2020 Nessuno 
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2020/2021 Giovani e impresa (Sodalitas) 16 ORE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

COSTITUZIONE» 

ANNI SCOLASTICI ATTIVITÀ  

2018/2019 
Storia Filosofia Il lavoro dal Medioevo all’Età moderna e il dibattito sui privilegi e i diritti. 

in particolare sempre per Educazione alla cittadinanza la classe ha assistito allo spettacolo teatrale: Eredità - L’Italia è salva?, 

tratto dal romanzo “I miei sette figli” di Alcide Cervi  

 

2019/2020 
Inglese: The development of human rights (definition of human rights, the most important rights), T. Hobbes, J. Locke 

Storia Filosofia: Stato, Costituzione e Diritti, analizzati e commentati in relazione ai periodi storici trattati, anche in 

comparazione con l’attuale Costituzione italiana e alle istituzioni internazionali contemporanee 

Scienze Umane: studio dell’antropologia culturale con particolare approfondimento dello studio dell’antropologia di parentela 

(famiglia e matrimonio) dell’antropologia economica (le diverse pratiche economiche nelle società pre-industriali) 

dell’antropologia politica (i diversi sistemi di governo e di potere) 

In occasione della giornata della Memoria: approfondimento sullo studio dei meccanismi di giustificazione della violenza 

secondo Bandura  
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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) 

CONFLITTUALITA’ SOCIALE  STORIA, SCIENZE UMANE, 

ITALIANO, LATINO, 

FILOSOFIA, SCIENZE 

NATURALI, STORIA 

DELL’ARTE 

Sociologia:il fenomeno della devianza e le istituzioni carcerarie  

Filosofia: Marx, il concetto di alienazione e il conflitto tra le classi come motore della 

storia 

Storia: il movimento operaio tra socialismo e anarchia 

Italiano:la società come luogo dei “rapporti di forza” (Dante,Commedia;Manzoni 

Promessi sposi;Verga e la narrativa verista); intellettuale e società nella 

contemporaneità.  

Latino:Satyricon affresco di una società in decadenza; la favola specchio della società. 

Scienze Naturali: Virus:caratteristiche generali. Virus nudi e rivestiti. Replicazione 

virale.           Le difese immunitarie: immunità non specifica e specifica. Meccanismi di 

azione degli anticorpi. 

Storia dell’Arte - Immagini pittoriche, fotografiche, filmiche: dell’eroismo di patrioti e 

soldati per la libertà - Goya, Delacroix, Hayez -/del grido universale contro i conflitti 

socio-politici - Goya, Picasso -/dei discriminati e perseguitati della "Shoah"- Modigliani, 

Chagall -/dei diritti umani violati o negati - Turner, Piranesi, Daumier -/della guerra 

culturale d’avanguardia al dominio accademico e per la libertà di espressione - Matisse, 
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Brancusi, Duchamp, Arp/delle manifestazioni e contestazioni proletarie e studentesche - 

Pelizza da Volpedo, Mirò -/della rivoluzione in seno all’arte (“distruggere” per 

ricostruire, “uccidere” per rinascere) - artisti e architetti delle avanguardie in genere -. 

EMANCIPAZIONE 

FEMMINILE 

INGLESE (PROGETTO CLIL) 

SCIENZE UMANE ITALIANO, 

STORIA, FILOSOFIA, 

LATINO, SCIENZE 

NATURALI, STORIA 

DELL’ARTE 

 

Sociologia e pedagogia:la violenza contro le donne e la discriminazione di genere  

( discussione guidata e proiezione di un power point di supporto alla discussione sul 

femminicidio)  

 

Storia: la società di massa, i cambiamenti sociali e politici tra ‘800 e ‘900 e la richiesta 

di suffragio universale (le suffragette) 

Filosofia: la figura femminile nella filosofia di Kierkegaard 

Italiano: la figura femminile nella Commedia. Violenza di genere tra letteratura e 

drammaturgia(cfr. Educazione Civica) 

Latino:eroine senecane tra tragedia e filosofia.  

 

Scienze Naturali: Rosalind Franklin e la scoperta del DNA.  

DNA: struttura e funzioni.  

Progetto Genoma Umano. 

 

Storia dell’Arte - Immagini pittoriche, fotografiche, filmiche: della donna “allegoria di 

grandi ideali” (Libertà, Patria, Amore, Famiglia, Vita, Poesia) - Delacroix, Hayez, Rodin, 

Gauguin, Segantini, Klimt -/del ruolo sociale femminile e della disparità o uguaglianza 

con l’altro sesso - Daumier, Gauguin, Matisse, Picasso, Brancusi, Man Ray -/ 

dell’emancipazione femminile accompagnata dallo sviluppo del mito della “femme 

fatale”, della donna “terribilmente attraente” (irresistibile strega tentatrice) - Rodin, 

Klimt, Kirchner, Picasso - /della rappresentazione maschilista della donna come 

”oggetto” di desiderio - Picasso, Man Ray -. 

GLOBALIZZAZIONE SCIENZE UMANE, 

ITALIANO, SCIENZE 

NATURALI, STORIA STORIA 

DELL’ARTE 

 

Storia: Le dottrine razziste tra fine ‘800 e primo ‘900 

Storia: La seconda colonizzazione e la svolta imperialistica della politica europea 

Storia: La Seconda Guerra Mondiale come conflitto totale 

Storia: Dalla“Guerra fredda” alla distensione: il nuovo assetto mondiale 

Storia: Terzo Mondo e decolonizzazione 

Italiano: il romanzo genere “globale”. 

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. 

Storia dell’Arte - Immagini pittoriche, fotografiche: dell’"accorciamento delle 

distanze", allegorie del “cosmopolitismo” della società globale - Matisse -

/dell’“architettura - evolutiva - moderna di stile universale” futurista, anticipazione della 



 

23 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         

PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 
 

“metropoli globale capitalista”, con la sua architettura iconica e i suoi spazi sociali 

transnazionali - Antonio Sant'Elia -. 

Scienze umane (Sociologia): le problematiche connesse al processo di 

globalizzazione, economiche, politiche e culturali 

COMUNICAZIONE E MEDIA SCIENZE UMANE 

(SOCIOLOGIA) ITALIANO, 

STORIA, FILOSOFIA, 

STORIA DELL’ARTE, 

INGLESE 

 

Sociologia: Industria culturale e società di massa. 

Pedagogia: l’educazione mass mediale (media education)  

Filosofia: Kierkegaard: la comunicazione diretta e quella indiretta (l’uso delle 

maschere) 

Storia: La comunicazione di massa come strumento del consenso nei regimi totalitari 

Italiano: letteratura e media nella narrativa postmoderna 

Storia dell’Arte - I manifesti dei movimenti artistici d’avanguardia, mezzi di 

divulgazione pubblica d’intenti programmatici che affrontano questioni ampie (dai 

sistemi socio-culturali e politici ai linguaggi/forme di protesta/rivoluzione) - Futurismo, 

Dadaismo, Surrealismo - /“Ruolo massmediatico” assunto dalle opere d’arte nel ’900 

(diffuse al pubblico attraverso esposizioni, riviste, fotografie, cartoline, filmati, ...) - 

Marcel Duchamp, Man Ray, Pablo Picasso, Dalì, .... - /Propaganda pittorica 

dell’aviazione militare italiana, durante il regime fascista, e delle sue possibilità belliche 

(velocità, temerarietà, sfida al limite) - Tullio Crali – 

Inglese:  Famous propaganda posters from the last 100 years 
 

NATURA/CULTURA SCIENZE UMANE 

(ANTROPOLOGIA) 

ITALIANO, SCIENZE 

NATURALI,  STORIA 

DELL’ARTE, FILOSOFIA 

Filosofia: l’Idealismo e  la dialettica tra Io e non Io. L’assoluto come Spirito 

Filosofia: Freud, la scoperta dell’inconscio e il disagio della civiltà (Super-Io) 

 

Italiano: la natura tra realismo e simbolo; natura e progresso. 

 

Scienze Naturali: Gli organismi geneticamente modificati: i batteri GM sono usati per 

vari impieghi.  Le piante vengono modificate per migliorare i raccolti o produrre 

sostanze. I pro e i contro a proposito dell’uso di alimenti OGM. Gli animali vengono 

modificati per esaltare tratti scelti o ottenere prodotti 

Storia dell’Arte -  Rapporto uomo-natura nelle poetiche del bello sublime, del bello 

naturale e del pittoresco - Friedrich, Turner, Gericault -/Forme organiche e biomorfe in 

arte e in architettura tra fine '800 e primi '900 - Van de Velde, Victor Horta, Gaudì, 

Mendelsohn, Arp -/Evocazioni di un mondo naturale e di una vita sociale primigenia - 

Matisse, Gauguin, Segantini -/Metamorfosi - Gaudì, Mendelsohn, Savinio, Arp, Dalì -/ 

Inconscio, automatismo, paranoia, legge del caso, illusionismo onirico, straniamento - 

Astrattismo, Surrealismo, Dadaismo, Metafisica -/Rappresentazione dimensione 

individualista dell’identità, realizzazione personale del singolo nella società moderna - 

Seurat, Ensor, Kirchner -/La crisi dell’io come manifestazione epocale di dissidi interiori, 

sociali, culturali, spirituali (fine Ottocento-primi Novecento) -/Daumier, Ensor, Kirchner 
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-/ Vere, false, nascoste identità tra realtà, apparenza ed incomunicabilità - Ensor, 

Modigliani, Magritte -/Costruzione della propria identità nella dimensione mitica 

dell’infanzia - Savinio; Carrà -. 

SPAZIO/TEMPO FILOSOFIA, 

MATEMATICA/FISICA, 

RELIGIONE, STORIA 

DELL’ARTE 

Filosofia: Bergson, spazio geometrico e durata reale 

Storia dell’Arte - Istanti fugaci di tempo e di realtà in movimento e in mutamento 

continui - Monet, Rodin -/Forma “solida” e forma “liquida” dello spazio-tempo, tra 

cubismo e surrealtà - Picasso, Dalì -/Nuove relazioni spazio-tempo nell’arte 

d’Avanguardia, concetto di “prospettiva multipla” e il senso del tempo bergsoniano - 

Picasso; Delaunay -/Spazio-tempo, velocità, chi va, chi resta (una nuova dinamica degli 

stati d'animo) - Boccioni -/Relatività del tempo surrealista e metafisico - Salvador Dalì, 

De Chirico, Carrà, Savinio -.    

Fisica - La relatività ristretta 

 

 

 

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

TITOLO: EMMELINE PANKHURST AND THE SUFFRAGETTE MOVEMENT 

DISCIPLINA NON  LINGUISTICA: (DNL) STORIA/ED. CIVICA 

 LINGUA/E COINVOLTE:        _X__  INGLESE   ___    FRANCESE ___ SPAGNOLO  ___  TEDESCO      (CROCETTARE LA LINGUA 

L2 COINVOLTA) 

CONTENUTI DISCIPLINARI (DNL) 

1. LA SOCIETA’ DI MASSA 

2. CAMBIAMENTI SOCIALI E POLITICI TRA ‘800 E ‘900 

3. LA RICHIESTA DI SUFFRAGIO UNIVERSALE 

DISCIPLINARI (A CURA DEL DOCENTE DI DNL) 
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A. Comunicare 

·         Comprendere il lessico specifico 

·         Elaborare testi relativi ad argomenti storici 

 B. Progettare 

·         Acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo: individuare parole chiave, elaborare schemi, tabelle, quadri sinottici, mappe concettuali 

 C. 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 

LINGUISTICI  

● UTILIZZO DELLA MICROLINGUA SPECIFICA (L2)  

● CODE-SWITCHING (PASSAGGIO DA L1 A L2 E VICEVERSA, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA LEZIONE) 

● CODE-MIXING (UTILIZZO DI ENTRAMBE LE LINGUE L1 E L2) 

TRASVERSALI 

● SAPER COLLABORARE PER COMPLETARE UN COMPITO UTILIZZANDO IL LINGUAGGIO L2  (TASK-BASED APPROACH : THE STUDENTS 

COMPLETE A TASK IN PAIRS OR SMALL GROUPS) 

●  SAPER SVOLGERE, COMPLETARE O RISOLVERE UN COMPITO (‘PROBLEM SOLVING’) 

● SAPER SELEZIONARE, CONFRONTARE INFORMAZIONI E PRESENTARE ALLA CLASSE (REPORT TO THE CLASS) 
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ALLEGATO ALLA RELAZIONE A CONSUNTIVO  

 

CLASSE 5 Bsu                                                                                                                                                    A.S. 2020/2021 

 

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

 

PERCORSO: GIOVANI E IMPRESA (SODALITAS) 

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 Saper individuare analogie e differenze 

tra i diversi modelli formativi studiati 

nell’ambito della storia della pedagogia. 

 

Le attività individuali e di gruppo nella 

formazione. 

Il valore pedagogico del lavoro: il 

contributo delle sperimentazioni 

metodologiche del movimento delle 

scuole nuove e dell’attivismo 

Non è prevista nessuna valutazione 

specifica. 

Si farà riferimento alla valutazione 

complessiva espressa dal voto di 

disciplina. 

    

STORIA 

DELL’ARTE 

Saper interagire con il mondo reale, 

allo scopo di operare rilevazioni su 

aspetti di violazione dei diritti umani 

fondamentali. 

Saper comunicare, creare e 

progettare, per esporre ed 

argomentare idee e posizioni personali 

su temi sensibili.  

Saper applicare linguaggi efficaci per 

sensibilizzare l’opinione pubblica 

esortando a partecipare attivamente. 

Impresa simulata di agenzia 

pubblicitaria, impegnata in compito-

problema di realtà-produttiva: 

progettazione spot-tv sui diritti umani. 

Fase 1: ricerca documentazione sui 

diritti umani. 

Fase 2: progettazione di spot-tv 

partendo dagli stimoli acquisiti con 

analisi documentaria (in fase 1). 

Valutazione progetti spot-tv, prodotti 

dai singoli e dai gruppi, riferendosi a 

criteri di valutazione di conoscenze, 

abilità e competenze disciplinari 

esplicitati in apposita griglia allegata 

alla programmazione di materia. 

 

 

(*) 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 



 

27 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         

PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 
 

ALLEGATO ALLA RELAZIONE A CONSUNTIVO 

 

 

         CLASSE 5BSU                                                                                                                                                   A.S. 2020/2021 

 

 

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

 

NOME STUDENTE (IN BASE ALLA NUMERAZIONE DEL REGISTRO 

DI CLASSE) 
ARGOMENTO 

1. UGUAGLIANZA DI OPPORTUNITA’ E DIRITTO ALLA DIVERSITA’ 

2. 
I CARATTERI GENERALI DELLE RELAZIONI UMANE E SOCIALI DELLA 

SOCIETA’ CONTEMPORANEA 

3. LE RELIGIONI DEL MONDO INTERCULTURALE 

4. UGUAGLIANZA DI OPPORTUNITA’ E DIRITTO ALLA DIVERSITA’ 

5. UGUAGLIANZA DI OPPORTUNITA’ E DIRITTO ALLA DIVERSITA’ 

6. 
COMUNICAZIONE E RELAZIONE: LINGUE, LINGUAGGI E MEZZI DI 

COMUNICAZIONE DI MASSA 

7. 
I CARATTERI GENERALI DELLE RELAZIONI UMANE E SOCIALI DELLA 

SOCIETA’ CONTEMPORANEA 

8. LE RELIGIONI DEL MONDO INTERCULTURALE 

9. 
COMUNICAZIONE E RELAZIONE: LINGUE, LINGUAGGI E MEZZI DI 

COMUNICAZIONE DI MASSA 

10. 
LUOGHI E TEMPI DELLA FORMAZIONE: FAMIGLIA, SCUOLA E ALTRE 

AGENZIE FORMATIVE 

11. 
I CARATTERI GENERALI DELLE RELAZIONI UMANE E SOCIALI DELLA 

SOCIETA’ CONTEMPORANEA 

12. 
LUOGHI E TEMPI DELLA FORMAZIONE: FAMIGLIA, SCUOLA E ALTRE 

AGENZIE FORMATIVE 

13. 
COMUNICAZIONE E RELAZIONE: LINGUE, LINGUAGGI E MEZZI DI 

COMUNICAZIONE DI MASSA 

14. 
LUOGHI E TEMPI DELLA FORMAZIONE: FAMIGLIA, SCUOLA E ALTRE 

AGENZIE FORMATIVE 

15. LE RELIGIONI DEL MONDO INTERCULTURALE 

16. 
I CARATTERI GENERALI DELLE RELAZIONI UMANE E SOCIALI DELLA 

SOCIETA’ CONTEMPORANEA 

17. UGUAGLIANZA DI OPPORTUNITA’ E DIRITTO ALLA DIVERSITA’ 
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18. 
LUOGHI E TEMPI DELLA FORMAZIONE: FAMIGLIA, SCUOLA E ALTRE 

AGENZIE FORMATIVE 

19. 
LUOGHI E TEMPI DELLA FORMAZIONE: FAMIGLIA, SCUOLA E ALTRE 

AGENZIE FORMATIVE 

20. LE RELIGIONI DEL MONDO INTERCULTURALE 

21. UGUAGLIANZA DI OPPORTUNITA’ E DIRITTO ALLA DIVERSITA’ 

22. 
COMUNICAZIONE E RELAZIONE: LINGUE, LINGUAGGI E MEZZI DI 

COMUNICAZIONE DI MASSA 

23. 
I CARATTERI GENERALI DELLE RELAZIONI UMANE E SOCIALI DELLA 

SOCIETA’ CONTEMPORANEA 

24. 
COMUNICAZIONE E RELAZIONE: LINGUE, LINGUAGGI E MEZZI DI 

COMUNICAZIONE DI MASSA 

25. LE RELIGIONI DEL MONDO INTERCULTURALE 

26 
LUOGHI E TEMPI DELLA FORMAZIONE: FAMIGLIA, SCUOLA E ALTRE 

AGENZIE FORMATIVE 

 

 

ARGOMENTO DOCENTE REFERENTE 

UGUAGLIANZA DI OPPORTUNITA’ E DIRITTO ALLA DIVERSITA’ PROF. BEGGIATO MARCELLA 

I CARATTERI GENERALI DELLE RELAZIONI UMANE E SOCIALI DELLA 

SOCIETA’ CONTEMPORANEA 

PROF. MAZZI SILVIA 

LUOGHI E TEMPI DELLA FORMAZIONE: FAMIGLIA, SCUOLA E ALTRE 

AGENZIE FORMATIVE 

PROF. RENNA CRISTINA 

COMUNICAZIONE E RELAZIONE: LINGUE, LINGUAGGI E MEZZI DI 

COMUNICAZIONE DI MASSA 

PROF. RIZZA RAFFAELLA 

LE RELIGIONI DEL MONDO INTERCULTURALE PROF. FELTRIN GIACOMO 
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ALLEGATO ALLA RELAZIONE A CONSUNTIVO 

 

 

 

CLASSE 5BSU                                                                                                                                                  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 

 

U. Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, apertura  e 11 ottobre 1797 e 19 gennaio 1798; Poesie: Solcata ho la fronte, occhi incavati intenti; Nè 

più mai toccherò le sacre sponde; Un dì s’i non andrò sempre fuggendo 

V. Monti, Ode al signor di Montgolfier 

G. Leopardi, Zibaldone, pensieri scelti 1819-1829; 19 e 22 aprile 1826 (“Il giardino della souffrance”); Operette Morali: Dialogo della Natura e di 

un Islandese; Canti: L’infinito; A Silvia. 

A. Manzoni, Autoritratto; Promessi sposi, passi scelti dai cap. III, VII, VIII, XI,  XXXIII (“La vigna di Renzo”) 

G. Verga, Rosso Malpelo; Tentazione 

G. Pascoli, Il lampo, Il tuono, Temporale* 

L. Pirandello, Ciaula scopre la luna* 

G. Ungaretti, Veglia, Fratelli, San Martino del Carso* 

U. Eco,  Il nome della rosa, passi scelti (incipit; dialogo Guglielmo e Padre Jorge; il delitto; l’incendio); 

I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, Prefazione; cap. XV; Se una notte d’inverno un viaggiatore (lettura integrale estiva;riferimento specifico a 

incipit, cap. VII, conclusione); La giornata di uno scrutatore, Prefazione, cap. XI; Lezioni americane: Lightness.  

P.V. Tondelli, da Altri libertini Autobahn; Viaggio. 

A. Nove, da Woobinda e altre storie senza lieto fine, Il bagnoschiuma 

R. Saviano, da Gomorra, Quando la camorra prova il taglio della coca* 

Dante, Commedia, Pg. V; Pg. VI; percorso tematico La bellezza ch’io vidi . Donne di Paradiso (Pg. XXVII, Pg. XXX 22-54, Pd. XXX 10-33, Pd. 

XXXI, 58-93)  

 

Analisi specifica dei testi con * sarà completata entro il mese di maggio. 

Tutti i materiali sono reperibili nei testi in adozione o, in alternativa, nella classe virtuale dedicata sulla GSuite Classroom Italiano 5 bsu 2020-

2021 
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CLASSE 5 BSU                                                                                                                                             ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

ELENCO DISCIPLINE / LIBRI DI TESTO 

 

 

Disciplina Libri di testo 

SCIENZE UMANE 
ELISABETTA CLEMENTE, ROSSELLA DANIELI, SCIENZE UMANE (5°ANNO LSU) EDZIONI PEARSON 

UGO AVALLE,MICHELE MARANZANA,LA PROSPETTIVA PEDAGOGICA (5°ANNO LSU EDIZIONI PEARSON 

STORIA ALBERTO DE BERNARDI – SCIPIONE GUARRACINO, EPOCHE, VOL. 3 

FILOSOFIA GIUSEPPE CAMBIANO - MASSIMO MORI, TEMPI DEL PENSIERO, VOL. 3. ETÀ CONTEMPORANEA 

SCIENZE MOTORIE 
PIU’ MOVIMENTO , FIORINI, BOCCHI, CORETTIE CHIESA- VOL UNICO   DEA SCUOLA E MARIETTI SCUOLA 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA CARNERO-IANNACONE, I COLORI DELLA LETTERATURA, VOL 2 E 3, GIUNTI TVP ED. 

LINGUA E LETTERATURA LATINA CANTARELLA - GUIDORIZZI, CIVITAS, VOL 2 E 3, EINAUDI SCUOLA ED. 

FISICA 
SERGIO FABBRI, MARA MASINI -F COME FISICA.FENOMENI MODELLI STORIA, CORSO DI FISICA PER IL QUINTO 

ANNO DEI LICEI 

MATEMATICA BERGAMINI,BAROZZI,TRIFONE-LINEAMENTI DI MATEMATICA.AZZURRO, VOL.5 

SCIENZE NATURALI 

VITA. EDIZIONE VERDE  MULTIMEDIALE.  SARACENI STRUMIA.  ZANICHELLI. SCIENZE DELLA TERRA 

MULTIMEDIALE. LUPIA PALMIERI PAROTTO. ZANICHELLI. 

 

STORIA DELL’ARTE 
 DORFLES, VETTESE, PRINCI, CIVILTA' D'ARTE. EDIZIONE ARANCIONE - Vol. 3, DAL POSTIMPRESSIONISMO AD 

OGGI - 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 

INGLESE SPIAZZI, TAVELLA, LAYTON – PERFORMER CULTURE AND LITERATURE 1/2 e 3 – ZANICHELLI 
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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 - - - 10-11 11-12 

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

6< M ≤ 7 8-9 13-14 9-10 14-15 15-16 

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

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

9< M ≤ 10 11-12 17-18 12-13 19-20 21-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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n°2) Partecipazione al dialogo educativo con assunzione di comportamenti responsabili e/o collaborativi, che determinano un valore aggiunto per l'attività della classe (indicativamente 

voto di condotta ≥9). 

n°3) Giudizio positivo formulato dal docente di religione cattolica o dal docente delle attività didattiche e formative alternative, riguardanti l’interesse con il quale l’alunno 

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

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

di volontariato). 

n°4) Interesse e impegno nella partecipazione ad ulteriori attività complementari e integrative proposte dalla scuola. 

n°5) Riconoscimento di un credito formativo esterno, per esperienze riconducibili a quanto previsto dal D.M. 12.11.98 n. 452 art. 1 (esperienze acquisite al di fuori della 

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

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

 

 

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  
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● 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 

 

 

 

 



 

34 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         

PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 
 

  

 

 

 

RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
 

DOCENTE  Raffaella Elena rizza 

MATERIA Storia dell’Arte 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 

 

COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 

(sì/no/in 

parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

Individuare collegamenti e relazioni:  

individuare e rappresentare, elaborando argomenti coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause 

ed effetti e la loro natura probabilistica. 

SI  

in parte 

Non tutti gli allievi hanno raggiunto pienamente questa 

competenza riuscendo ad esercitarla in modo del tutto 

autonomo. 
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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; 

  

SI  

2.   Riconoscere e descrivere i diversi sistemi e modi della 

raffigurazione e dell’architettura dal Romanticismo alle 

Nuove Avanguardie. 

  

  

SI 

quasi del 

tutto 

Le Nuove Avanguardie non si è avuto il tempo di introdurle 

causa rallentamento attività in DAD. 

3.  Affinare le competenze di lettura delle configurazioni 

compositive e strutturali delle opere d’arte, interpretando la 

relazione che le lega alla loro espressività e al loro significato, 

sapendo riconoscere e descrivere i diversi sistemi e modi della 

raffigurazione. 

  

  

SI  

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. 

   

SI 

in parte 

Non tutti gli allievi hanno raggiunto pienamente questa 

competenza riuscendo ad esercitarla in modo del tutto 

autonomo. 

5.  Affinare l’uso di un lessico specialistico dell’arte. 
  

SI  

6.  Potenziare le capacità critiche, offrendo contributi di 

riflessione personali, originali e pertinenti. 

  

SI  

 

 

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

Relativamente alle correnti artistiche trattate (dal Romanticismo, passando per la Belle époque, fino alle Avanguardie figurative), ognuno dei 

contesti storico-culturali è stato inquadrato dagli studenti e collegato ad altri possibili ambiti di relazione, in prospettiva pluridisciplinare, in coerenza 

con le tematiche trasversali individuate dal consiglio di classe, anche per educazione civica. 

Dell’intero programma di Storia dell’Arte svolto (per i cui dettagli - di contenuto e nozioni teoriche specifiche correlate - si rimanda al piano di 

lavoro disciplinare, reso noto ad inizio anno scolastico) si presenta, a consuntivo, un prospetto sinottico di rapida, chiara, visione d'insieme: 

 

Protoromanticismo/”Romanticismo nero” (abissi dell’interiorità: irrazionalità ed inconscio): 
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- Füssli, La follia di Kate 

- Goya, Il 3 maggio 1808 o Le fucilazioni 

- Piranesi, Le carceri d’invenzione 

Romanticismo – prima parte (le poetiche del bello sublime, del bello naturale e del pittoresco): 

- Friedrich, Viandante sul mare di nebbia  

- Turner, Nave negriera 

- Géricault, La zattera della Medusa 

Romanticismo – seconda parte (il patriottismo, lo storicismo, l’eclettismo e il revival gotico): 

- Hayez, Il bacio  

- Delacroix, La Libertà che guida il popolo 

- Jappelli, Il Pedrocchino 

Realismo ottocentesco (uscire dall’isolamento neoclassico e romantico per “essere nel proprio tempo”) 

Due diverse tendenze (con spostamento d’interesse dai conflitti tra le classi borghesi alle trasformazioni della società moderna): 

1– Realismo/Verismo (l’oggettività fotografica della realtà che rivela le contraddizioni della società moderna, che registra tempi storici e di vita 

quotidiana dei proletari e dei borghesi): 

- Daumier, Il vagone di terza classe   

- Nascita della fotografia (scatti di G. Verga) e del cinematografo (prime riprese dei fratelli Lumière): narrazioni fotografiche e filmiche, tra realismo 

di  

  cronaca e finzione scenica. 

- Fotografia e videoriprese, da fine ‘800 e primi ‘900: nuova possibilità di “vedere” l’arte da lontano; l’opera diventa, immagine divulgabile a 

distanza in  

  cartoline, riviste, filmati... 

2 - Impressionismo (la soggettività della percezione visiva che cattura istanti fugaci di realtà in movimento e in mutamento continui): 

- Monet, Cattedrale di Rouen  

- Rodin, Il Bacio 

Postimpressionismo (il rinnovamento dei linguaggi artistici come premessa alle Avanguardie) 

Tre diverse tendenze (con spostamento d’interesse dall’ottico al concettuale-espressivo): 

1 - Interpretazione scientifica della realtà (colore e luce nella pittura “puntinista”):  

- Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte 

2 - Interpretazione mentale e concettuale della realtà (colore e forma nella pittura “costruttiva” e “sintetica” cezanniana): 

- Cezanne, I giocatori di carte 

3 - Interpretazione soggettiva/espressiva della realtà (colore, luce, forma ed emozione della pittura sintetista, divisionista e simbolista; 

linguaggi globali - giapponismo e primitivismo): 

- Gauguin, Chi siamo? da dove veniamo? Dove andiamo?  

- Van Gogh, Notte stellata 

- Pelizza da Volpedo, Il quarto stato 

- Segantini, Il trittico delle Alpi  

Art Nouveau (il primo grande stile internazionale “globalizzato” negli anni della Belle Époque che fa dell’arte totale un’esperienza estetizzante): 

- Klimt, Fregio di Beethoven 

- Horta, Casa/Hotel Tassel 
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- Gaudì, Casa Batllò 

- Approfondimento: Dall’Estetismo all’Art Nouveau, dall’ “arte totale” alla “vita come opera  

  d’arte” nell’architettura e nel design di Van De Velde. 

Scuola di Parigi (laboratorio di linguaggi cosmopoliti ed eterogenei operante sperimentazioni personali, sincretiche, con atteggiamenti 

d’avanguardia): 

- Modigliani, L’Ebrea 

- Chagall, La crocifissione bianca 

- Brâncuşi, Il bacio 

Avanguardie figurative (il rifiuto del lavoro creativo della tradizione artistica accademica e lo sviluppo dell’idea di arte autonoma, concettuale, 

multilinguistica, fortemente mediale) 

- I manifesti dei movimenti artistici d’avanguardia come mezzi di divulgazione pubblica  

   d’intenti programmatici che affrontano questioni ampie (dai sistemi socio-culturali e politici  

   ai linguaggi/forme di protesta/rivoluzione): “Le Figaro” il Manifeste du Futurisme. 

- L’arte come fenomeno comunicativo di fatti culturali e contenuti ideologici/spirituali del ‘900. 

Espressionismo pittorico (la rappresentazione degli stati d’animo che esprime percezioni interiori ormai distanti da quelle limitatamente ottiche 

ed esteriori degli impressionisti): 

- Kokoschka, Sposa del vento 

- Matisse, La danza 

- Kirchner, Cinque donne per strada 

Espressionismo architettonico (distorsione della forma, assimilata a quella di strutture minerali/organiche, in funzione di un effetto espressivo 

originale e visionario dello spazio): 

-  Mendelsohn, Torre di Einstein 

Il Cubismo (la pittura che dipinge gli elementi della conoscenza e non più quelli della visione, in frammentate, “totali”, simultanee rappresentazioni 

della realtà nello spazio-tempo): 

- Picasso, Les Demoiselles d’Avignon 

- Picasso, Guernica 

- Delaunay, La Tour Rouge 

Il Futurismo (la pittura dinamica dei flussi temporali e delle visionarie prefigurazioni urbanistiche della “città nuova”): 

- Boccioni, Il trittico degli Stati d’animo  

- Crali, incuneandosi nell’abitato 

- Sant’Elia, La città nuova spirituali 

L’Astrattismo (la pittura della rappresentazione non oggettuale, espressione di elevata spiritualità, concepita in forme liriche, geometriche o 

suprematiste): 

- Kandinskij, Primo acquerello astratto 

- Mondrian, Composizione in rosso, giallo e blu 

- Malevich, Quadrato nero 

Il Dadaismo (l’antiarte negazione di tutti i valori razionali che esalta quelli istintivi, elementari, infantili, gratuiti, arbitrari, come espressione di 

disgusto alla “logiche imperanti” ): 

- Duchamp, Ruota di bicicletta 

- Man Ray, Violon d’Ingres 
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- Arp, Ritratto di Tristan Tzara 

Il Surrealismo (l’arte che esprime il grado più profondo e più vero della realtà: la surrealtà, dimensione in cui le pulsioni si liberano dal controllo 

della ragione e in cui il tempo si relativizza): 

- Dalì, La persistenza della memoria  

- Mirò, Maggio 1968 

- Magritte, Gli amanti 

Metafisica (la pittura che vuole rappresentare ciò che è oltre l'apparenza fisica della realtà,  

al di là dell'esperienza sensoriale e temporale): 

- De Chirico, Canto d’amore 

- Savinio, Monumento ai Giocattoli 

- Carrà, Madre e figlio 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

I diritti umani (afferenti ai 30 articoli della Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948) analizzati e affrontati nella progettazione di spot-tv, mirando 

a costruire messaggi di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, esortando a partecipare attivamente, contribuendo a diffondere la “cultura del 

rispetto dei  

DIRITTI UMANI FONDAMENTALI” per promuovere il cambiamento.  

- abolizione detenzione ingiusta;  

- diritti dei lavoratori;  

- diritto alla nazionalità;  

- diritto alla libertà di pensiero;  

- diritto all’istruzione;  

- diritto alla libertà di espressione;  

- diritto allo svago;  

- diritto ad essere tutti uguali e liberi;  

- diritto alla libertà di movimento;  

- diritto alla vita. 

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

LE ATTIVITÀ PREVISTE NELLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE SONO STATE SVOLTE QUASI INTERAMENTE.  

SOLTANTO NELL’ULTIMO MODULO DIDATTICO, PER INSORTA INSUFFICIENZA DI TEMPO-LEZIONE (CAUSATA DA DISSERVIZI TELEMATICI E 

DISAGI VARI, CONNESSI ALLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA, PER EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE, NEL CORSO 

SIA DEL TRIMESTRE CHE DEL PENTAMESTRE), ALCUNI MOVIMENTI ARTISTICI DELLE NUOVE AVANGUARDIE NON È STATO POSSIBILE ARRIVARE A 

PRESENTARLI ALLA CLASSE. 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

NEL CORSO DEL PRIMO PERIODO (TRIMESTRE) SI SONO ATTIVATI INTERVENTI DI RECUPERO INDIVIDUALE, IN ITINERE, FINO A METÀ FEBBRAIO. 

PER IL POTENZIAMENTO: SONO STATI PROGRAMMATI E SVOLTI LABORATORI DI APPROFONDIMENTO INTERDISCIPLINARE SULLE OPERE 

ARTISTICHE DEL ‘900, STUDIATE ED ANALIZZATE NEI LORO CONTESTI STORICO-SOCIO-CULTURALI DI APPARTENENZA, ESERCITANDOSI AD 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI PLURIDISCIPLINARI. 
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SI SONO SVOLTI APPROFONDIMENTI SUL PATRIMONIO ARTISTICO PER AUMENTARE LA CONOSCENZA DI OPERE D’ARTE APPLICATA E DI DESIGN 

(‘900), INDAGANDONE I PROCESSI PRODUTTIVI, RILEVANDONE IL VALORE CULTURALE, ESTETICO ED ECONOMICO. 

LA CLASSE HA SVOLTO UN COMPITO DI REALTÀ DI EDUCAZIONE CIVICA COME APPROFONDIMENTO DIDATTICO TRASVERSALE TRA DISCIPLINE, 

ANCHE  RISPETTO AI PERCORSI DI ORIENTAMENTO (PCTO), CONFIGURANDOSI COME UN’ESPERIENZA DI LAVORO D’IMPRESA SIMULATA, PER 

ACCOSTARSI ALLA REALTÀ PRODUTTIVA, IMMAGINANDO DI OPERARE IN UN’AGENZIA PUBBLICITARIA SPECIALIZZATA IN PROGETTAZIONE DI 

SPOT-TV, SUL TEMA DEI DIRITTI UMANI. 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

Liceo Linguistico: 

Gillo Dorfles – Civiltà d’arte (dal Postimpressionismo ad oggi), vol. 3, terza edizione, versione arancione, (LIBRO MISTO, con e-book), ed. Atlas 

  

OLTRE AL LIBRO DI TESTO SONO STATI FORNITI RIFERIMENTI SITOGRAFICI, SU TEMATICHE E TRATTAZIONI ARGOMENTATIVE SPECIFICHE, E 

MATERIALI DISCIPLINARI E DI EDUCAZIONE CIVICA, SELEZIONATI SULLA RETE O ESTRATTI DA DOCUMENTI/LIBRI/RIVISTE SPECIALISTICHE 

DELL'INSEGNANTE, PUBBLICATI SU BACHECA-WEB CONDIVISA CON LA CLASSE. SONO STATI PROPOSTI, INOLTRE, VIDEO SU MOVIMENTI, OPERE 

ED AUTORI DI RILEVANTE INTERESSE, SU TECNICHE E PERFORMANCE ARTISTICHE.  

SONO STATI STRUTTURATI DALL’INSEGNANTE STRUMENTI DIDATTICI APPOSITI PER LA REDAZIONE DI DOSSIER E STORYTELLING PER AGEVOLARE 

E GUIDARE IL LAVORO A DISTANZA (IN DAD), NON ESSENDO POSSIBILE REALIZZARE LABORATORI ASSISTITI IN PRESENZA. 

 

 

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 

x           Attività con obiettivi 

di  

             prodotto 

x     Attività in ambienti di   

 apprendimento in gruppo 

online  

x    Lezione partecipata con 

coinvolgimento attivo 

x     Momenti di ricerca-

studio autonomi per 

l’approfondimento 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

x           Studio guidato a distanza attraverso tracce con percorsi 

argomentativi integrati da 

             link-stimolo 

x          Prodotti laboratoriali eseguiti su cloud Dropbox in modalità di 

lavoro asincrona  

x           Monitoraggio, esposizione, controllo e valutazione elaborati ricerca-

studio 

x          Scambio di materiali via email e richieste di indicazioni su 

Chat (WhatsApp) 
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VERIFICHE 

 

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 e collettivi). 

 

1. 

Conoscenze  

- Conosce e descrive i diversi sistemi, modi 

e stili della raffigurazione e dell’architettura, dal 

Romanticismo alle Nuove Avanguardie.  

- Conosce e descrive i principali sistemi, 

modi e stili della raffigurazione e dell’architettura, 

dal Romanticismo alle Nuove Avanguardie. 

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. 

 

2. Capacità  

    espositiva 

- Usa una terminologia specialistica in 

forma corretta. 

- Gestisce una comunicazione culturale in 

campo artistico. 

 

- Usa una terminologia specialistica, 

semplice e comprensibile, in forma essenziale. 

- Gestisce una comunicazione culturale in 

campo artistico, anche in modo guidato. 

Osservazione “dialogica”: 

interventi e partecipazioni 

spontanei. 

3.  Capacità  

     complesse  

 

- Analizza, comprende e descrive un testo 

visivo secondo un approccio globale che prenda 

in esame i vari livelli di lettura visiva. 

- Collega, confronta, rielabora e generalizza 

le conoscenze acquisite. 

- Individua nessi e relazioni. 

- Offre contributi di riflessione critica 

personali, adeguati, originali e pertinenti.  

- Legge l’opera d’arte prendendo in esame i 

           fondamentali livelli di lettura visiva.  

- Riesce, se guidato, a collegare e 

confrontare alcune conoscenze acquisite. 

- Individua di alcuni nessi e relazioni. 

- Offre contributi di riflessione personale 

piuttosto adeguati e pertinenti. 

 

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). 

 

1. 

Conoscenze 

- Si osservano gli stessi indicatori della 

didattica  in presenza 

 

- Si osservano gli stessi indicatori della 

didattica  in presenza 

Presentazione ed 

esposizione di elaborati 

2. Capacità  

    espositiva 

- Si osservano gli stessi indicatori della 

didattica  in presenza 

-  Si osservano gli stessi indicatori della didattica  

in presenza. 
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(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. 

  

Inoltre: 

- Partecipazione attiva ed autonoma alla 

lezione/esposizione sulle trattazioni affrontate. 

- Uso efficace dei linguaggi/canali 

comunicativi. 

- Osservanza e rispetto dei turni di 

esposizione. 

 

 

Inoltre: 

- Partecipazione guidata alla 

lezione/esposizione sulle trattazioni affrontate. 

- Uso adeguato dei linguaggi/canali 

comunicativi. 

            Osservanza e rispetto dei turni di 

esposizione. 

 

Interazioni online: 

interventi e partecipazioni 

spontanei, feedback,  

collaborazioni costruttive 

(con la docente e con il 

gruppo).  

3.  Capacità  

     complesse 

 

- 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. 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO SCIENZE UMANE 

 
DOCENTE  SONIA CECCHIN 

MATERIA SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 

(sì/no/in 

parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE IN PARTE 
SI RILEVA UNA COMPETENZA NON PIENAMENTE RAGGIUNTA 

PER ALCUNI STUDENTI DELLA CLASSE 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
IN PARTE 

SI RILEVA UNA COMPETENZA NON PIENAMENTE RAGGIUNTA 

PER ALCUNI STUDENTI DELLA CLASSE 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e 

rappresentare, elaborando argomenti coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e 

nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie 

e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti e la loro 

natura probabilistica. 

 

IN PARTE 
SI RILEVA UNA COMPETENZA NON PIENAMENTE RAGGIUNTA 

PER ALCUNI STUDENTI DELLA CLASSE 
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COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/no/in 

parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. Saper cogliere i tratti essenziali di una teoria. 

 SI’  

2. Saper analizzare e comprendere i testi degli autori           

proposti          
SI’  

3. Saper confrontare posizioni teoriche diverse IN PARTE  INADEGUATA ACQUISIZIONE  DELLE CONOSCENZE 

4. Saper utilizzare il lessico specifico IN PARTE 
PER ALCUNI STUDENTI PERMANGONO DIFFICOLTA’ 

NELL’UTILIZZO DEL LESSICO SPECIFICO 

5. Valutare criticamente le conoscenze acquisite. IN PARTE 

CARENZE NELLA ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE 

SPECIFICHE E UNA TENDENZA ALLA RIPRODUZIONE 

MENEMONICA DEI CONTENUTI 

 

 

 

 

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

SOCIOLOGIA: 

 

• La struttura della società: le istituzioni e le organizzazioni sociali. Le istituzioni penitenziarie  

• La conflittualità sociale; i meccanismi dell’esclusione sociale: la devianza. I processi di attribuzione e il loro ruolo nell’etichettamento. 

• La stratificazione e mobilità sociale nella società contemporanea 

• Industria culturale e società di massa 

• La globalizzazione: la globalizzazione politica, economica, culturale. 

• Il Welfare State 

• Il concetto di salute come fatto sociale. 

• Religione e secolarizzazione. 

• Nuove sfide per l’istruzione: l’educazione degli adulti e il life long learning 

 

 

 

Letture dal libro di testo.  

Becker: “Le tappe della carriera deviante” pag. 144 

Sartori: l’Homo videns” 

I mass media e l’opinione pubblica (pag.234) 
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Canevaro:”La diversità, risorsa per la scuola” (pag. 294) 

Materiale fornito dalla docente: Bandura: “I meccanismi di giustificazione della violenza”  

 

ANTROPOLOGIA 

• Cenni alle grandi culture-religioni mondiali. 

 

Letture dal libro di testo: 

Un simbolo che fa discutere: il velo islamico. Pag. 25 

 

 

 

PEDAGOGIA 

• L’esperienza delle scuole nuove 

• La diffusione delle scuole nuove in Italia: le sorelle Agazzi e G. Pizzigoni. 

• Attivismo statunitense e il pragmatismo: Dewey  

• L’attivismo scientifico europeo: Decroly, Montessori, Claparède 

• Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo: Freinet 

• L’attivismo cattolico: Maritain 

• L’attivismo marxista: Makarenko 

• L’attivismo idealista: la riforma Gentile della scuola 

• La pedagogia psicoanalitica: Freud 

• L’epistemologia genetica di Piaget 

• Psicopedagogia storico culturale di Vygotskij e l’area di sviluppo potenziale 

• Comportamentismo e strutturalismo: Watson, Skinner, Bruner. 

• Educazione e diritti di cittadinanza: educazione ai diritti umani; educazione alla democrazia, educazione alla legalità. 

• Educazione, uguaglianza e accoglienza: il disadattamento, lo svantaggio, l’educazione interculturale, la diversa abilità; i bisogni educativi 

speciali. 

• Educazione e mass-media 

• I contesti formali e non formali dell’educazione: i caratteri dell’educazione scolastica, l’educazione permanente; il compito educativo del 

territorio, il tempo libero. 

 

 

 

Letture dal libro di testo: 

 

R. Agazzi “All’origine del museo didattico” Pag. 20 

G. Pizzigoni:”La scuola rinnovata”. Pag 21 

M.Montessori:”L’ambiente e il materiale didattico (pag.73) 

E. Claparède:” Alcuni principi della scuola attiva”. Pag. 75 

C. Freinet:”Contro il manuale”. Pag. 100 

J. Maritain :”Pluralismo e formazione religiosa”. Pag. 133 

S. Freud:”L’educazione sessuale”. Pag. 162 
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METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

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

❑ Lezione con esperti 
X Attività con obiettivi di   

      prodotto 
❑  ❑  ❑  

J. Bruner: ”L’apprendimento basato sulla scoperta”. Pag 187 

 

Lettura del testo integrale: ”Esperienza ed educazione” J. Dewey (relazione finale) 

Materiale fornito dalla docente:” La scuola fascista” 

Video caricato in classroom sulla scuola montessoriana 

 

EDUCAZIONE CIVICA: vedi tabella relativa alla relazione a consuntivo del CdC. 

 

GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE: il fenomeno del femminicidio (APPROFONDIMENTO CONNESSO ALLO STUDIO DELLE SCIENZE 

UMANE) 

 

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

NON È STATO AFFRONTATO IL TEMA DELLA MALATTIA MENTALE E DEI SISTEMI SCOLASTICI A CONFRONTO (ITALIA/EUROPA) PER QUESTIONI DI 

TEMPO 

 

 

 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

SPORTELLO DI SCIENZE UMANE GESTITO DAL DOCENTE CON ORE DI POTENZIAMENTO 

RECUPERO IN ITINERE CON ATTIVITÀ DI RIPASSO RECUPERO: MAPPE DI SINTESI E RIASSUNTI DELLE TEMATICHE AFFRONTATE CARICATI IN 

CLASSROOM 

 

 

 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

E. CLEMENTE, R. DANIELI “SCIENZE UMANE” EDIZIONI PEARSON 

U.AVALLE, M. MARANZANA, “LA PROSPETTIVA PEDAGOGICA” EDIZIONI PEARSON 

MATERIALE FORNITO DALLA DOCENTE PUBBLICATO NELLA CLASSROOM 
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NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X Utilizzo di Google Classroom/ Meet ❑  

❑  ❑  
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VERIFICHE 

 

TIPO VERIFICA 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

PROVE ORALI 

 

PROVE SCRITTE 

 

PROVE PRATICHE (realizzate 

nelle esercitazioni e nelle 

simulazioni di laboratorio, 

durante le uscite didattiche e 

a seguito di interventi di 

esperti nelle classi). 

 

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. 

Per ogni indicatore, ciascuno con un proprio peso, 

viene espresso un punteggio (in conformità con 

quanto declinato nella griglia di valutazione di 

materia). 

 

Voto complessivo: somma dei punteggi attribuiti 

agli indicatori. 

 

Il voto è unico per ciascuna prova sostenuta. 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

● VERIFICHE ONLINE ORALI E/O 

SCRITTE  

 

Si è fa ricorso ai medesimi INDICATORI DI VALUTAZIONE 

impiegati nella didattica in presenza. 

 

Nella valutazione, verrà attribuito maggior peso alle 

competenze elaborative, argomentative e critiche relative ai 

contenuti disciplinari delle tematiche affrontate 

● Voto complessivo: somma dei voti attribuiti agli 

indicatori considerati 

Livello di sufficienza: somma degli indicatori parziali 

= 6 

 

● Descrittori livello di sufficienza rispetto ai singoli 

indicatori: 

 

1.Conoscenza delle informazioni richieste, 

comprensione complessiva del quesito, 

contestualizzazione della tematica. 

 

2. Linearità espressiva, parziale uso del lessico 

appropriato, esposizione complessivamente 

corretta. 

 

3. Seleziona e utilizza le conoscenze in modo 

pertinente rispetto alle consegne 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO FILOSOFIA 

 

 

 
DOCENTE  GIACOMO FELTRIN 

MATERIA FILOSOFIA 

DESTINATARI CLASSE 5 SCIENZE UMANE SEZ. B 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

 

 

COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 

(sì/in parte/no) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1) Agire in modo autonomo e responsabile 

 In parte  

2) Collaborare e partecipare 

 

 
In parte  

3) Individuare collegamenti e relazioni: individuare e 

rappresentare, elaborando argomenti coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e 

nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie 

e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti e la loro 

natura probabilistica. 

 

 

In parte  
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COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/in parte/no) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. Comunicare 

• acquisire il lessico specifico in funzione della lettura di testi 

filosofici semplici 

• consultare il dizionario filosofico 

• analizzare diverse fonti (iconiche, musicali, multimediali…) 

cogliendone l’inerenza filosofica 

• elaborare brevi testi relativi ad argomenti filosofici. 

 

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 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 autori, correnti e 

concetti diversi 

 

In parte  

5. Acquisire ed interpretare l’informazione 

• conoscere i nuclei tematici della disciplina 

• valutare la coerenza logica di una argomentazione 

 

sì  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         

PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 
 

CONTENUTI  DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

La natura dell’anelito all’infinito nel romanticismo: 

❑ le sue ragioni filosofiche: i problemi irrisolti del kantismo 

La ragione di fronte all’Assoluto 

❑ la risoluzione del tutto nello spazio della soggettività: Fichte 

❑ la ragione come identità assoluta: Schelling 

❑ la ragione come spirito assoluto: Hegel e l’assoluto come identità processuale e dinamica 

Schopenhauer 

❑ il recupero della distinzione kantiana di fenomeno e noumeno 

❑ il nuovo noumeno: Wille zum Leben 

❑ lo smascheramento dell’ottimismo storico, cosmico e sociale 

❑ la noluntas e l’etica della compassione 

Kierkegaard 

❑ la comunicazione indiretta 

❑ gli stadi dell’esistenza 

❑ la nuova filosofia dell’esperienza alternativa al sistema e la denuncia dell’impossibilità del progetto hegeliano (indeducibilità dell’esistenza dalla 

logica e nozione di verità come compito) 

Marx 

❑ i rapporti con la filosofia hegeliana 

❑ la nuova dialettica: il materialismo storico (ovvero la realtà come prassi) 

❑ struttura (forze produttive e rapporti di produzione) e sovrastruttura 

❑ la storia come lotta di classe 

❑ la società senza classi 

Nietzsche 

❑ l’uomo tragico alternativo all’uomo teoretico e alla sua vana pretesa di imporre un ordine razionale ipostatizzando essenze e strutture 

metafisiche 

❑ il prospettivismo e la nuova concezione di verità 

❑ l’illuminismo come dubbio metodico e la genesi dello Freigeist 

❑ il nichilismo attivo come via alla nuova umanità e la fine del sogno metafisico 

❑ crisi della morale e trasvalutazione dei valori 

❑ crisi della temporalità e della storia 

❑ l’oltre uomo e la disposizione dionisiaca alla vita 

Freud 

❑ la scoperta dell’inconscio 

❑ lo sviluppo sessuale 
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❑ la metapsicologia (1ª e 2ª topica) 

Bergson 

❑ tempo, memoria e conoscenza 

❑ lo slancio vitale 

 

MODIFICHE APPORTATE  RISPETTO AI CONTENUTI  PROGRAMMATI 

 

SONO STATI MODIFICATI I CONTENUTI A CAUSA DELLÌALTERNARSI DI DIDATTICA A DISTANZA E IN PRESENZA 

 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

 

RECUPERO IN ITINERE AL TERMINE DEL PRIMO PERIODO 

 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

GIUSEPPE CAMBIANO - MASSIMO MORI, TEMPI DEL PENSIERO, VOL. 3. ETÀ CONTEMPORANEA 

MATERIALI PRODOTTI DAL DOCENTE 

 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

❑ Lezione frontale ❑ Lezione multimediale ❑ Discussione guidata   

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

❑ Lezione frontale in streaming attraverso piattaforme digitali ❑ Video lezioni pre-registrate dal docente e condivise con gli studenti 

 

VERIFICHE 

 

TIPO VERIFICA 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
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Verifica orale  

Questionario strutturato  

Questionario semistrutturato 

Questionario a domanda aperta 

 

 

I. Conoscenza:  comprensione  significati,  selezione delle 

informazioni pertinenti, risposta contestuale 

 

II. Competenza espressiva:  struttura morfosintattica, lessico 

specifico, organizzazione espositiva 

 

III. Capacità complesse: analisi, sintesi, individuazione dei 

nessi spazio-temporali e di causa effetto necessari alla risposta, 

rielaborazione personale, ipotesi di ricerca, collegamenti 

pluridisciplinari 

 

I Conoscenza delle informazioni richieste, 

comprensione complessiva del quesito, 

contestualizzazione della tematica  

 

II linearità espressiva, parziale uso del lessico 

appropriato, esposizione complessivamente corretta  

 

III organizzazione delle informazioni e applicazione 

del metodo adeguato allo svolgimento dell’esercizio 

 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Questionario strutturato  

Questionario semistrutturato 

Questionario a domanda aperta 

 

 

I. Conoscenza:  comprensione  significati,  selezione delle 

informazioni pertinenti, risposta contestuale 

 

II. Competenza espressiva:  struttura morfosintattica, lessico 

specifico, organizzazione espositiva 

 

III. Capacità complesse: analisi, sintesi, individuazione dei 

nessi spazio-temporali e di causa effetto necessari alla risposta, 

rielaborazione personale, ipotesi di ricerca, collegamenti 

pluridisciplinari 

 

I Conoscenza delle informazioni richieste, 

comprensione complessiva del quesito, 

contestualizzazione della tematica  

 

II linearità espressiva, parziale uso del lessico 

appropriato, esposizione complessivamente corretta  

 

III organizzazione delle informazioni e applicazione 

del metodo adeguato allo svolgimento dell’esercizio 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO STORIA 

 

 
DOCENTE  GIACOMO FELTRIN 

MATERIA STORIA 

DESTINATARI CLASSE 5 SCIENZE UMANE SEZ. B 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 

(sì/in parte/no) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1) Agire in modo autonomo e responsabile 

 In parte  

2) Collaborare e partecipare 

 

 
In parte  

3) Individuare collegamenti e relazioni: individuare e 

rappresentare, elaborando argomenti coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e 

nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie 

e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti e la loro 

natura probabilistica. 

 

 

In parte  
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COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/in parte/no) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. Comunicare 

• Comprendere il lessico specifico in funzione della lettura 

di documenti storici 

• Consultare l’atlante storico 

• Analizzare diverse fonti (iconiche, musicali, 

multimediali..) attraverso la prospettiva della complessità storica 

• Elaborare testi relativi ad argomenti storici 

 

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  

4. Individuare collegamenti e relazioni 

• rafforzare la coerenza argomentativa attraverso 

l’individuazione di collegamenti e relazioni tra fenomeni ed eventi 

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

 

In parte  

5. Acquisire ed interpretare l’informazione 

• conoscere i nuclei tematici della disciplina 

• valutare l’attendibilità delle informazioni 

 

sì  

 

 

CONTENUTI  DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

Il Capitalismo: nuove forme e caratteri tra ‘800 e ‘900 

• Le crisi cicliche di sovrapproduzione, processi di concentrazione industriale, capitalismo finanziario. 

• Taylor - fordismo 

La seconda colonizzazione e la svolta imperialistica della politica europea 

• L’espansione coloniale europea: un quadro di insieme 

• L’impresa coloniale in Italia da Dogali (1887) alla pace di Losanna (1912). 

• L’imperialismo: caratteri 

• L’Italia dalla sinistra storica alla stagione giolittiana 

Le cause della Prima Guerra Mondiale 

• Cause culturali: la crisi delle forme culturali e del linguaggio, l’irrazionalismo che si traduce in retorica militarista 
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• Cause politiche: il ritorno dei nazionalismi e l’imperialismo tedesco 

• Cause economiche: la nuova fase del capitalismo (interpretazione marxista), le trasformazioni nell’economia mondiale 

• Cause sociali: la guerra “valvola di sfogo” per i disordini sociali 

L’evoluzione degli eventi: una guerra “periodizzante” 

• Lo scoppio della guerra e il mito della guerra lampo 

• Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea 

• Il 1917, anno della svolta: l’ingresso in guerra degli USA e il ritiro dell’Unione Sovietica 

• La Rivoluzione d’Ottobre e la nascita dell’Unione Sovietica 

Il primo dopoguerra: la nuova mappa geo-politica mondiale 

• I trattati di Versailles: gli assetti diplomatici 

• I 14 punti di Wilson e il fallimento della Società delle Nazioni 

• La pace punitiva nei confronti della Germania e la dissoluzione dell’Impero austro-ungarico 

• Il risentimento slavo e italiano 

I tre fascismi e la crisi del sistema liberale 

• La Rivoluzione d’Ottobre e la nascita dell’Unione Sovietica 

• La crisi del '29 e la risposta delle democrazie occidentali: il New Deal roosveltiano 

• Il fascismo in Italia: cause, evoluzione  

• Il nazismo in Germania: da Weimar al Terzo Reich 

• La guerra civile spagnola 

La Seconda Guerra Mondiale come conflitto totale. 

• Gli assetti europei tra il 1936 e l’invasione della Polonia 

• Dalla guerra lampo (1939-1940) alla guerra mondiale (1941) 

• La controffensiva alleata (1942-1943) 

• La vittoria alleata (1944-1945) 

Dalla“Guerra fredda” alla distensione 

• Yalta e il nuovo ordine mondiale. Conseguenze poltiche ed economiche: i due blocchi contrapposti e la «Guerra fredda» 

• Il mondo diviso: le due Germanie, Patto Atlantico e Patto di Varsavia 

• I momenti di crisi: Berlino, Corea 

• La Francia dalla Quarta alla Quinta Repubblica 

• L’Unione sovietica e la destalinizzazione: Ungheria 

• La Germania Federale e la Ostpolitik di Brandt 

• Elementi di instabilità: crisi di Cuba e guerra del Vietnam 

• La restaurazione brezneviana e la primavera di Praga 

Terzo Mondo e decolonizzazione 

• Origini e caratteri della decolonizzazione 

• L’indipendenza dell’Asia: due casi esemplari (India e Indocina francese). 

• La liberazione dell’Africa: la vicenda algerina 

• La nascita di Israele e la questione palestinese: dal confronto militare all’ipotesi di nascita di uno stato palestinese 

La questione istituzionale in Italia 

• Patria e nazione nell’Italia del secondo Dopoguerra: l’armistizio dell’8 settembre e il dibattito sulla resistenza. 

• La nascita della costituzione italiana, fra garantismo e antifascismo. 

• Gli anni del centrismo 
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• Dal centrosinistra programmatico a quello organico 

MODIFICHE APPORTATE  RISPETTO AI CONTENUTI  PROGRAMMATI 

 

SONO STATI MODIFICATI I CONTENUTI A CAUSA DELLÌALTERNARSI DI DIDATTICA A DISTANZA E IN PRESENZA 

 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

 

RECUPERO IN ITINERE AL TERMINE DEL PRIMO PERIODO 

 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

ALBERTO DE BERNARDI – SCIPIONE GUARRACINO, EPOCHE, VOL. 3.  

MATERIALI PRODOTTI DAL DOCENTE 

 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

❑ Lezione frontale ❑ Lezione multimediale ❑ Discussione guidata   

     

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

❑ Lezione frontale in streaming attraverso piattaforme digitalei ❑ Video lezioni pre-registrate dal docente e condivise con gli studenti 
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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 

 

 

I. Conoscenza:  comprensione  significati,  selezione delle 

informazioni pertinenti, risposta contestuale 

 

II. Competenza espressiva:  struttura morfosintattica, lessico 

specifico, organizzazione espositiva 

 

III. Capacità complesse: analisi, sintesi, individuazione dei 

nessi spazio-temporali e di causa effetto necessari alla risposta, 

rielaborazione personale, ipotesi di ricerca, collegamenti 

pluridisciplinari 

 

I Conoscenza delle informazioni richieste, 

comprensione complessiva del quesito, 

contestualizzazione della tematica  

 

II linearità espressiva, parziale uso del lessico 

appropriato, esposizione complessivamente corretta  

 

III organizzazione delle informazioni e applicazione 

del metodo adeguato allo svolgimento dell’esercizio 

 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Questionario strutturato  

Questionario semistrutturato 

Questionario a domanda aperta 

 

 

I. Conoscenza:  comprensione  significati,  selezione delle 

informazioni pertinenti, risposta contestuale 

 

II. Competenza espressiva:  struttura morfosintattica, lessico 

specifico, organizzazione espositiva 

 

III. Capacità complesse: analisi, sintesi, individuazione dei 

nessi spazio-temporali e di causa effetto necessari alla risposta, 

rielaborazione personale, ipotesi di ricerca, collegamenti 

pluridisciplinari 

 

I Conoscenza delle informazioni richieste, 

comprensione complessiva del quesito, 

contestualizzazione della tematica  

 

II linearità espressiva, parziale uso del lessico 

appropriato, esposizione complessivamente corretta  

 

III organizzazione delle informazioni e applicazione 

del metodo adeguato allo svolgimento dell’esercizio 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO FISICA 

 

 

DOCENTE CARMELA IUVONE 

MATERIA FISICA 

DESTINATARI 5BSU 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

 

 

COMPETENZE 

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 

(sì/in parte/no) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1  COMUNICARE SI  

2 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI IN PARTE Mancanza  talvolta di concetti e tecniche già note 

 

 

COMPETENZE 

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/in parte/no) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. OSSERVARE ED IDENTIFICARE FENOMENI SI  

2. FORMULARE IPOTESI ESPLICATIVE UTILIZZANDO MODELLI, 

ANALOGIE, LEGGI   
SI  

3. FORMALIZZARE PROBLEMI DI FISICA ED APPLICARE GLI 

STRUMENTI MATEMATICI E DISCIPLINARI RILEVANTI PER LA 

LORO  RISOLUZIONE 

IN PARTE Mancanza  talvolta di concetti e tecniche già acquisite 

4. ANALIZZARE ESPERIENZE E RENDERE RAGIONE DEL 

SIGNIFICATO DEI VARI ASPETTI DEL METODO SPERIMENTALE 
SI  

5. COMPRENDERE LE SCELTE SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE 

CHE INTERESSANO LA SOCIETÀ 
SI  
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CONTENUTI  DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

     

Le onde: il suono e la luce • Onde e corpuscoli • I raggi di luce • Propagazione della luce • La riflessione • Specchi piani e curvi • La rifrazione • La 

riflessione totale • La diffrazione • L’interferenza 

Le cariche elettriche  • L’elettrizzazione per strofinìo • Conduttori e isolanti • L’elettrizzazione per contatto • L’induzione elettrostatica e la 

polarizzazione • La legge di Coulomb, • Esperimento di Coulomb • La forza di Coulomb nella materia • La distribuzione della carica nei conduttori 

Il campo elettrico e il potenziale  • Il vettore campo elettrico • Il campo elettrico di una carica puntiforme • La rappresentazione del campo 

elettrico • L’energia potenziale elettrica • Forze conservative • La differenza di potenziale elettrico e potenziale elettrico • Condensatori • Capacità 

Le cariche elettriche in moto e i circuiti elettrici • La corrente elettrica • I generatori di tensione • I circuiti elettrici • Le leggi di Ohm • Effetto 

Joule. La trasformazione dell’energia elettrica • Relazione tra resistività e temperatura • La corrente elettrica nei fluidi • La corrente nei gas Il 

generatore e la forza elettromotrice • I resistori in serie e parallelo • La legge dei nodi ( prima legge di Kirchhoff) • Strumenti di misura • 

Condensatori in serie e parallelo 

Il campo magnetico • Il magnetismo • Le linee del campo magnetico • Il campo magnetico terrestre • Le aurore boreali e le fasce di Van Allen • 

Forze tra magneti e correnti • Forze tra correnti • Il modulo del campo magnetico • La forza magnetica su un filo percorso da corrente • L’origine del 

magnetismo e la materia. • Il ciclo di isteresi magnetica • L’elettromagnete • Forza di Lorentz • Il moto di una carica in un campo magnetico • Il 

campo magnetico di un filo percorso da corrente, di una spira e di un solenoide • Il motore elettrico • Amperometro e voltmetro 

L’induzione elettromagnetica • La corrente indotta • Il flusso del campo magnetico • La legge di Faraday- Neumann • La legge di Lenz • 

L’alternatore e la corrente alternata • Il trasformatore • Le centrali elettriche • Il trasporto dell’energia elettrica 

Le onde elettromagnetiche • Il campo elettrico indotto • Le equazioni di Maxwell ed il campo elettromagnetico • Le onde elettromagnetiche • La 

propagazione del campo elettromagnetico • Lo spettro elettromagnetico • Le onde radio e le microonde • Infrarosso, visibile e ultravioletto • I raggi 

X ed i raggi gamma • La luce come onda elettromagnetica. 

La relatività ristretta 

 

MODIFICHE APPORTATE  RISPETTO  AI CONTENUTI  PROGRAMMATI 

 

  

NESSUNA 

 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

 

IN ITINERE 

 

 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI  UTILIZZATI 

 

FABBRI SERGIO MASINI MARA F COME FISICA PER IL QUINTO ANNO CORSO DI FISICA PER IL QUINTO ANNO DEI LICEI 

APPUNTI,VIDEO ED ESERCITAZIONI GUIDATE 
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METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

❑ Lezione frontale ❑ Lezione pratica 
❑ Discussione  ed 

esercitazione guidata 
❑   

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

❑ Videolezioni ❑ Esercitazioni tramite lavagna grafica 

 

VERIFICHE 

 

TIPO VERIFICA 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Quesiti ed esercizi, verifica 

orale e scritta 

1. Conoscenza dei contenuti, capacità di applicazione delle 

procedure algebriche e/o grafiche e correttezza 

nell’esecuzione dei calcoli, anche utilizzando la calcolatrice 

2. Conoscenza dei contenuti, capacità di rappresentare e 

analizzare grafici, capacità di applicare le leggi fondamentali 

3. Capacità di analizzare il testo di un problema, di analizzare 

i dati e interpretarli e di individuare le tecniche algebriche e/o 

grafiche per la sua risoluzione 

4. Comprensione ed esposizione utilizzando lessico specifico 

1. Possiede conoscenze mediante uno studio 

manualistico e/o capacità di applicazione di semplici 

regole e/o esegue correttamente elementari calcoli 

numerici e algebrici 

2. Possiede le conoscenze essenziali delle tematiche 

fisiche affrontate 

3. Imposta e risolve problemi analoghi a quelli già 

affrontati 

 4. Produce una risoluzione essenziale e corretta del 

problema proposto 

5. Comprende il linguaggio specifico e si esprime in 

modo semplice e corretto   

 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Quesiti aperti ed esercizi, 

verifica  scritta 

 

1. Conoscenza dei contenuti, capacità di applicazione delle 

procedure algebriche e/o grafiche e correttezza 

nell’esecuzione dei calcoli, anche utilizzando la calcolatrice 

2. Conoscenza dei contenuti, capacità di rappresentare e 

analizzare grafici, capacità di applicare le leggi fondamentali 

3. Capacità di analizzare il testo di un problema, di analizzare 

i dati e interpretarli e di individuare le tecniche algebriche e/o 

grafiche per la sua risoluzione 

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. Imposta e risolve problemi analoghi a quelli 

già affrontati 

3. Produce una risoluzione essenziale e corretta 

del problema proposto 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO MATEMATICA 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

COMPETENZE 

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 

(sì/in parte/no) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1 COMUNICARE SI  

2 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI IN PARTE Mancanza  talvolta di concetti e tecniche già note 

 

 

COMPETENZE 

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/in parte/no) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1 UTILIZZARE CONCETTI E METODI DEGLI ELEMENTI DELLE 

FUNZIONI ELEMENTARI DELL’ANALISI E DEL CALCOLO 

DIFFERENZIALE 

SI  

2  STUDIARE E ANALIZZARE MODELLI MATEMATICI IN PARTE 
Mancanza  talvolta di collegamento tra i metodi usati e  le  

tecniche acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE CARMELA IUVONE 

MATERIA MATEMATICA 

DESTINATARI 5BSU 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
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CONTENUTI  DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

     

Insiemi numerici e funzioni 

Richiami sulle funzioni • Intervalli e intorni • Dominio e condominio di una funzione • Funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti, monotone, 

composte, periodiche e biunivoche • Esame grafico delle proprietà introdotte • Grafici delle funzioni elementari con traslazioni, simmetrie e moduli 

 

Limiti di funzioni reali 

Concetto di limite • Definizione di limite di una funzione, limite destro e sinistro • Definizione di asintoto orizzontale, verticale e obliquo • Teoremi 

fondamentali sui limiti • Teoremi sul calcolo di limiti • Operazioni sui limiti che si presentano in forma indeterminata. • Esame grafico delle proprietà 

introdotte 

 

Continuità delle funzioni reali 

Continuità delle funzioni elementari • Punti di discontinuità delle funzioni • Grafico probabile di una funzione 

 

Calcolo differenziale 

Definizione di derivata e suo significato geometrico • Rapporto incrementale • Correlazione tra continuità e derivabilità • Derivate delle funzioni 

elementari • Teoremi sul calcolo delle derivate • Derivata di una funzione composta • Teorema di Lagrange e sue conseguenze • Teorema di Rolle 

 

 

 

 

MODIFICHE APPORTATE  RISPETTO  AI CONTENUTI  PROGRAMMATI 

 

  

A causa delle difficoltà algebriche riscontrate alcuni argomenti sono stati affrontati con un'impostazione  teorica e meno applicativa. 

Preferenza degli argomenti centrali programmati  per l'anno scolastico, l'argomento  “Applicazione del calcolo differenziale “ previsto da 

programmazione non verrà affrontato per mancanza di tempo  (nomina tardiva ) 

 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

 

IN ITINERE 

 

 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI  UTILIZZATI 

 

BERGAMINI MASSIMO BAROZZI GRAZIELLA TRIFONE ANNA LINEAMENTI DI MATEMATICA.AZZURRO - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM) 

APPUNTI ED ESERCITAZIONI GUIDATE 

 

 

 



 

63 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         

PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 
 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

❑ Lezione frontale ❑ Lezione pratica 
❑ Discussione  ed 

esercitazione guidata 
❑   

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

❑ Videolezioni ❑ Esercitazioni tramite lavagna grafica 

 

VERIFICHE 

 

TIPO VERIFICA 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Quesiti ed esercizi, verifica 

orale e scritta 

● Conoscenza dei contenuti, capacità di applicazione 

delle procedure algebriche e/o grafiche e correttezza 

nell’esecuzione dei calcoli 

4. Conoscenza dei contenuti, capacità di rappresentare e 

analizzare grafici di funzioni 

5. Capacità di analizzare il testo di un problema e di 

individuare le tecniche algebriche e/o grafiche per la sua 

risoluzione 

6. Capacità di analizzare i dati e interpretarli, anche 

utilizzando adeguatamente lo strumento informatico 

7. 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   

 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
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Quesiti ed esercizi, verifica  

scritta 

 

8. Conoscenza dei contenuti, capacità di applicazione 

delle procedure algebriche e/o grafiche e correttezza 

nell’esecuzione dei calcoli. 

9. Capacità di analizzare il testo di un problema e di 

individuare le tecniche algebriche e/o grafiche per la sua 

risoluzione 

 

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. Imposta e risolve problemi analoghi a quelli 

già affrontati 

3. Produce una risoluzione essenziale e corretta 

del problema proposto 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

 
DOCENTE  BARBAROSSA STEFANO 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DESTINATARI 5BSU 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 

 

 

COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 

(sì/in parte/no) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1   AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPOSNSABILE SI  

2   COLLABORARE E PARTECIPARE SI  

…   

 

 

COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/in parte/no) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1 Saper gestire le capacità condizionali , coordinative,. SI  

2 Conoscere e saper gestire gli sport individuali e di squadra 

praticati nella loro specificità regolamentare , tecnica e tattica  
IN PARTE 

A causa del perdurare della pandemia non si sono potuti 

praticare la maggior parte degli 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  
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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  

BADMINTON: fondamentali e torneo 

Attività per lo sviluppo della coordinazione oculosegmentaria, percorsi sull’equilibrio e sulle coordinazione dinamica generale 

  

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 

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 

Presentazioni degli alunni a riguardo dei seguenti sport (Lacrosse, Basket, Football Americano, Parkour, Roller, Hockey su ghiaccio, Boxe e 

Capoeira) 

 

• 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 (PALLACANESTRO, PALLAMANO E CALCIO) 

ATLETICA : SALTO IN ALTO 

ATTIVITÀ DI ACROSPORT  
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ARRAMPICATA.  

 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

 

 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

PIU’ MOVIMENTO , FIORINI, BOCCHI, CORETTIE CHIESA- VOL UNICO   DEA SCUOLA E MARIETTI SCUOLA 

 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

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

Lezione con esperti 
❑ Attività con obiettivi di   

      prodotto 
❑  ❑  ❑  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X  LAVORI A GRUPPO X MULTIMEDIALE  

X LEZIONE FRONTALE   

 

VERIFICHE 

 

TIPO VERIFICA 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Prova orale  1. Completezza e organizzazione dei contenuti  

 

2. Utilizzo di lessico appropriato e definizioni corrette  

 

1. Acquisizione dei contenuti minimi dell’argomento  

    trattato 

2. Utilizzo corretto del lessico base e delle definizioni  

    fondamentali dell’argomento trattato 
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Progetto motorio finalizzato 

 

1. Completezza e coerenza dei contenuti 

2. Organizzazione e conduzione della lezione 

3. Capacità creativa e di rielaborazione 

1. Contenuti generalmente coerenti.  

2. Proposta efficace del progetto elaborato ai 

compagni 

3. Introduzione di elementi originali e adatti alla  

    situazione 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Prova pratica                               

( video individuale) 

 1.   Correttezza esecutiva, fluidità del movimento in relazione 

 

1. Riproduzione dei  gesti motorii richiesti con livelli    

    qualitativi minimi. 

Prova orale                                  

( interrogazione on line ) 

1. Conoscenza delle capacità motorie e degli argomenti 

trattati 

 

1 Acquisizione dei contenuti minimi dell’argomento 

    trattato. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                                                                                          Il docente 

09.05.2021                                       Stefano Barbarossa  
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RELAZIONE A CONSUNTIVO ITALIANO 

 

 
DOCENTE  prof.ssa Marcella Beggiato 

MATERIA Lingua e letteratura italiana 

DESTINATARI classe 5 bsu 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
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COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 

(sì/in parte/no) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. Agire in modo autonomo e responsabile  In parte 

La maggior parte degli studenti necessita ancora di guida e 

supporto sia nello svolgimento del lavoro, sia nella sua 

organizzazione, sia nella gestione delle comunicazioni e nella 

ricerca di informazioni, anche di carattere procedurale, relative 

alla vita scolastica in generale. 

La modalità a distanza, che ha caratterizzato in modo 

significativo larga parte della didattica di quest’anno scolastico 

e anche dello scorso, non ha rappresentato che per alcuni uno 

stimolo all’assunzione di responsabilità; la necessità di richiamo 

costante a rispetto dei regolamenti, delle scadenze, della 

puntualità e della accuratezza nelle procedure di lavoro ha 

riguardato un gruppo di studenti non trascurabile. 
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2. Collaborare e partecipare In parte 

La partecipazione è stata maggiore negli spazi aperti all’analisi 

e discussione di temi di attualità, legati soprattutto ai percorsi 

di educazione civica, ma in generale discontinua e poco attiva, 

anche in ragione di un contesto classe passivo e orientato 

all’individualismo, in genere poco incline alla critica costruttiva 

e al confronto aperto. Uno degli effetti più evidenti è stata la 

fatica all’esposizione di studentesse anche motivate e costanti 

nell’attenzione e nell’interesse.  

In modalità di didattica a distanza l’interazione, sia spontanea 

sia sollecitata, è stata spesso minima; ciò ha comportato la 

necessità di interrompere con frequenza la fluenza della 

spiegazione per accertare la presenza, talvolta supposta, ma 

non evidentemente provata, di un gruppo di studenti per i quali, 

in ragione delle difficoltà presentate, la richiesta di chiarimenti 

e l’attenzione alla spiegazione sarebbero stati supporti 

essenziali allo studio. Le poche richieste di chiarimento hanno 

talvolta evidenziato un atteggiamento esclusivamente ricettivo 

nei confronti della proposta didattica, nonostante lo stimolo 

costante a una presa di consapevolezza della progettualità e 

della finalità ultima del lavoro. Neppure il ricorso a sondaggi a 

distanza, anche in forma anonima, che inducessero a riflessione 

su percezione e livelli di difficoltà delle prove, modalità di 

organizzazione del lavoro o spunti di riflessione, ha coinvolto la 

classe in modo propositivo nel suo complesso e soprattutto si è 

rivelata poco utile per il mancato o parziale o superficiale 

accoglimento da parte di chi ne avrebbe avuto maggior bisogno. 

3. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e 

rappresentare, elaborando argomenti coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio 

e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti 

e la loro natura probabilistica. 

no 

L’individuazione autonoma di collegamenti e relazioni, per la 

quale è necessaria premessa una sicura rielaborazione dei 

contenuti proposti, è obiettivo raggiunto da pochi studenti; la 

maggior parte di loro necessita ancora di guida ed esplicitazione 

argomentata di nessi, analogie e differenze rilevate, sia per una 

padronanza incerta e approssimativa dei contenuti sia per un 

approccio mnemonico e acritico alla disciplina. Le difficoltà 

appaiono rilevanti già nell’ambito disciplinare e si accentuano 

nell’apertura ad altri ambiti. Alcuni studenti non hanno 

raggiunto l’obiettivo neppure se guidati.  
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COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/in parte/no) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

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.  

in parte 

L’obiettivo non è stato pienamente raggiunto che da pochi 

studenti; le fragilità strutturali relative alla comprensione del 

testo, sulle quali si è orientato il lavoro, unitamente alla 

difficoltà di coordinare informazioni provenienti da fonti 

(spiegazione, libro di testo, spunti e/o letture di 

approfondimento) e ambiti (letterario e storico nello specifico) 

differenti e al consolidamento ancora incerto delle corrette 

procedure di analisi, hanno consentito l’accesso al testo 

letterario in forma fortemente mediata dal docente. 

2  Saper approfondire l’analisi e argomentare adeguatamente 

l’interpretazione di un testo ricorrendo anche a motivate 

valutazioni personali. 

in parte 

Una ristretta minoranza di studenti, anche per le ragioni sopra 

riportate, riesce a produrre argomentata interpretazione 

rielaborata con apporto personale; nella maggior parte dei 

casi l’interpretazione è quella proposta dal manuale o dalla 

docente, spesso acquisita senza attenzione ai passaggi 

argomentativi nè approccio critico alla stessa. 

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. 

in parte 

La debolezza diffusa nella produzione scritta è emersa con 

chiarezza già dall’inizio del quarto anno tanto da rendere 

necessario modulo dedicato di un’ora settimanale per definire 

procedure non da tutti poi acquisite; la progettazione inefficace 

e la lettura superficiale delle consegne costituiscono ancora un 

ostacolo significativo rispetto alla padronanza degli strumenti 

espressivi, insieme con la ristrettezza del lessico, l’insicura 

gestione dei registri e, per alcuni, pregresse lacune nell’ambito 

morfosintattico. 

4. Saper individuare relazioni e operare collegamenti 

intradisciplinari e interdisciplinari in relazione ad opere 

letterarie e non, temi, argomenti. 

no 

Solo una ristretta minoranza di studenti è in grado di 

individuare in autonomia pertinenti collegamenti 

interdisciplinari e intradisciplinari e argomentarli. Cfr. anche 

supra obiettivo trasversale correlato. 
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CONTENUTI  DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

La programmazione si è sviluppata lungo tre direttrici:la ripresa e il consolidamento della produzione scritta nei suoi presupposti teorici, metodologici 

e operativi, il completamento del PIA di classe con necessaria revisione anche di elementi pregressi svolti nell’ultimo bimestre dell’anno scolastico 

precedente, la trattazione della storia della letteratura con modulo dedicato alla contemporaneità. 

Sono stati proposti sintetici quadri di sintesi dal punto di vista storico, e soprattutto sociale e culturale, con attenzione alla costante apertura 

pluridisciplinare attraverso richiami agli ambiti più prossimi e di agevole accostamento per gli studenti; a causa delle difficoltà già evidenziate è stata 

data centralità al testo, con notevole dispendio di tempo nella analisi che non ha dovuto essere scomposta sin negli elementi base del testo.  

Inquadramento storico, culturale e letterario del primo Ottocento; i protagonisti attraverso l’autoritratto; caratteri del Neoclassicismo e il recupero 

del classico nella letteratura italiana; il Neoclassicismo nella lirica italiana: Monti e Foscolo; Ugo Foscolo: biografia ragionata e opere fondamentali; 

focus sulle Ultime lettere di Jacopo Ortis (genesi, temi, stile, inquadramento nello sviluppo del genere); i grandi temi dell’opera foscoliana (per i testi 

si rimanda alla sezione del documento appositamente predisposta e ai rimandi presenti in Classroom italiano 5 bsu nell’ambito delle presentazioni e 

degli allegati ai materiali); Foscolo, Leopardi e la riflessione sulla Natura tra meccanicismo e pessimismo (per i testi si rimanda alla sezione del 

documento appositamente predisposta e ai rimandi presenti in Classroom italiano 5 bsu nell’ambito delle presentazioni e degli allegati ai materiali); 

Alessandro Manzoni: opere e temi fondamentali; focus sul romanzo (genesi, temi, stile, inquadramento nello sviluppo del genere); i grandi temi 

dell’opera manzoniana (per i testi si rimanda alla sezione del documento appositamente predisposta e ai rimandi presenti in Classroom italiano 5 bsu 

nell’ambito delle presentazioni e degli allegati ai materiali); Natura e storia in Leopardi e Manzoni; Giacomo Leopardi: brevi note biografiche e opere;i 

grandi temi dell’opera leopardiana (per i testi si rimanda alla sezione del documento appositamente predisposta e ai rimandi presenti in Classroom 

italiano 5 bsu nell’ambito delle presentazioni e degli allegati ai materiali);contestualizzazione storica e culturale di Giovanni Verga, temi e tecniche 

narrative, analisi narratologica  e interpretazione di Rosso Malpelo; L’evoluzione del romanzo e della Narrativa del primo Novecento*(per i testi si 

rimanda alla sezione del documento appositamente predisposta e agli allegati presenti in Classroom italiano 5 bsu anche nell’ambito delle 

presentazioni alla sezione Materiali);Voci della Grande Guerra: la narrativa europea di fronte alla guerra - narrativa e lirica (per i testi si rimanda alla 

sezione del documento appositamente predisposta e agli allegati presenti in Classroom italiano 5 bsu anche nell’ambito delle presentazioni alla sezione 

Materiali); periodizzazione e tendenze nella letteratura italiana contemporanea; postmodernità e ipermodernità: canone e periodizzazione; Umberto 

Eco: l’autore e Il nome della rosa romanzo emblema del postmoderno letterario e della condizione postmoderna (per i testi si rimanda alla sezione 

del documento appositamente predisposta e agli allegati presenti in Classroom italiano 5 bsu anche nell’ambito delle presentazioni alla sezione 

Materiali); L’ultimo Calvino e il postmoderno: Se una notte d’inverno un viaggiatore; L’altro Calvino: Calvino. la Resistenza e il Neorealismo (per i 

testi si rimanda alla sezione del documento appositamente predisposta e ai rimandi presenti in Classroom italiano 5 bsu nell’ambito delle presentazioni 

e degli allegati ai materiali); il fiabesco in Calvino (per i testi si rimanda alla sezione del documento appositamente predisposta e ai rimandi presenti 

in Classroom italiano 5 bsu nell’ambito delle presentazioni e degli allegati ai materiali); Calvino e il genere cosmicomico  (per i testi si rimanda alla 

sezione del documento appositamente predisposta e ai rimandi presenti in Classroom italiano 5 bsu nell’ambito delle presentazioni e degli allegati ai 

materiali); Calvino l’intellettuale e la società: saggistica e narrativa sociale  (per i testi si rimanda alla sezione del documento appositamente 

predisposta e ai rimandi presenti in Classroom italiano 5 bsu nell’ambito delle presentazioni e degli allegati ai materiali); L’ultimo Calvino Lezioni 

americane  (per i testi si rimanda alla sezione del documento appositamente predisposta e ai rimandi presenti in Classroom italiano 5 bsu nell’ambito 

delle presentazioni e degli allegati ai materiali); Pier Vittorio Tondelli e il ritratto generazionale (per i testi si rimanda alla sezione del documento 

appositamente predisposta e ai rimandi presenti in Classroom italiano 5 bsu nell’ambito delle presentazioni e degli allegati ai materiali); Aldo Nove e 

i Cannibali l’ultima delle avanguardie (per i testi si rimanda alla sezione del documento appositamente predisposta e ai rimandi presenti in Classroom 

italiano 5 bsu nell’ambito delle presentazioni e degli allegati ai materiali); Roberto Saviano e la non fiction: il caso Gomorra (per i testi si rimanda 

alla sezione del documento appositamente predisposta e agli allegati presenti in Classroom italiano 5 bsu anche nell’ambito delle presentazioni alla 

sezione Materiali)* 

Educazione Civica: lavoro e diritti https://www.blendspace.com/lessons/M8vB-Edky6XqUQ/lavoro-e-diritti; lavoro e diritti oggi: lo scandalo del 

caporalato (http://www.voxdiritti.it/lavoro-e-schiavitu-la-nuova-legge-contro-il-caporalato-e-sufficiente/); il lavoro nella dimensione comunitaria e 

https://www.blendspace.com/lessons/M8vB-Edky6XqUQ/lavoro-e-diritti
http://www.voxdiritti.it/lavoro-e-schiavitu-la-nuova-legge-contro-il-caporalato-e-sufficiente/
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sociale https://amp-video.repubblica.it/amp/edizione/genova/protesta-arcelor-mittal-a-genova-i-poliziotti-si-tolgono-il-casco-davanti-agli-

operai/370923/371532?__twitter_impression=true&s=09;  

Violenza di genere ieri e oggi: Pia de’ Tolomei simbolo della violenza di genere; visione e analisi di spot relativi alla violenza di genere (analisi del 

“linguaggio” e dei riferimenti culturali, in particolare le fiabe, Com’eri vestita?) nelle sue diverse forme; visione, analisi, riflessione e raccordo 

pluridisciplinare cortometraggio Giulia ha picchiato Filippo e È stata lei di Francesca Archibugi; la violenza di genere dalla parte di lui e il ruolo delle 

istituzioni; Ancora violenza tra letteratura e teatro: G. Verga Tentazione - F. Rame, Lo stupro;  

In occasione della Giornata della memoria videolezione commentata con analisi Da Aktion T4 a Treblinka: alle origini della Shoah; Marco Paolini, 

Ausmerzen, Ernst Lossa. 

Dante, Purgatorio, V (il canto perfetto, il canto del corpo) lettura integrale, analisi, interpretazione, rimandi intertestuali con specifico riferimento a 

un esempio di ipotesto Inferno XXVII Guido vs Bonconte da Montefeltro; Pia, Francesca e la violenza di genere: rimandi intertestuali Inferno V - 

Purgatorio V; lettura integrale, analisi, interpretazione, rimandi intertestuali canto VI (apostrofe, invettiva e poesia politica); Selve e giardini e 

archetipi letterari (l’età dell’oro): rimandi intertestuali Pg. XXVII; La bellezza ch’io vidi: Matelda (Pg XXVII) lettura, analisi, interpretazione, rimandi 

intertestuali; Donne nella Commedia. Beatrice, oltre la donna-angelo (Pg. XXX 22-54, Pd. XXXI, 58-93) con lettura intertestuale. Donne di Paradiso 

Pd III. videolezione Giuseppe Antonelli: Dante un’epopea POPolare. 

Produzione scritta: analisi del testo e indicazioni di metodo per testo narrativo e testo poetico.Quadro di riferimento e caratteri tipologia B 

MODIFICHE APPORTATE  RISPETTO AI CONTENUTI  PROGRAMMATI 

Lo scostamento significativo rispetto alla programmazione prevista a livello dipartimentale è stato determinato da una pluralità di fattori ascrivibili, 

almeno in parte, anche alla storia della classe. Alla forte eterogeneità del gruppo classe, derivata da un ragguardevole numero di inserimenti, per 

diversi motivi non semplici da equilibrare (fatiche nell’apprendimento o sul piano individuale, anche significative, vissuti di ripetute esperienze negative 

scolastiche, situazioni personali di estrema delicatezza), si è sommato il cambio di docenza nell’insegnamento dell’italiano in classe quarta, che ha 

richiesto un lungo periodo di adattamento a diverse metodologie e proposte didattiche e l’approccio a compiti ed attività mai prima sperimentate, in 

particolare nell’ambito della scrittura, con avvio strutturato alla produzione nelle diverse tipologie previste per l’Esame di Stato (C e A dalla classe 

quarta e B dalla quinta), e all’analisi del testo, in particolare, ma non esclusivamente, letterario. Malgrado la gradualità con la quale le richieste sono 

state introdotte e con costanza riproposte, la classe ha incontrato difficoltà notevoli nell’acquisizione di procedure efficaci di organizzazione e sviluppo 

del lavoro, oltre alla manifesta disabitudine rispetto alla gestione di discretamente ampie sezioni di programma e all’esposizione argomentata. Anche 

nei casi in cui notevole sia stato l’impegno profuso, l’approccio meccanico, quando non propriamente mnemonico, non è stato superato che da pochi 

studenti. L’emergenza sanitaria, che in modo inatteso ha determinato la chiusura delle scuole, ha interrotto il processo avviato, inizialmente per 

l’attesa da parte della docente di un’uniformità di strumenti riconosciuti come ufficiali a livello di istituto per operare in sincrono, giunta ad aprile, 

successivamente per sostituzione della docente titolare con supplente, con diversa impostazione metodologica dal mese di aprile e sino al termine 

delle lezioni. Nonostante le precise indicazioni di lavoro estivo, le lacune diffuse e le difficoltà metodologiche, evidenziate da un gruppo non trascurabile 

di studenti già nella classe terza, non sono state colmate e benché sia stato dedicato un lungo periodo a completamento del PAI, confluito di necessità 

nel programma d’esame, la situazione non è migliorata. Il passaggio nella modalità a distanza, e solo in parte alternata alla presenza, ha non solo 

rallentato significativamente lo svolgimento del programma, ma anche la ripresa di quelle indicazioni procedurali necessarie per consolidare o 

strutturare una prova scritta d’esame e una prova orale nella quale le competenze rielaborative emergono con rilevanza; se a ciò si aggiungono 

frequenza discontinua, dichiarata o effettiva ma non provabile per l’impossibilità di verificare la natura tecnica dei problemi via via addotti, fragilità 

delle competenze di base, inadeguate a far fronte alla complessità dell’ultimo anno. disagio personale legato a situazioni extrascolastiche e contingenti 

in relazione alla situazione sanitaria, si chiariscono le ragioni di una scelta così difforme dalle linee condivise di inizio anno. La complessità, anche 

della decodifica, del testo letterario, oltre che della sua analisi e interpretazione ha, da un lato, imposto una progressione molto lenta e una 

reimpostazione anche alla luce delle competenze da verificare a fine anno (da cui discende un riallineamento rispetto a puntualità e l ivello di 

approfondimento dell’analisi testuale), dall’altro orientato alla narrativa, piuttosto che alla lirica o alla poesia, e alla saggistica anche non letteraria e 

infine al necessario sviluppo delle tecniche di “smontaggio” e produzione di un’argomentazione, facendo leva anche su temi più vicini agli interessi 

https://amp-video.repubblica.it/amp/edizione/genova/protesta-arcelor-mittal-a-genova-i-poliziotti-si-tolgono-il-casco-davanti-agli-operai/370923/371532?__twitter_impression=true&s=09
https://amp-video.repubblica.it/amp/edizione/genova/protesta-arcelor-mittal-a-genova-i-poliziotti-si-tolgono-il-casco-davanti-agli-operai/370923/371532?__twitter_impression=true&s=09
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degli studenti e calati in una dimensione di attualità, per favorire riflessione critica e approccio personale agli spunti offerti. L’impossibilità di recuperare 

le frazioni orarie perse nella didattica a distanza per evitare sovraesposizione ha pesato in modo considerevole sullo svolgimento di una 

programmazione pregressa incompleta innestata in contesto di nuovo faticoso riadattamento metodologico. La necessità di sviluppare al massimo 

grado le competenze previste nei Traguardi ha fatto propendere per una selezione anche molto netta, oltre che corposa, di contenuti, che si sarebbero 

potuti affrontare altrimenti solo in forma estremamente superficiale e riduttivamente sintetica, con il rischio di rafforzare un apprendimento puramente 

mnemonico, sequenziale e non rielaborato, sganciato dal riferimento e dal contatto diretto con i testi, che in numero o quantità maggiori gli studenti 

non sarebbero stati in alcun modo in grado di gestire nelle operazioni di contestualizzazione, analisi, interpretazione, raccordo interdisciplinare e 

talvolta, sia pur timidamente, pluridisciplinare. Nella consapevolezza del rischio di una preparazione frammentaria, si è cercato di proporre alla classe 

con sistematicità, un percorso di approccio strutturato al testo, letterario o non letterario, riapplicabile a testi non noti, sui quali sono state svolte 

apposite esercitazioni, e di potenziamento delle capacità espressive in relazione a coesione, coerenza, scelta di registro e lessico, anche specifico. 

Nonostante la significativa rimodulazione del programma, il taglio fortemente connotato e attento alla personalizzazione, l’apertura agli altri linguaggi 

non solo per implementare informazioni e arricchire i contenuti, ma anche per suggerire collegamenti, rafforzare autonomia di giudizio, suscitare 

curiosità, gli esiti non sono risultati che in minima parte in linea con le attese. 

Ultima notazione è relativa al consistente contributo offerto dalla disciplina al percorso di Educazione Civica non sovrapponibili allo sviluppo di temi 

e/o autori o testi della letteratura italiana ma autonomamente concepito con materiali e contributi diversi per declinare in forma pluridisciplinare 

rispetto alle competenze gli argomenti scelti dal CdC. 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

Gli interventi di recupero/potenziamento si sono svolti nelle modalità previste dal PTOF nei periodi dedicati e attraverso esercitazioni individuali e 

liberi spunti di approfondimento assegnati nella classe virtuale; purtroppo solo pochi studenti, e non i più bisognosi di recupero, hanno lavorato con 

serietà e costanza, pertanto nell’ultimo bimestre, anche a fronte di un crescente carico di lavoro legato alle nuove modalità dell’Esame di Stato, è 

stato soltanto suggerito e lasciato alla discrezionalità dello studente l’accesso a materiali aggiuntivi proposti.  

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

Manuali di storia e testi della letteratura in adozione (per cui cfr. sezione specifica del documento del CdC); materiali caricati nella classe virtuale 

(presentazioni, testi con marcature grafiche, videolezioni, spunti di approfondimento). Non è stata prescritta adozione in forma integrale o 

antologica della Commedia ma forniti i testi dei canti, o frammenti di canti, per chi ne fosse sprovvisto. 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

❑ xLezione frontale 

❑ xLavoro di gruppo 

(solo in occasione dei 

recuperi) 

❑ Lezione pratica ❑ Discussione guidata 

❑ xLezione multimediale 

(lezione con integrazione di 

materiali digitali e 

audiovisivi) 
❑ xLezione con esperti 

(videolezioni a corredo delle 

spiegazioni effettuate in 

classe) 

❑ Attività con 

obiettivi di   

      prodotto 

❑  ❑  ❑  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
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❑ x Lezione multimediale  

(lezione in streaming con integrazione di materiali digitali e audiovisivi) 
❑  

❑ x Assegnazione lavori di sintesi, analisi, approfondimento, 

questionari, sondaggi su piattaforma GSuite in Classroom dedicata 
❑  

 

VERIFICHE 

 

TIPO VERIFICA 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Verifica scritta 

 

Si rimanda alla programmazione dipartimentale: 

PROGETTAZIONE DI DISCIPLINA SINTESI DIPARTIMENTO 

DISCIPLINARE Italiano DOCENTI RESPONSABILI 

DESTINATARI Classi Quinte 

Si rimanda alla programmazione dipartimentale: 

PROGETTAZIONE DI DISCIPLINA SINTESI 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE Italiano DOCENTI 

RESPONSABILI DESTINATARI Classi Quinte 

 

Verifica orale 

(sviluppo di spunto/analisi e 

interpretazione del testo con 

elementi di storia della 

letteratura) 

Si rimanda alla programmazione dipartimentale: 

PROGETTAZIONE DI DISCIPLINA SINTESI DIPARTIMENTO 

DISCIPLINARE Italiano DOCENTI RESPONSABILI 

DESTINATARI Classi Quinte 

Si rimanda alla programmazione dipartimentale: 

PROGETTAZIONE DI DISCIPLINA SINTESI 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE Italiano DOCENTI 

RESPONSABILI DESTINATARI Classi Quinte 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 Verifica scritta (tipologia A, anche con analisi scorporata dalla sintesi, e/o B, in forma breve su traccia o spunto anche nell’ambito 

dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica): per indicatori di valutazione e livelli di sufficienza  https://www.erasmosesto.edu.it/wp-

content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf 

Analisi di brevi testi con contestualizzazione, breve analisi ed elementi di interpretazione per cui si rinvia agli indicatori di valutazione tipologia A  

https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf 

Nel ricorso a Moduli Google a risposta aperta la soglia di sufficienza è stata posta al 60 per cento (con riproporzionamento automatico nel caso di 

ricorso a punteggi diversi) o a quota non inferiore al 56 per cento; in caso di impossibilità di concessione tempo aggiuntivo, laddove 

specificamente previsto, il riproporzionamento è stato effettuato con riduzione del 20/25 per cento e segnalato in specifica notazione. 

Esercitazione/approfondimento scritto: sono state predisposte griglie/punteggi in relazione alle singole prove consultabili nella classe virtuale nelle 

quali sono state scorporate le competenze previste per ogni specifica somministrazione (analisi/ interpretazione) coerenti con quelle assunte dal 

dipartimento disciplinare. 

 

Riflessioni su temi di attualità/educazione civica con rimando a indicatori specifici tipologia B e C opportunamente selezionati in griglia o riportati in 

commento esteso (valutazione formativa) 

 Verifica orale 

(sviluppo di spunto/analisi e 

interpretazione del testo con 

Si rimanda alla programmazione dipartimentale: 

PROGETTAZIONE DI DISCIPLINA SINTESI DIPARTIMENTO 

DISCIPLINARE Italiano DOCENTI RESPONSABILI 

DESTINATARI Classi Quinte 

Si rimanda alla programmazione dipartimentale: 

PROGETTAZIONE DI DISCIPLINA SINTESI 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE Italiano DOCENTI 

RESPONSABILI DESTINATARI Classi Quinte 

https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_italiano_5_ling_su_es2021.pdf
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elementi di storia della 

letteratura) 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO LATINO 

 

 

 
DOCENTE  prof.ssa Marcella Beggiato 

MATERIA Lingua e letteratura latina 

DESTINATARI classe 5 bsu 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

 

COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 

(sì/in parte/no) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. Agire in modo autonomo e responsabile  In parte cfr. relazione a consuntivo di italiano 

2. Collaborare e partecipare In parte 

La partecipazione è stata per lo più passiva, sia per l’ostacolo 

rappresentato dall’accesso al testo letterario in lingua, 

nonostante sia stata posta attenzione specifica ad agganci con 

temi di attualità e sollecitazione al raccordo pluridisciplinare 

anche nella prospettiva di individuazione di elementi fondanti o 

comunque caratterizzanti la cultura occidentale. Anche i 

percorsi di educazione civica non hanno mutato la modalità 

sostanzialmente selettiva e sporadica della partecipazione. 

Per altri rilievi si rimanda alla relazione a consuntivo di italiano. 

 

3. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e 

rappresentare, elaborando argomenti coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio 

e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti 

e la loro natura probabilistica. 

no cfr. relazione a consuntivo di italiano. 
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COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/in parte/no) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. Saper utilizzare autonomamente e con sicurezza 

conoscenze acquisite nella lingua latina, individuandone anche 

ricadute significative a livello morfosintattico e lessicale nella 

lingua italiana.  

no 

Le già fragili preconoscenze nello studio della lingua latina e le 

competenze modeste di traduzione non hanno potuto essere 

consolidate in considerazione della esiguità delle ore 

disponibili e, contestualmente, della crescente complessità dei 

testi da proporre in lingua. L’eterogeneità del gruppo classe, 

accresciuta dal terzo anno con immissione di studenti che non 

avevano mai studiato il latino nel loro percorso scolastico 

precedente, non ha favorito neppure il lavoro sistematico di 

ripresa almeno degli elementi base e del lessico e delle loro 

funzioni espressive.  

2. Saper analizzare e interpretare testi significativi in lingua 

latina. 
in parte 

Alcuni alunni, se guidati dalla docente nella decodifica e 

nell’analisi testuale, riescono a rielaborare quanto appreso e 

formulare ipotesi di interpretazione; la maggior parte degli 

studenti, nonostante gli esiti negativi e la sollecitazione 

costante a non trascurare il testo latino a favore di una 

narrazione di storia della letteratura, si limitano ad acquisire 

mnemonicamente i dati di spiegazione senza comprenderli nè 

problematizzarli. Per alcuni studenti la debolezza della 

conoscenza anche di contesto della cultura classica e la 

fragilità nella comprensione del testo limita l’acquisizione dei 

contenuti anche con corredo di traduzione italiana. 

3. Saper cogliere il rapporto fra produzione letteraria e 

contesto storico, sociale e culturale.  
in parte 

Gli studenti devono ancora essere guidati rispetto allo stabilire 

relazioni tra letteratura e società; più agevole risulta invece, se 

supportato da studio costante, l’inquadramento storico. 

4. Saper stabilire collegamenti e confronti tra le tematiche 

presenti nella letteratura latina e quelle di altri ambiti letterari 

e/o culturali. 

in parte 

La maggior parte degli studenti necessita ancora di guida; 

l’ostacolo della decodifica linguistica e della nebulosa 

conoscenza storica e sociale del mondo antico pesa in 

negativo sulla fondatezza degli accostamenti. 

5. Saper esprimere interpretazioni e giudizi personali motivati. in parte 

Solo pochi studenti sono in grado di argomentare 

adeguatamente il loro taglio interpretativo; più spesso emerge 

la tendenza a limitarsi, nel migliore dei casi, alla riproduzione, 

modestamente rielaborata, di spiegazioni o letture critiche 

proposte da altri. 
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CONTENUTI  DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

La programmazione si è sviluppata lungo tre direttrici:la ripresa e il consolidamento delle procedure di analisi testuale, ridotta durante il periodo 

emergenziale di DAD dello scorso anno per erogazione asincrona, abbandonata dalla docente supplente nell’ultimo bimestre e non consolidata durante 

l’estate, il completamento del PIA di classe, con necessaria revisione anche di elementi pregressi svolti nell’ultimo bimestre dell’anno scolastico 

precedente, la trattazione della storia della letteratura con analisi testuale. 

Sono stati proposti quadri di sintesi con attenzione specifica agli aspetti di organizzazione della cultura e alle dinamiche sociali, con attenzione sia 

alla pluridisciplinarità sia allo sviluppo di temi di educazione civica; nonostante le difficoltà già evidenziate si è cercato di mantenere la centralità del 

testo originale, con notevole dispendio di tempo sia nella traduzione guidata sia nella analisi e nell’interpretazione. 

Revisione dell’età di Augusto: storia, cultura, società. Excursus di genere: la storiografia; Livio e la storiografia augustea:lettura, traduzione analisi 

del testo Praefatio Ab Urbe Condita (ulteriori frammenti o testi sono reperibili nei materiali a corredo della spiegazione caricati nella apposita sezione 

di Classroom latino 5 bsu); censura e propaganda nell’età di Augusto: il caso Labieno e la testimonianza di Plinio il Vecchio;storia, cultura, società 

durante la dinastia giulio-claudia; censura e storiografia nell’età tiberiana: Tacito, Annales: Cremuzio Cordo e la repressione del dissenso (ulteriori 

frammenti o testi sono reperibili nei materiali a corredo della spiegazione caricati nella apposita sezione di Classroom latino 5 bsu); Tacito Annales, 

Il discorso di Cremuzio Cordo: libertas e repressione nel principato di Tiberio; storiografia del consenso nell’età giulio-claudia (ulteriori frammenti o 

testi sono reperibili nei materiali a corredo della spiegazione caricati nella apposita sezione di Classroom latino 5 bsu); La favola: nuovo genere e 

censura nell’età di Tiberio; Fedro, Fabulae, inquadramento autore, opera, questione critica; Prologhi lettura traduzione analisi (ulteriori frammenti o 

testi sono reperibili nei materiali a corredo della spiegazione caricati nella apposita sezione di Classroom latino 5 bsu), Prologo libro III favola e 

denuncia sociale; Lupus et agnus riflessioni sulla favola ieri e oggi (ulteriori frammenti o testi sono reperibili nei materiali a corredo della spiegazione 

caricati nella apposita sezione di Classroom latino 5 bsu); Fedro nella rielaborazione dei contemporanei: Sciascia e Leonetti, dittatura e consumismo; 

Vidua et miles: Fedro, Petronio e la fabula Milesia - La novella della Matrona di Efeso; Petronio, questioni critiche: autore, un dandy ante litteram 

(ritratto di Petronio Annales XVI XVII lettura, traduzione, analisi e interpretazione; il ritratto paradossale), Vita immaginaria di Marcel Schwob, il 

sistema dei generi del Satyricon, definizione di genere e anacronismo del “romanzo”; nuclei tematici del Satyricon; il realismo di Petronio; la Cena di 

Trimalcione (integrale in traduzione italiana): il cibo e la dominanza della morte nella cena di Trimalcione e nel Satyricon di Petronio;affresco di una 

società a banchetto; la funzione dei discorsi nella Cena: retorica, cultura e tecniche narrative; Satyricon LXXI lettura, traduzione, analisi e 

interpretazione: forme della comunicazione e rappresentazione della morte nel Satyricon di Petronio; il Satyricon e l’arte del narrare: la rivisitazione 

delle novelle nel Satyricon di Petronio; Seneca,biografia ragionata, le opere; Seneca tragico e la tradizione occidentale; Seneca tragico-Seneca 

filosofo: questione critica, opere, temi, complementarietà e problematizzazione; l’ira e il Male; donne fatali: Medea e Fedra nella drammaturgia 

senecana; Medea prologo (lettura, traduzione, analisi, interpretazione), Fedra: il dialogo con la nutrice (i testi sono reperibili nei materiali a corredo 

della spiegazione caricati nella apposita sezione di Classroom latino 5 bsu); Seneca e il problema del tempo*; Lucano e l’anticlassicismo dell’età 

neroniana*. 

Caligola tra storia, mito e letteratura: attualizzazione.   

Educazione Civica: lesa maestà e libertà di espressione; la laesa maiestas in età repubblicana; lesa maestà nella Roma antica spunti di riflessione e 

confronti; lesa maestà oggi e diritto si espressione (ulteriori frammenti o testi sono reperibili nei materiali a corredo della spiegazione caricati nella 

apposita sezione di Classroom latino 5 bsu); oratoria e censura in età imperiale (testi sono reperibili nei materiali a corredo della spiegazione caricati 

nella apposita sezione di Classroom latino 5 bsu) 

Tacito: l’impero romano tra espansionismo e globalizzazione. 

MODIFICHE APPORTATE  RISPETTO AI CONTENUTI  PROGRAMMATI 
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La riduzione significativa dei contenuti rispetto alla programmazione prevista a livello dipartimentale è stata determinata dalle limitazioni di tempo 

imposte in un insegnamento che si è svolto soprattutto a distanza, al livello molto basso di preparazione della classe, emerso in particolare dalla 

classe terza con il mutamento del gruppo classe già citato nel consuntivo di italiano, la difficoltà di “agganciare” gli studenti con riferimenti e aperture 

alla discussione sulla contemporaneità e a riflessioni sul senso della permanenza del classico nella nostra cultura. Malgrado l’estrema gradualità e la 

parcellizzazione con la quale le richieste sono state avanzate, la classe ha incontrato difficoltà notevoli nell’organizzazione dello studio e 

nell’acquisizione dei contenuti, soprattutto in lingua originale. Il completamento del PIA e la necessaria ripresa di diversi argomenti non consolidati o 

non trattati in chiusura d’anno hanno ulteriormente rallentato lo sviluppo della programmazione. Ancora prevalente risulta l’approccio meccanico ai 

testi, quando non propriamente mnemonico, superato da pochissimi studenti. 

Nonostante la significativa rimodulazione del programma e le facilitazioni messe in atto, comprese la lettura di testi anche in traduzione italiana con 

soli rimandi al testo latino, gli esiti sono risultati inferiori alle attese e in parte non trascurabile insufficienti. 

Ultima notazione è relativa al contributo, consistente considerato il monte ore annuo, offerto dalla disciplina al percorso di Educazione Civica con 

argomenti solo in parte sovrapponibili a quelli inseriti nella programmazione dipartimentale e autonomamente strutturati per arricchire il quadro del 

percorso di classe. 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

Gli interventi di recupero/potenziamento si sono svolti nelle modalità previste dal PTOF nei periodi dedicati e attraverso esercitazioni individuali e 

liberi spunti di approfondimento assegnati nella classe virtuale; purtroppo solo pochi studenti, e non i più bisognosi di recupero, hanno lavorato con 

serietà e costanza. 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

Manuali di storia e testi della letteratura in adozione (per cui cfr. sezione specifica del documento del CdC); materiali caricati nella classe virtuale 

(presentazioni, testi con marcature grafiche, videolezioni, spunti di approfondimento).  

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

❑ xLezione frontale 

❑ xLavoro di gruppo 

(solo in occasione dei 

recuperi) 

❑ Lezione pratica ❑ Discussione guidata 

❑ xLezione multimediale 

(lezione con integrazione di 

materiali digitali e 

audiovisivi) 

❑ Lezione con esperti  

❑ Attività con 

obiettivi di   

      prodotto 

❑  ❑  ❑  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

❑ x Lezione multimediale  

(lezione in streaming con integrazione di materiali digitali e audiovisivi) 
❑  

❑ x Assegnazione lavori di sintesi, analisi, approfondimento, 

questionari, sondaggi su piattaforma GSuite in Classroom dedicata 
❑  
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VERIFICHE 

 

TIPO VERIFICA 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Verifica scritta 

 

Si rimanda alla programmazione dipartimentale: 

Progettazione disciplinare dipartimentale 

Si rimanda alla programmazione dipartimentale: 

Progettazione disciplinare dipartimentale 

 

Verifica orale 

(sviluppo di spunto/analisi e/o 

interpretazione del testo con 

elementi di storia della 

letteratura) 

Si rimanda alla programmazione dipartimentale: 

Progettazione disciplinare dipartimentale 

Si rimanda alla programmazione dipartimentale: 

Progettazione disciplinare dipartimentale 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Verifica scritta e orale conforme alle indicazioni dipartimentali e adattata nelle modalità in relazione alla particolare situazione epidemiologica, con 

valorizzazione della centralità del testo assunto come spunto di partenza e oggetto di verifica.  

Cfr. Progettazione disciplinare dipartimentale 

Nel ricorso a Moduli Google a risposta aperta la soglia di sufficienza è stata posta al 60 per cento (con riproporzionamento automatico nel caso di 

ricorso a punteggi diversi) o a quota non inferiore al 56 per cento; in caso di impossibilità di concessione tempo aggiuntivo, laddove 

specificamente previsto, il riproporzionamento è stato effettuato con riduzione del 20/25 per cento e segnalato in specifica notazione. Nei casi di 

insufficienze particolarmente severe non si è proceduto a trasposizione precisa del punteggio da scala 100 a 10, evitando valutazioni inferiori al 3. 

Valutazioni formative sono state incluse tra gli elementi di osservazione utili alla formulazione della valutazione finale (vedi Classroom e 

valutazioni nella sezione Test del Registro Elettronico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_latino_5su_2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_latino_5su_2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_latino_5su_2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_latino_5su_2021.pdf
https://www.erasmosesto.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/dis_latino_5su_2021.pdf
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RELAZIONE A CONSUNTIVO RELIGIONE 

 

 
DOCENTE  D’AMICO LETIZIA 

MATERIA RELIGIONE 5Bsu            

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  

   

 

 

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 

1. Il messaggio biblico ed evangelico della pace: 

L’Attesa: nella religione, nella letteratura, nell’arte. 

1. La poesia di Clemente Rebora: “Dall’immagine tesa”          

2. Clemente  Rebora: biografia                                     
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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.   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”. 

     6.    Arte e religione:Il volto del 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: la fecondazione assistita     

     2.   Aspetti etici relativi alla fecondazione assistita 

      

 

     4.    Argomenti indicati in itinere con la collaborazione degli studenti: 

            L’attualità: i fatti, gli eventi e i comportamenti ci interrogano e coinvolgono: 

             -Visione del film: “La chiave di Sara”, dialogo educativo, questionario 

              Video di Paola Cortellesi: "Violenza sulle donne", dialogo educativo  

              Hopper: “Lettura e analisi delle opere”, dialogo educativo 

              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) 

                       

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 DELLE OPERE” 

Approfondimento e ricerca dell'elaborato oggetto dell'esame di stato. 

 

 

 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
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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 

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 

 

 

  

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 
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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 

  

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             Docente: Letizia D’Amico 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO INGLESE 

 

 

COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/no/in 

parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

Saper comprendere testi orali e scritti sì  

Sapere produrre testi orali e scritti, utilizzando il lessico 

specifico e le strutture linguistiche a livello B2 

in parte e a 

livelli diversi 

il lessico spesso impreciso e i ricorrenti errori grammaticali e 

sintattici non consentono una fluida esposizione scritta e orale   

Saper contestualizzare la produzione letteraria e saper 

effettuare collegamenti interdisciplinari 
in parte e a 

livelli diversi 

manca un adeguato approfondimento che permetta di 

instaurare dei collegamenti sia all’interno della disciplina che 

tra più discipline 

Saper rielaborare i contenuti appresi  in parte e a 

livelli diversi 

l’apprendimento spesso troppo mnemonico non consente una 

rielaborazione personale dei contenuti appresi 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE  Cristina Palma Maria Renna 

MATERIA Inglese 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 

(sì/no/in 

parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

Effettuare collegamenti e relazioni 

 
in parte e a 

livelli diversi 

manca un adeguato approfondimento che permetta di 

instaurare dei collegamenti sia all’interno della disciplina che 

tra più discipline 
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CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

Ripasso e recupero degli argomenti del precedente anno scolastico indicati nel PIA 2019/2020: Jane Austen, "Pride and 

Prejudice"  History: Queen Victoria's reign 

Society: Life in the Victorian town; the Victorian compromise 

Literature: Charles Dicken; Dickens and children; "Oliver Twist" (the story, London life, the world of the workhouse); "Oliver wants some more" 

(comprehension and analysis) 

Comparing literatures: the exploitation of children in Dickens and Verga; "Oliver Twist" vs "Rosso Malpelo" 

Literature: Dickens and the theme of education; "Hard times" by C. Dickens (plot and characters); “Coketown” (comprehension and analysis); 

"The definition of a horse" (comprehension and analysis) 

Society: Victorian education and Victorian schools  

Literature: Female writers in the Victorian Age. Charlotte Brontë and the theme of education, "Jane Eyre" (plot).   

Society: The role of the woman, pioneer or angel?; women in the Victorian age.  

Literature: George Eliot's life  

Literature: Mrs Gaskell 

Literature: E. Barrett Browning and the woman question 

Art: The Pre-Raphaelite Brotherhood, the Aesthetic Movement, W. Morris' Arts and Crafts Movement, Dante Gabriel Rossetti; group work-

research project about the following paintings: "Ecce Ancilla Homini" (D.G. Rossetti), "Ophelia" (J.E. Millais), "The Awakening Conscience" 

(W.H. Hunt)   

Literature: William Pater; the dandy 

Literature: O. Wilde, the brilliant artist and the dandy; "The importance of being Earnest" (characters, plot of the first, second and third act); 

"The picture of Dorian Gray" (plot and themes) 

History: The Edwardian Age 

Society: “The Suffragettes” and Emmeline Pankhurst  

Literature: The War Poets, “The Soldier” (by R. Brooke) – comprehension and analysis; “Dulce et Decorum est” (by W. Owen) – comprehension 

and analysis  

Literature: The modern novel and James Joyce; “Dubliners”: the use of epiphany and the paralysis; “Eveline”: summary and analysis  

History: Britain between the wars 

Society: Famous propaganda posters from the last 100 years 

Literature: The dystopian novel; George Orwell’s life and themes; “1984” (characters, plot and themes) 

 

Sono state dedicate 3 ore al laboratorio “Un’aula tutta per sé”. Il laboratorio, svolto durante le ore di Lingua e Letteratura inglese, 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: partendo dalla lettura 

di alcuni brani del saggio “Una stanza tutta per sé” di Virginia Woolf, il laboratorio si è concentrato sul concetto di genere, uguaglianza, 

ineguaglianza e discriminazione. Gli studenti si sono trovati a riflettere sull'obiettivo Unesco correlato, il 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. 

 

 

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 
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A causa della mancanza di tempo a disposizione nell’ultima fase dell’anno scolastico, non è stato possibile trattare ulteriori racconti tratti da 

“Dubliners” di J. Joyce. 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

Nel corso della prima parte del trimestre si è svolto il recupero degli argomenti trattati alla fine dell’anno scolastico precedente (PAI) e sono 

stati attivati gli interventi di recupero per i PIA; nel mese di febbraio sono stati attivati gli interventi di recupero individuale delle insufficienze 

del trimestre. Nel corso dell’intero anno scolastico sono stati previsti e attivati costanti momenti di ripasso dei contenuti man mano trattati, 

soprattutto in vista di una verifica o di una interrogazione. Sono state svolte tre lezioni di esercitazione (due di comprensione attraverso la 

lettura e una di comprensione attraverso l’ascolto) in vista della prova INVALSI: reading comprehension: “Word up”; reading comprehension: 

“Edimburgh Fringe by the numbers”; listening comprehension: “Key West”. 

 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

Sono stati utilizzati, oltre al libro di testo SPIAZZI, TAVELLA, LAYTON – PERFORMER CULTURE AND LITERATURE 1/2 e 3 – ZANICHELLI, altri 

materiali in formato file WORD o PPT forniti dalla docente, nonché materiale audio/video da YouTube 

 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

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

X Lezione con esperti 

(intervento della 

responsabile del progetto-

laboratorio “Un’aula tutta 

per sé”-2h) 

❑ Attività con obiettivi 

di   

      prodotto 

❑  ❑  ❑  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X Lavoro di gruppo  
X Lezione con esperti (intervento della responsabile del progetto-

laboratorio “Un’aula tutta per sé”-1h)  

X Momenti di studio autonomo per l’approfondimento ❑  
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                                                        RELAZIONE A CONSUNTIVO SCIENZE NATURALI 

 

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 

1 collaborare e partecipare sì  

2 agire in modo autonomo e responsabile In parte  

3 effettuare collegamenti e relazioni In parte  

 

 

competenze  

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/no/in parte) 
motivazioni non acquisizione 

1 sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni 

 
sì  

VERIFICHE 

 

TIPO VERIFICA 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 

Prova scritta 1. comprensione del messaggio scritto 

2. conoscenza dei contenuti 

3. correttezza grammaticale e strutturale, proprietà 

lessicale 

4. rielaborazione personale  

1. comprensione generale del quesito 

2. conoscenza dei dati fondamentali  

3. uso sufficientemente corretto delle regole 

grammaticali, delle strutture linguistiche e del 

lessico 

4. sufficiente rielaborazione personale  

 

Prova orale 

1. comprensione del messaggio scritto 

2. conoscenza dei contenuti 

3. correttezza grammaticale e strutturale, proprietà 

lessicale 

4. rielaborazione personale  

1. comprensione generale del quesito 

2. conoscenza dei dati fondamentali  

3. uso sufficientemente corretto delle regole 

grammaticali, delle strutture linguistiche e del 

lessico 

4. sufficiente rielaborazione personale  
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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 
 

In parte  

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 

 

 

In parte 
 

 

 

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

 

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 
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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 

 

Biotecnologie: 

DNA ricombinante ed enzimi di restrizione  

PCR 

DNA fingerprinting 

Clonazione  

OGM 

Xenotrapianto 

Terapie geniche 

CRISPR_Cas9 

 

 

 

 

INTERAZIONI FRA GEOSFERE E CAMBIAMENTI CLIMATICI 

L’atmosfera terrestre 

L’idrosfera e il ciclo dell’acqua 

Dinamiche dell’atmosfera 

La temperatura dell’atmosfera e i gas serra 

Fenomeni naturali e variazioni della temperatura atmosferica 

Moti millenari della Terra e variazioni climatiche 

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 

Il protocollo di Kyoto 
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METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

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

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 

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 

 

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 
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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 

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 

 


