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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli

LICEO DELLE SCIENZE UMANE “V. CARDUCCI”

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16/05/2020

Art. 9 (Documento del Consiglio di Classe)
1. Entro il 30 maggio il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art.  17, comma 1, del Decreto
Legislativo,  un documento che esplicita  i  contenuti,  i  metodi,  i  mezzi,  gli  spazi  e  i  tempi  del
percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché
ogni  altro  elemento  che  lo  stesso  consiglio  di  classe  ritenga  utile  e  significativo  ai  fini  dello
svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre:
a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati

in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell'offerta formativa
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno che

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui art. 17 comma 1;
c) per i corsi di studio che lo prevedono, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina

non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 
2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite
dal  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  con nota del  21 marzo 2017,  prot.  l  0719.  Al
documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’Esame di Stato, ai PTCO, agli stage e ai
tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle
studentesse e degli studenti.
4.  Il  documento  del  consiglio  di  classe  è  immediatamente  pubblicato  all'albo  dell'Istituto.  La
commissione si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento della prova d'esame.

Art. 16 (Prova d'Esame)
1. Le prove d'esame di cui all'art. 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha
la  finalità  di  accertare  il  conseguimento  del  profilo  culturale,  educativo  e  professionale  dello
studente.
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
a) di  aver  acquisito  i  contenuti  e  i  metodi  propri  delle  singole discipline,  di  essere capace di

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera
critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo
culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro
multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO;

c) di aver maturato le competenze previste alle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate
dal consiglio di classe.



3.  La sottocommissione provvede alla  predisposizione dei  materiali  di  cui  all'art.  17 comma 1,
lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un
testo,  un  documento,  un'esperienza,  un  progetto,  un  problema  ed  è  finalizzato  a  favorire  la
trattazione  dei  nodi  concettuali  caratterizzanti  le  diverse  discipline  e  del  loro  rapporto
interdisciplinare.
Nella  predisposizione  dei  materiali  e  nella  preliminare  assegnazione  ai  candidati,  la
sottocommissione  tiene  conto  del  percorso  didattico  effettivamente  svolto,  in  coerenza  con  il
documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e
le  esperienze  realizzate,  con  riguardo  anche  alle  iniziative  di  individualizzazione  e
personalizzazione  eventualmente  intraprese  nel  percorso  di  studi,  nel  rispetto  delle  Indicazioni
nazionali e alle Linee guida.

Art 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame)
1. L'esame è così articolato e scandito:
a) discussione di un elaborato concernente le  discipline di  indirizzo individuate come oggetto

della seconda prova scritta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie.
La tipologia dell'elaborato è  coerente con le  predette discipline di indirizzo.  L'argomento è
assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime
entro  il  1o di  giugno.  Gli  stessi  possono  scegliere  se  assegnare  a  ciascun  candidato  un
argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti
a uno svolgimento fortemente personalizzato. L'elaborato è trasmesso dal candidato ai decenti
delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno;

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di
cui all'art. 9;

c) analisi,  da parte  del  candidato,  del  materiale  scelto  dalla  commissione ai  sensi  dell'art.  16,
comma 3;

d) esposizione  da  parte  del  candidato,  mediante  una  breve  relazione  ovvero  un  elaborato
multimediale, dell'esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;

e) accertamento delle  conoscenze e delle competenze maturate  dal  candidato nell'ambito delle
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

2.  Per  quanto  concerne  le  conoscenze  e  le  competenze  della  disciplina  non  linguistica  (DNL)
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il
docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame in qualità di membro
interno. 
3. La sottocommissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata
complessiva indicativa di 60 minuti.
6. La sottocommissione dispone di 40 minuti per la valutazione del colloquio. La sottocommissione
procede all'attribuzione del punteggio del  colloquio sostenuto da ciascun candidato nello  stesso
giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall'intera commissione, compreso
il Presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti all'allegato B (griglia di valutazione).

Art. 26 (svolgimento dei lavori in modalità telematica)
1. Anche ai sensi di quanto previsto dall'art.31, commi 2 e 3, 
a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti  lo

richiedano, fermo restando quanto già previsto all'art. 7 e all'art. 19, comma 3, i lavori delle
commissioni  e  le  prove  d'esame  potranno  svolgersi  in  videoconferenza  o  altra  modalità
telematica sincrona;

b)



c) qualora il Dirigente Scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il
Presidente  della  commissione  –  ravvisi  l'impossibilità  di  applicare  le  misure  di  sicurezza
stabilite  dallo  specifico  protocollo  nazionale  di  sicurezza  per  la  scuola,  comunica  tale
impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;

d) nei casi in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza,
inclusa  la  prova  d'esame,  in  conseguenza  di  specifiche  disposizioni  sanitarie  connesse
all'emergenza  epidemiologica,  il  Presidente  dispone  la  partecipazione  degli  interessati  in
videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

2. Nell'ambito della verbalizzazione di cui all'art. 22 e altresì riportato l'eventuale svolgimento di
una o più riunioni o esami in modalità telematica.



ELENCO CANDIDATI - CLASSE 5a  A

Cognome e Nome

1 BARBIANI FUSCONI MARIKA

2 BARREA GIULIA

3 CALBI ANTONIO PIO

4 CAPACCI LUCIA

5 CASADIO GAIA

6 CORZANI SERENA

7 CUPPONE CATERINA

8 GABANINI GIULIA

9 GAFFORELLI EMILY

10 KORZEN ALEKSANDRA WERONIKA

11 MANOLE ANDREEA VALENTINA

12 O'CONNEL DANIEL

13 RAPAJ DARIO

14 RIVALTA GIULIA

15 SANTOLINI LUCIA

16 TAMPIERI MARTINA

17 TRUDEAU CHRISTIAN JOHN

18 VITALI LETIZIA

19 ZANABRIA ZUNIGA YORNALD AGUSTO



PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE

“I  percorsi  liceali  forniscono  allo  studente  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  una
comprensione  approfondita  della  realtà,  affinché  egli  si  ponga,  con  atteggiamento  razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte
personali”.  (art.  2  comma  2  del  regolamento  recante  “Revisione  dell’assetto  ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei...”). 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni,
in  parte  specifici  dei  distinti  percorsi.  La  cultura  liceale  consente  di  approfondire  e  sviluppare
conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica, logico
argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica.

Il  percorso  del  liceo  delle  scienze  umane  è  indirizzato  allo  studio  delle  teorie  esplicative  dei
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza
dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9
comma 1). 



PIANO DEGLI STUDI
del

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Orario annuale

Attività e insegnamenti obbligatori per 
tutti gli studenti

1o biennio 2o biennio 5o anno

1o anno 2o anno 3o anno 4o anno

Lingue e letteratura italiana 132 132 132 132 132

Lingua e cultura latina 99 99 66 66 66

Storia e Geografia 99 99

Storia 66 66 66

Filosofia 99 99 99

Scienze Umane * 132 132 165 165 165

Diritto ed Economia 66 66

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99

Matematica ** 99 99 66 66 66

Fisica 66 66 66

Scienze Naturali *** 66 66 66 66 66

Storia dell'Arte 66 66 66

Scienze Notorie e Sportive 66 66 66 66 66

Religione Cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

891 891 990 990 990

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 



VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL QUINQUENNIO

Materie 1o anno 2o anno 3o anno 4o anno 5o anno

Lingue e Letteratura 
italiana

Rossi T. Rossi T. Rossi T. / 
Guardigli

Picone Cangini

Lingua e cultura 
latina

Cangini Cangini Cangini Cangini Picone

Storia e Geografia Cangini Cangini

Storia Cangini Cangini Cangini

Filosofia Ruberini Rubertini Rubertini

Scienze Umane Bazzocchi Bazzocchi Bazzocchi Bazzocchi Bazzocchi

Diritto ed Economia Gaspari Biserni / 
Angelini

Lingua e Cultura 
straniera

Ricci Ricci Ricci Ricci Ricci

Matematica Pistocchi Pistocchi Pistocchi Pistocchi Pistocchi

Fisica Pistocchi Pistocchi Pistocchi

Scienze Naturali Cioni Merli Rossi V. Astarita Randazzo

Storia dell'Arte Nardini Giulianini Giulianini

Scienze Motorie e 
Sportive

Benini Benini Benini Benini Benini

Religione Cattolica o 
Attività alternative

Vallucci Vallucci Nicosanti Nicosanti Tumini

Sostegno Strada / 
Trossero

Strada / 
Trossero

Strada / 
Trossero

Strada / 
Trossero

Strada / 
Trossero



COMPOSIZIONE ED EVOLUZIONE DELLA CLASSE

La classe 5^A del Liceo delle Scienze Umane è composta attualmente da 19 alunni (5 maschi e 14
femmine).  Il  gruppo  di  partenza,  inizialmente  di  27  alunni,  molto  eterogenei  fra  loro,  sia  per
provenienza,  sia  per  attitudini  ed  interessi,  si  è  modificato  nel  corso  degli  anni:  a  seguito  di
trasferimenti in altro istituto o non ammissioni all'anno successivo (tra gli alunni che sono stati
respinti e quelli che hanno cambiato scuola), alla fine del primo anno la classe risultava composta
da 21 alunni (c'erano 6 alunni in meno) e alla fine del secondo anno da 20 alunni (altri 7 alunni in
meno). 
All'inizio del secondo anno, però, si è inserito un nuovo alunno e all'inizio del terzo anno si sono
inserite altre tre alunne provenienti da altre scuole. Alla fine dello stesso un’alunna è stata respinta.
All'inizio del quinto anno si sono inserite due alunne, una proveniente da un'altra scuola e una dal
nostro istituto. Tali variazioni, nei primi anni, non hanno consentito di creare un gruppo di classe
coeso e solidale, ma in seguito la situazione è migliorata radicalmente con una grande maturazione
dal punto di vista umano. 
Sotto il profilo della continuità didattica si segnala che, durante il quinquennio, gli avvicendamenti
del  corpo  docente  sono  stati  diversi  ed  hanno  riguardato  le  discipline  di  Lingua  e  Letteratura
italiana, Diritto ed Economia, Scienze Naturali, Storia dell'Arte, Lingua e Cultura latina, Religione
Cattolica. Tali cambiamenti hanno creato inevitabili disagi, soprattutto in alcune discipline e nella
parte iniziale dell'anno scolastico, dovuti in particolare al diverso metodo di lavoro adottato dai
docenti. Ininterrotta invece è stata la presenza dei docenti di Lingua e Cultura latina, Storia, Lingua
e  cultura  straniera,  Matematica,  Fisica,  Scienze  Umane,  Filosofia,  Scienze  Motorie  e  Sportive,
Sostegno. 
Il rispetto del Regolamento d’Istituto e delle norme vincolanti la vita scolastica può considerarsi
buono  per  la  maggior  parte  della  classe;  ottimo  per  alcuni.  La  puntualità,  l’ottemperanza  agli
impegni,  la  partecipazione  ad  ogni  iniziativa  curricolare  ed  extracurricolare  è  stata  affrontata
solitamente con senso di responsabilità da quasi da tutta la classe. Il rapporto con i docenti è stato
nel  corso  degli  anni  positivo,  caratterizzato  per  la  maggior  parte  degli  studenti  da  attenzione
all’attività didattica, rispetto dei ruoli e disponibilità al dialogo educativo. 
Sul  piano  dell'impegno  scolastico,  sin  dalla  composizione  attuale,  un  gruppo  nella  classe  si  è
caratterizzato per la buona volontà, l'interesse e un’applicazione costanti per gli argomenti affrontati
nella maggior parte delle discipline.  Qualità,  queste,  che hanno, in alcuni casi,  sopperito ad un
metodo di studio talvolta poco analitico, mnemonico più che ragionato. Il diverso rendimento e le
differenze  nel  profitto  dei  singoli  alunni  sono  determinati  dalle  peculiarità  attitudinali,  dalle
individuali  capacità  e  dai  personali  interessi  per  le  varie  discipline.  In  seguito  al  Decreto
governativo, in data 23 febbraio 2020, che ha stabilito la sospensione delle attività didattiche in tutti
gli ordini e gradi di scuola, le lezioni in presenza sono state sostituite da una didattica a distanza. 
I docenti della classe si sono subito attivati seguendo dei tutorial per continuare a svolgere l’attività
educativa con gli alunni, seppur non in presenza. Nel giro di pochi  giorni è stata messa in atto la
didattica a distanza nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene in classe.
Si è dato comunque vita ad un nuovo “ambiente di apprendimento”.
La Didattica a Distanza è avvenuta tramite collegamenti diretti o indiretti,  immediati o differiti,
attraverso videoconferenze  e videolezioni (su Meet con le estensioni Gried View e Tab Resize) e
chat di gruppo (con la costituzione del gruppo classe su Whatsapp per comunicazioni urgenti e
talvolta  per  la  trasmissione  di  materiali  ed  esercizi  assegnati  come  compito,  preparati
dall'insegnante per confrontarne la correzione).  Si è trattato sempre di una  trasmissione ragionata
dei materiali attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali quali Google Classroom,
You Tube, Argo ecc., poiché ha sempre fatto seguito una rielaborazione e una discussione operata
direttamente o indirettamente con gli studenti. I docenti hanno inoltre utilizzato il registro di classe
in tutte le sue funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica (assegnare i compiti, inserire
argomenti  svolti  in  videolezione,  caricare la  registrazione delle  stesse o semplicemente appunti



/mappe prodotti dagli insegnanti) e sistemi e/o app interattive ed educative propriamente digitali.
Ci sono stati numerosi momenti di interazione diretta tra docenti e studenti, attraverso i quali gli
insegnanti hanno restituito agli alunni il senso di quanto loro avessero prodotto in autonomia, utile
anche  per  accertare,  in  un  processo  di  costante  verifica  e  miglioramento,  l'efficacia  dei  mezzi
adottati in un’ottica di confronto con le modalità di funzione degli strumenti e dei contenuti.
Durante la DaD sono state effettuate verifiche utilizzando diverse modalità: la rielaborazione e la
discussione  con  gli  allievi  degli  argomenti  trattati;  l'esposizione  orale  dei  contenuti;  la
somministrazione di test online tramite Quizziz, Kahoot, moduli di Google. La valutazione è stata
sia formativa (per individuare e recuperare le carenze e per valutare il progresso individuale) sia
sommativa (per misurare l'effettiva preparazione raggiunta). Si è tenuto conto della conoscenza dei
contenuti,  dell'uso  del  lessico  specifico,  della  capacità  di  fare  collegamenti  e  di  rielaborazione
personale, dei risultati delle prove, del progresso e del  miglioramento delle abilità di ciascuno e
della disponibilità al dialogo educativo.
È stata oggetto di valutazione, vista la nuova modalità di didattica messa in atto, anche la continuità
e la  costanza nel  lavoro autonomo,  l'impegno dimostrato con la  presenza alle  videolezioni  e il
puntuale invio degli elaborati richiesti.
Anche  nella  DaD,  per  gli  alunni  con  PDP sono  stati  mantenuti  gli  strumenti  compensativi  e
dispensativi  precedentemente concordati.  Al fine di agevolare lo studio,  sono state fornite  loro,
tramite le piattaforme sopra citate, alcuni schemi e/o appunti; al termine di ogni modulo è stato
inoltre richiesto di mandare all'insegnante le mappe costruite autonomamente sugli argomenti svolti.
La  classe  ha  dimostrato  via  via  di  sapersi  adattare  senza  particolari  difficoltà  a  questa  nuova
modalità di insegnamento e di trovare nuovi stimoli nell'utilizzo di molteplici strumenti digitali,
dimostrando generalmente senso di responsabilità ed impegno.



OBIETTIVI  TRASVERSALI:  COMPETENZE  CHIAVE  DI  CITTADINANZA:
costruzione del sé e di corrette e significative relazioni con gli altri.

AGIRE  IN  MODO  AUTONOMO  E  RESPONSABILE:  sapersi  inserire  in  modo  attivo  e
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

COLLABORARE E PARTECIPARE:  interagire  in  gruppo,  comprendendo  i  diversi  punti  di
vista,  valorizzando  le  proprie  e  le  altrui  capacità,  gestendo  le  conflittualità,  contribuendo
all'apprendimento  comune  ed  alla  realizzazione  delle  attività  collettive,  nel  riconoscimento  dei
diritti fondamentali degli altri.

IMPARARE AD IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro.



CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

In base alla normativa del nuovo Esame di Stato 2019 e la richiesta da parte del Miur di competenze
sul diritto di cittadinanza e sui principali dettami costituzionali, doveva essere attivato nella classe
quinta liceo il progetto “Cittadinanza e Costituzione” tenuto dai Proff. Alacca E., Battistini J., Urso
A., Zanetti F.. Il corso era stato suddiviso in sei incontri, ma a causa della chiusura dell'Istituto non
è stato possibile svolgere le lezioni in presenza secondo il calendario previsto. Alle classi è stato
fornito un riassunto dei materiali, precedentemente messi a disposizione nella bacheca del registro
elettronico ARGO in forma più completa e analitica, che espone gli stessi in forma breve e ridotta,
corredato di domande, per guidare lo studio ed il ripasso dei contenuti proposti. Con la modalità di
didattica a distanza, la Prof.ssa Alacca ha tenuto una videolezione di 2 ore sul “Modulo Storico”il
giorno venerdì 6 marzo, i Proff. Urso e Battistini hanno tenuto una videolezione di 1 ora sui moduli
“Cittadinanza e Accoglienza” e “Fine Vita” il giorno lunedì 18 maggio e la Prof.ssa Zanetti ha
tenuto una videolezione di 1 ora sul modulo “Tutela Ambientale” il giorno giovedì 21 maggio.

I Moduli sono: 
MODULO STORICO (Prof. Alacca): 

 “Cittadinanza” e “costituzione”: definizione, anche dal punto di vista cronologico, dei
due concetti: BREVI CENNI.

 Le  “carte  costituzionali”  che  sono  diventate  modelli  di  riferimento,  anche  per  la
Costituzione  Italiana del  1948:  Magna Charta  Libertatum (1215),  Dichiarazione  di
Indipendenza delle colonie americane (1776), Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del
cittadino (1789).

 Lo Statuto  Albertino  del  1848  e  la  Costituzione  della  Repubblica  Italiana:  analisi
comparativa  sulla  base  della  modalità  di  emanazione  e  di  modificazione  e  al
contenuto. 

MODULO CITTADINANZA E ACCOGLIENZA (Prof. Urso):
 Artt.  10  e  11  della  Costituzione;  criteri  per  avere  la  cittadinanza,  concetti  di

estradizione  e  asilo  politico,  principi  costituzionali  in  materia  di  collaborazione
internazionale, permessi di soggiorno e decreti sicurezza.

MODULO FINE VITA (Prof. Battistini):
 Spiegazione dei fatti che hanno portato alla sentenza della Corte Costituzionale, iter

processuale e argomentazioni giuridiche a confronto, normativa sui DAT.

MODULO TUTELA AMBIENTALE (Prof. Zanetti):
 Quadro normativo di riferimento (nazionale e comunitario);
 I principali eventi internazionali a tematica ambientale;
 “Agenda 2030;



ATTIVITA’ DIDATTICHE / SCOLASTICHE

Nella  prima  parte  dell'anno  scolastico  (fino  a  febbraio),  sia  in  orario  curricolare  che
extracurricolare,  gli  alunni  hanno  partecipato  alle  seguenti  attività  di  arricchimento  dell’offerta
formativa: 

19 ottobre 2019
Nella  mattinata  Inaugurazione  del  murales  realizzato  nell'ambito  del  PON  “Educazione  al
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” (incontri per la realizzazione sono avvenuti il 10, 11,
12, 13, 16, 19 settembre) presso il sottopassaggio della Stazione di Forlimpopoli alla presenza del
Sindaco,  del  Vicesindaco  e  Assessore  scuola,  politiche  giovanili,  promozioni  per  la  pace,  pari
opportunità, legalità, del Dirigente Scolastico e di alcune insegnanti.
Progetto murales con le proff.sse Monia Strada e Silvia Rubertini

Nel pomeriggio incontro sul tema “Insegnare ed educare nell’era digitale” al multisala Cineflash di
Forlimpopoli 

9 novembre 2019
Alcuni alunni si sono recati a Forlì  ìpresso il Teaching Hub del Campus di Forlì dove era possibile
seguire  le  presentazioni  dei  quattordici  corsi  di  Laurea  che  costituiscono  l'offerta  formativa  di
Campus di Cesena e di Forlì

12 novembre 2019
Partecipazione di quattro alunne ad un incontro nella sala comunale a Forli suln”disturbo alimentare
in adolescenza”.

22 e 23 novembre 2019
Partecipazione della classe al “Salone dell'orientamento – Il futuro @l lavoro” presso la Fiera di
Forlì organizzato dal Comune di Forlì, dall'Ufficio Scolastico provinciale, Provincia e Camere di
Commercio.  Gli  alunni  hanno proposto attività  significative  caratterizzanti  l'indirizzo del  Liceo
(percorso  sensoriale,  Silent  Book,  progetto  radio….).  Agli  alunni  in  questa  occasione  è  stata
riconosciuta una certificazione nell'ambito dei P.C.T.O.

25 novembre 2019
Presentazione da parte di una ex studentessa del Liceo del Progetto di Ricerca quantitativa della
facoltà di Sociologia di Bologna. Il laboratorio ha avuto lo scopo di rendere i partecipanti abili a
costruire  un  questionario  e  sottoporlo  ad  alcuni  individui  per  il  pre-test,  attività  che  serve  a
verificare l'efficacia o i punti critici del testo. Il tema del questionario è stato quello di conoscere le
opinioni dei giovani su uso e abuso di sostanze psicoattive e i relativi modelli di comportamento,
per individuare elementi utili a impostare politiche di prevenzioni di stili di vita pericolosi per la
salute e politiche di intervento per il trattamento delle dipendenze.
 
26 novembre 2019
Uscita didattica al Museo della Resistenza di Bologna per una visita guidata alla mostra “Che razza
di storia – Come il razzismo non invecchia mai”

5 dicembre 2019
Partecipazione di alcuni alunni all' open day presso la sede del Liceo

14 dicembre 2019
Partecipazione di alcuni alunni all'open day presso la sede del Liceo



20 dicembre 2019
Visita alla mostra “Cibo” del fotografo S. McCurry e a Casa Artusi e incontro con la Presidente
della fondazione per una visita ed una riflessione sui valori sociali del cibo legati sia alla mostra che
a Casa Artusi.

14 gennaio 2020
I ragazzi hanno gestito gli interventi di peer education (educazione tra pari) in tutte le terze classi
della Scuola Media di Forlimpopoli. La peer education è una modalità pedagogica che si è rivelata
“vincente” nel trattare tematiche inerenti “cattive condotte”: alcolismo, uso di droghe, bullismo,
ecc…. Il linguaggio utilizzato, la possibilità di proporsi quale modello, alternativo all'insegnante e
più  vicino  al  vissuto  degli  adolescenti,  produce  una  sana  emulazione  di  buone  condotte,  che
destrutturano quelle  “cattive”.  Tale  modalità  è  diventata  una consuetudine  da  alcuni  anni  e  gli
insegnanti della scuola media l'hanno ritenuta assai valida. Il protagonismo dei ragazzi si è inoltre
rivelato molto utile per la loro autostima.

14 gennaio 2020
Incontro  con le  associazioni  AVIS,  AIDO,  ADMO e  Medici  AUSL Romagna nell'ambito  della
campagna  di  sensibilizzazione  alla  “Cittadinanza  attiva  e  donazione”  per  aumentare  la
consapevolezza che la propria  ed altrui salute è un bene da tutelare,  aumentare e  diffondere la
cultura della donazione, conoscendone gli aspetti medici, legali ed etici.

17 gennaio 2020
I ragazzi hanno gestito gli interventi di peer education in tutte le terze classi della Scuola Media di
Forlimpopoli.

18 gennaio 2020
Partecipazione di alcuni alunni all' open day presso la sede del Liceo

21 gennaio 2020
Partecipazione di alcuni alunni ad una lezione simulata di Scienze Umane per studenti provenienti
da Scuole Secondarie di primo grado tenuto dalla Prof.ssa Bazzocchi presso la sede del Liceo

10 febbraio 2020
Visita guidata al reparto di Psichiatria per avviare un dialogo senza pregiudizi sul tema della salute
mentale. In quell'occasione è stata affrontata la storia ragionata delle Psichiatria, si è riflettuto sullo
stigma  ed  il  pregiudizio,  si  è  parlato  dell'organizzazione  attuale  del  servizio  e  di  un  corretto
approccio ai temi della salute mentale e si è visitato la struttura di Piazzetta olieri a Forlì.

Nella serata, partecipazione di alcuni alunni nella Sede di Unitrè (Università di Bertinoro per la
terza età) ad una lezione della Prof.ssa Bazzocchi sulle tematiche sopra citate, sul Dott. Basaglia e
l'antipsichiatria, la legge del 1978, gli ospedali psichiatrici giudiziari, ecc…. 

11 febbraio 2020
Uscita Didattica presso la Casa della Legalità di Forlì nell'ambito delle attività legate al progetto
“LiberaMente” per visitare la struttura e per incontrare i responsabili dell'Associazione “Libera”
con per dialogare in merito alle finalità della loro organizzazione ed alle modalità per il recupero e il
riutilizzo dei beni confiscati.

19 febbraio 2020
Incontro con il Prof. Francesco Cavalli-Sforza dal titolo “Geni, popoli e lingue: il lungo cammino
dell'uomo tra evoluzione biologica e culturale” presso l'Aula Magna del nostro Istituto.



Dal 20 al 25 febbraio 2020
Viaggio  di  Istruzione  a  Monaco di  Baviera  e  Vienna.  L'itinerario  sui  luoghi  della  memoria  ha
consentito agli studenti di ripercorrere la storia dagli anni della Seconda Guerra Mondiale agli anni
della  riconciliazione  europea,  di  percepire  quindi  con  forza  l'evoluzione  verso  la  pace  e  la
collaborazione tra i popoli.

Progetto “Sono Qui”
Laboratorio di pratiche corporee volte allo sviluppo della consapevolezza del proprio corpo in un
contesto di relazione con l'altro.
Il corso prevedeva oltre alla data del 7 febbraio, 3 incontri pomeridiani di 2 ore presso la palestra
della ex Scuola Media di Forlimpopoli, venerdì 14 febbraio, venerdì 28 febbraio e venerdì 6 marzo
condotti  dall'esperto  danzatore-attore  Alessandro  Bedosti.  Al  termine  del  percorso  gli  studenti
avrebbero dovuto partecipare ad un incontro di “CORPO GIOCHI OFF”, sul metodo originale di
formazione all'esperienza corporea ideato dalla  coreografa Monica Francia.  Nell'ultimo incontro
programmato per giovedì 12 marzo presso il palazzetto dello sport di Forlimpopoli assieme ad un
gruppo di bambini della Scuola dell'Infanzia Rodari di Forlimpopoli gli alunni avrebbero dovuto
mostrare come l'esperienza corporea,  sperimentata  in  laboratorio,  possa essere messa in  campo
all'interno di un metodo educativo strutturato basato sulla relazione tra adulti e bambini sull'idea di
rispetto e buona cittadinanza.

Progetto “T'A”
Nell'ambito del programma di quinta di Educazione Fisica e Scienze Motorie sui buoni stili di vita e
corretta educazione alle affettività e sessualità, la classe ha partecipato durante la regolare ora di
Educazione Fisica a tre incontri (7, 14, 21 dicembre) , in forma di laboratorio, guidati dalla esperta
Antropologa Dottoressa Giulia Zollino.

Certificazione Pet
Buona parte della classe ha conseguito la certificazione in Lingua inglese Pet in quarta.

In quest'anno scolastico,  nel  secondo pentamestre,  la  classe avrebbe dovuto effettuare il  lingua
inglese, come previsto per i corsi di studio che prevedono l'insegnamento di una disciplina non
linguistica il lingua straniera con metodologia CLIL, un modulo di 3 ore che avrebbe dovuto trattare
aspetti riguardanti la prima guerra mondiale in Italia e in Gran Bretagna, i war poets e Ungaretti,
ma, a causa della chiusura della scuola si è preferito non  fare questo modulo in quanto sarebbe
dovuto essere trattato a distanza e da una insegnante che non avrebbe fatto parte della commissione
d'esame.



PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ex ASL)

Il Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento si è sviluppato a partire dal terzo
anno, durante il quale, tenendo conto delle caratteristiche degli alunni e dei loro desideri, essi sono
stati  collocati  presso  le  scuole  elementari  e  le  scuole  dell’infanzia  statali  del  Comune  di
Forlimpopoli per un periodo di due settimane, intese come potenziamento dell'offerta formativa del
Liceo delle Scienze Umane.
L'obiettivo  fondamentale  è  stato  di  coniugare  scuola  e  territorio,  tempo  e  spazio,  saperi  ed
esperienza,  organizzazione  scolastica  e  saperi  formali,  coinvolgendo  le  diverse  sfere  della
personalità: cognitiva, affettiva e sociale. L'oggetto di studio è la società contemporanea complessa
e l’alternanza scuola-lavoro è diventata un'occasione di riflessione sulla realtà e sul lavoro.
Durante il periodo estivo, dalla classe 2°, alla classe 4°, diversi ragazzi hanno fatto esperienza di
stage in asili nido, scuole primarie, centri estivi istituti assistenziali e ospedalieri e uffici comunali
(presenti sul territorio forlivese, forlimpopolese e cesenate). 
Tutte  queste  esperienze sono state  valutate  in  modo positivo sia dagli  insegnanti,  sia  dai  Tutor
Aziendali, sia dai ragazzi stessi.
Un’altra esperienza effettuata nel corso del terzo anno è stata quella relativa al progetto “A scuola
per uno sviluppo sostenibile”, coordinato dal presidente del Consiglio comunale Maestri Piero e in
collaborazione con il plesso “Don Milani” della Scuola elementare di Forlimpopoli.
Il  progetto  ha  previsto  incontri  con  esperti  sull'educazione  alla  responsabilità  e  sulla  raccolta
differenziata proseguendo con un laboratorio “Recuperandia”, organizzato da Caritas, e terminando
con l'uscita didattica presso la discarica di Sogliano (Ginestreto). Gli alunni hanno poi tenuto due
incontri con le classi quinte delle Scuole elementari per affrontare da un punto di vista teorico e
laboratoriale il tema del riciclo. Il progetto ha previsto dieci ore di alternanza scuola-lavoro. 
Nel corso del quarto e quinto anno, è stato realizzato un progetto di "Peer education" sul tema del
bullismo con gli alunni delle terze della scuola media dell’Istituto Comprensivo di Forlimpopoli. Il
progetto è stato inserito nell’alternanza scuola lavoro. 
In terza è stato trattato l'argomento delle dipendenze da sostanze, i ragazzi sono stati seguiti nel
percorso anche dallo Psicologo Valente Michele, in servizio presso la Comunità di Fornó. 
Le  ore  frontali  di  Peer  education,  sono state  10  in  quarta  e  10  in  quinta.  L'esperienza  è  stata
giudicata positivamente, oltre che dagli alunni, anche dagli insegnanti della scuola media. 
I ragazzi sono stati seguiti: durante il terzo anno dalla Prof.ssa Cangini Lucilla.
Durante il quarto anno: dalla Prof.ssa Bazzocchi Maria Desirèe.



SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA

ANNO SCOLASTICO 2019/20

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante

del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE Martina Picone CLASSE Vª A

DISCIPLINA Lingua e Cultura Latina

1–Relazione finale sulla classe 

2–Programma svolto

3–Metodi di insegnamento adottati 

4-Mezzi di insegnamento utilizzati 

5–Spazi e tempi del percorso formativo

6–Criteri e strumenti di valutazione adottati 

7–Obiettivi raggiunti 



1. Relazione finale sulla classe 

La classe è composta da 19 alunni.  Gli studenti sono sempre stati rispettosi, hanno mantenuto per
tutto  il  corso  dell'anno  scolastico  un  comportamento  educato,  disciplinato  e  collaborativo.  Gli
alunni sono uniti fra di loro e pronti ad aiutare i compagni in difficoltà. La quasi totalità di loro ha
seguito con regolarità e attenzione le lezioni, favorendo un clima sereno e costruttivo.
Il  profitto,  allo  stato  attuale,  è  più  che  sufficiente.  Tutti  hanno  raggiunto  risultati  sufficienti  e
discreti: nella maggior parte dei casi è mancato, a sostegno di sicure competenze linguistiche, un
impegno  assiduo  e  la  volontà  di  approfondimento;  in  altri  casi,  la  preparazione  non  è  stata
accompagnata da solide abilità espressive e di rielaborazione critica. La sufficienza è stata raggiunta
da studenti, che, nonostante le difficoltà, hanno raggiunto un livello adeguato di conoscenze e di
abilità linguistiche.  

2. Programma svolto

Libro di testo: M. Mortarino –M. Reali –G. Turazza, Nuovo genius loci, Loescher (voll. 2, 3)

ORAZIO (vol. 2)
La vita e le opere. I rapporti con Augusto e con il circolo di Mecenate. Le influenze 
dell'epicureismo, dello stoicismo, della diatriba cinico-stoica nella morale di Orazio. 
Epodi: lo sperimentalismo oraziano. Le Odi: tra impegno civile, rivendicazione della suprema 
dignità dell’artista e la tematica filosofica. Le satire. Le Epistole. Il Carmen saeculare. Lingua e 
stile.
LETTURE
- Satire

 “L’insoddisfatta condizione umana” 1,1 (vv. 1-23; 61-121) (in italiano)

- Odi

 Carpe diem 1,11 (in latino)
 “Grandezza e rovina di Cleopatra” 1,37 (in italiano con riferimenti lessicali al testo latino)
 Exegi monumentum 3,30 (in latino)

Lettura di approfondimento: “Tradizione e significato del simposio in Grecia e a Roma”

LA POESIA ELEGIACA
Originalità e modelli dell’elegia latina. Temi topici: il servitium amoris, l’otium, la nequitia, la 
poesia come mezzo di corteggiamento, le scene tipiche, la valenza del mito. Analogie con la poesia 
catulliana, rapporto con il mos maiorum.
Cornelio Gallo: l’iniziatore dell’elegia latina.
Tibullo: vita e opere. Delia, antimilitarismo e rifugio agreste. Il circolo di Messalla Corvino.
Properzio: vita e opere. Cinzia. Dalle elegie amorose alla poesia eziologica di argomento romano. 
La funzione del mito. 

OVIDIO (vol. 2)
La vita. Le opere e l’innovazione del genere elegiaco. Amores: tra elegia “lieta” e finalità 
didascaliche. Heroides: amori e miti. La poesia didascalica d’argomento amoroso: Ars amatoria, i 
Medicamina e i Remedia amoris. Sperimentalismo e impegno: Metamorfosi e Fasti. I tristi versi 
dall’esilio: i Tristia e le Epistulae ex Ponto. Lingua e stile.



LETTURE
- Amores

 “La milizia d’amore”, 1,9 (in italiano; in latino solo i vv. 1-14)

- Heroides

 “Penelope scrive a Ulisse” 1,1-14; 57-80; 97-116 (in italiano)

- Metamorfosi

 “Narciso si innamora della propria immagine” 3, 393-473 (in italiano)

Lettura critica: “Narciso tra punizione divina e schizofrenia” – Ezio Pellizer

LIVIO (vol. 2)
La vita. L’opera storiografica Ab Urbe condita: il titolo, la composizione, le epitomi e le Periochae; 
la struttura annalistica; la contrapposizione tra il passato glorioso e la corruzione del presente; i 
valori del mos maiorum; la presenza delle leggende e dei miti nella storia arcaica di Roma; la 
patavinitas e la funzione didattica della storia; le fonti con le infedeltà liviane; la storiografia etica e
didattica con gli exempla (Scipione l’Africano e Annibale); gli aspetti ideologici; la narrazione 
drammatica; la lactea ubertas.
LETTURE
- Ab urbe condita:
Praefatio (in italiano, con richiami lessicali al testo latino)
 “Ritratto di Annibale” 21, 4, 3-9 (in italiano; in latino solo i paragrafi 8-9-10)

L'ETÀ GIULIO-CLAUDIA. INQUADRAMENTO STORICO E SOCIALE DELLA PRIMA 
FASE IMPERIALE DA TIBERIO ALLA MORTE DI NERONE.
La storiografia d’età giulio-claudia: gli storici del consenso e del dissenso. 
L’erudizione in età giulio-claudia: Pomponio Mela, Celso, Columella e Apicio.
La poesia astronomico di Manilio e Germanico.
Fedro: il primo favolista latino.

SENECA
La vita. Le opere: i Dialogi (Consolationes, De otio, De ira, De providentia); i trattati De
Clementia e De beneficiis; le Epistulae morales ad Lucilium; l’Apokolokyntosis; le Naturales 
Quaestiones; le tragedie.
I temi: l’otium e il negotium; il suicidio, le passioni come malattie dell’anima; il rapporto tra potere 
e filosofia, affrontati secondo l’etica stoica; l’eclettismo filosofico: una filosofia pratica. La lingua e
lo stile. La fortuna (cenni).

LETTURE
- De clementia:

 “Monarchia assoluta e sovrano illuminato” 1, 1-4 (in italiano)

Lettura critica: “Il filosofo e il princeps” - Italo Lana.



- Epistulae morales ad Lucilium:

 “Siamo le membra di un grande corpo” 95, 51-53 (in italiano, con richiami lessicali al testo

latino)

- De brevitate vitae

 Vita satis longa 1,1-4 (in latino)

- Fedra

 “La sconvolgente passione dell’eros in Fedra” 129-135; 165-170; 177-185 (in italiano)

PETRONIO
L’opera e l’autore: il cosiddetto Satyricon e l'identità dell’autore; un genere letterario composito: la 
componente satirica, la struttura romanzesca, la parodia epica e le cinque novelle (le favole 
milesie); l'elemento del realismo. La Cena Trimalchionis: caratteristiche generali; l’eros e lo spettro 
della morte. La lingua e lo stile. La fortuna (cenni)
LETTURE
- Satyricon:

 “Trimalchione giunge a tavola” 31-33 (in italiano)
 “Il testamento di Trimalchione” 71 (in italiano)
 “La matrona di Efeso” 111-112 (in italiano)

Lettura di approfondimento: “Il romanzo antico” e “Il tema del banchetto, tra sacro e profano”

ARGOMENTI SVOLTI A DISTANZA  :

LUCANO
La vita. Il Bellum civile: il ritorno all'epica storica. L’epos di Lucano: un poema senza eroe; 
problemi, personaggi e temi. Confronto tra la Pharsalia e l'Eneide: la distruzione dei miti augustei. 
Lo stile. 

L’ETÀ DEI FLAVI. CONTESTO STORICO-CULTURALE.
La poesia epica: Stazio, Silio Italico e Valerio Flacco.
La prosa di età flavia: Plinio il Vecchio.

QUINTILIANO
La vita. L’Institutio oratoria: un’opera legata al suo tempo; il futuro oratore secondo Quintiliano (la
teoria del vir bonus dicendi peritus), il classicismo formale (libro X), una pedagogia “moderna”; la 
lingua e lo stile; la fortuna (cenni).

LETTURE
- Institutio oratoria:

 “La scuola è meglio dell’educazione domestica” 1, 2, 1-5; 18-22 (in italiano)
 “Necessità del gioco e valore delle punizioni” 1, 3, 8-16 (in italiano)
 “L’oratore secondo l’ideale catoniano” 12, 1-3 (in italiano in fotocopia)



 “Il giudizio su Seneca” 10, 1, 125-131 (in italiano)

Lettura critica: “Educazione e acculturazione a Roma”

L'ETÀ DEGLI ANTONINI: STORIA E CULTURA LETTERARIA.
Svetonio e Plinio il Giovane.

TACITO
La vita. Le opere. Il Dialogus de oratoribus e il tema della decadenza dell'oratoria. L'esempio di 
Agricola: virtù e resistenza al regime. La Germania e la rappresentazione dei barbari. La “grande 
storia” di Tacito: Historiae e Annales; questioni di metodo storiografico; il moralismo e il 
pessimismo; l’uso delle fonti; il principato come necessità storica; grandi ritratti di imperatori. La 
lingua e lo stile. 

LETTURE
- Historiae:

 “Le Historiae, una materia grave di sciagure” 1, 2-3 (in italiano)

- Annales:

 “Raccontare i fatti sine ira et studio” 1,1 (in italiano in fotocopia)

- Germania:

 “I Germani sono come la loro terra” 4-5 (in italiano)

Lettura critica: “Tacito e la ‘purezza’ della razza germanica: una mistificazione ideologica”

- Agricola:

 “Il discorso di Calgaco” 30 (in latino)

APULEIO
La vita. Le opere. Le Metamorfosi o L’asino d’oro: il significato dei titoli, il riassunto del romanzo, 
i caratteri della favola di Amore e Psiche (Propp e gli elementi del folklore), gli elementi della 
poesia alessandrina, l’interpretazione allegorica, il gusto per la narrazione; la varietà di temi e di 
toni (il realismo); la lingua e lo stile; la fortuna (cenni).
LETTURE 
- Metamorfosi:

 “Attento lettore, ti divertirai!” 1,1 (in fotocopia in italiano)
 ”Lucio si trasforma in asino" 3, 24-26 (in italiano)
 “C’era una volta un re e una regina…” 4, 28-33 (in italiano)
 “Psiche svela l’identità dello sposo” 5, 22-23 (in italiano)

Lettura critica: “L’interpretazione psicoanalitica della favola di Amore e Psiche” da Bruno
Bettelheim, Il mondo incantato. Uso, importanza e significati delle fiabe.



3. Metodi di insegnamento adottati 
La lezione di letteratura è stata impostata nel seguente modo:

 Presentazione del contesto storico-culturale, del profilo biografico, della poetica dell’autore
con l’utilizzo di powerpoint e/o mappe.

 Incontro con il testo: tipologia di testo, contestualizzazione e presentazione del contenuto.

 Analisi del testo in lingua e/o in traduzione (con particolare attenzione agli aspetti linguistici,
stilistici, metrici, retorici, tematici, simbolici).

 Comprensione del senso del testo, in relazione alla poetica dell’autore.
 Verifica di collegamenti intertestuali: la classe viene stimolata a individuare similitudini e

differenze tra i testi dello stesso autore e possibili confronti con testi di altri autori studiati.

4. Mezzi di insegnamento utilizzati 
L'insegnante si è servita dei seguenti mezzi di insegnamento:  

 manuale in adozione,
 materiale in fotocopia,
 supporti multimediali.

Strumenti utilizzati usati durante la Dad  :
L’interazione  con gli  alunni  e  con le  famiglie  durante  il  periodo  trascorso  a  casa  a  causa  del
COVID-19 è  avvenuta  tramite  il  Registro  elettronico.  All’interno di  questo e  della  piattaforma
Google Classroom sono stati caricati di volta in volta i compiti, il materiale usato per le spiegazioni
(powerpoint,  pdf,  file  video  ecc.),  le  video  lezioni  registrate  per  eventuali  assenti  e  alla  voce
Promemoria del Registro le date in cui si sono state svolte le lezioni in streaming.
Sono stati creati anche gruppi Whatsapp utilizzati solo in casi di comunicazioni urgenti o estrema
necessità (es. problemi a collegarsi a Meet, ecc.).

5. Spazi e tempi del percorso formativo 
Spazi del percorso formativo: aula
Tempi del percorso formativo: due ore settimanali

Spazi  e  tempi  durante  la  Dad:  un’ora  settimanale  in  video  lezione;  inoltre  sono  stati  caricati
regolarmente  nel  Registro  elettronico  e  su  Google  Classroom  video  lezioni  registrate  con
spiegazioni di alcuni argomenti previsti dalla programmazione di Dipartimento concordata ad inizio
anno scolastico. Durante l’ora in streaming si è discusso insieme del materiale inviato e l’insegnante
ha verificato che fosse stato correttamente recepito facendo domande.

6. Criteri e strumenti di valutazione adottati
La valutazione  sommativa  è  risultata  dai  seguenti  fattori:  verifiche  orali  e  scritte,  frequenza  e
pertinenza degli interventi, diligenza nello studio, ascolto, interesse ed approfondimento personale.
Per la valutazione sommativa finale, oltre ai risultati delle prove di verifica e al profitto conseguito
si  è  tenuto  conto,  in  relazione  alla  peculiarità  di  ogni  singolo  alunno,  del  progresso  e  del
miglioramento individuale di conoscenze,  di  abilità e competenze,  della disponibilità al  dialogo
educativo  (impegno,  interesse  e  partecipazione),  dell'adeguatezza  e  dell'efficacia  del  metodo di
studio raggiunto. 
Si è tenuto conto, in relazione alla seconda parte dell’anno, durante la quale gli argomenti sono stati
svolti in modalità a distanza, anche di:
- partecipazione e interesse alle lezioni svolte in streaming,
- svolgimento dei compiti e rispetto delle scadenze, 
- punteggi ottenuti nei test,
- domande di verifica poste dall’insegnante durante le lezioni in streaming.



Gli indicatori di valutazione nelle prove di verifica sia scritte che orali sono stati conformi a quelli
stabiliti nella programmazione disciplinare.   
Le verifiche scritte che sono state svolte durante la prima parte dell’anno hanno avuto lo scopo di
accertare la  corretta comprensione sia degli  aspetti  letterari  degli  autori  trattati  sia degli  aspetti
linguistici dei brani scelti dall’insegnante. Durante la didattica a distanza sono stati svolti alcuni test
con moduli Google con lo scopo di verificare che gli alunni procedessero verso un apprendimento
corretto degli argomenti trattati.
Le verifiche orali, effettuate anche nella modalità a distanza, sono state effettuate alla fine di uno o
più argomenti con l’obiettivo di verificare le conoscenze sugli ultimi argomenti svolti, le capacità di
esposizione, di rielaborazione personale, di contestualizzazione e di collegamento intertestuale.  

Obiettivi raggiunti
Si riportano di  seguito gli  obiettivi  raggiunti  rispetto alla programmazione disciplinare annuale
concordata con gli altri docenti di materia: 

 Inquadrare cronologicamente autori e correnti letterarie;
 Usare correttamente gli strumenti acquisiti per comprendere un testo latino di media 

difficoltà in tutte le sue strutture morfosintattiche;
 Capire il senso del messaggio e contestualizzarlo correttamente;
 Formulare un giudizio critico su testi e autori;
 Conoscere gli elementi base della morfosintassi;
 Conoscere sufficientemente autori, correnti e periodo storico e generi letterari;
 Inquadrare cronologicamente autori e correnti letterari.
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1. Relazione finale sulla classe

La  classe,  che  seguo  dal  corrente  anno  scolastico  in  questa  disciplina,  ha  sempre  assunto  un
comportamento educato, disciplinato e collaborativo e, nel complesso, ha seguito con regolarità,
attenzione e interesse le lezioni,  favorendo un clima sereno e proficuo e un percorso di studio
proficuo; inoltre, un gruppo consistente di alunni ha partecipato attivamente al dialogo educativo e
ha  accolto  con  piena  disponibilità  anche  attività  extracurricolari.  In  merito  alla  didattica  a
distanza,  la  classe ha  dimostrato  di  sapersi  adattare  senza particolari  difficoltà  a  questa  nuova
modalità  di  insegnamento  e  di  trarre  nuovi  stimoli  dall'utilizzo  di  molteplici  strumenti  digitali,
dimostrando generalmente senso di responsabilità e impegno.  
Il profitto complessivo, allo stato attuale, è discreto. In particolare, si distingue un alunno che ha
raggiunto risultati pienamente soddisfacenti, disponendo di ottime conoscenze pregresse, un valido
metodo  di  studio,  solide  competenze  linguistiche  e  buone  capacità  di  rielaborazione  critica  e
interdisciplinare; un gruppo limitato di alunni ha raggiunto risultati buoni o più che discreti per un
impegno costante e abilità linguistiche, logiche e critiche discrete; altri hanno ottenuto un profitto
discreto  o  più  che  sufficiente,  in  alcuni  casi  per  competenze  linguistiche,  logiche  e  critiche
complessivamente  sicure  non  sempre  sostenute  da  un  impegno  adeguato,  in  altri  casi  per  un
impegno costante accompagnato però da competenze linguistiche o critiche modeste; infine, alcuni
studenti,  incostanti  nello  studio  e  incerti  nell'espressione  linguistica  e,  in  taluni  casi,  nella
comprensione e rielaborazione personale dei contenuti, hanno raggiunto risultati complessivamente
sufficienti. 

2. Programma svolto

Programma svolto in presenza:

- Dante Alighieri, Paradiso
Introduzione alla Commedia; lettura, parafrasi e commento dei canti I; III; VI (vv. 1-33, 112-120);
XVII (vv. 46-142).

Romanticismo europeo ed italiano (ripasso) 

- Giacomo Leopardi: vita, opere e poetica
LETTURE

• Zibaldone di pensieri : “La teoria del piacere”; “La doppia visione”;
•  Idilli: “L’infinito”; “La sera del dì di festa”;
• Canzoni: “All'Italia” vv. 1-67 (in fotocopia); “Ultimo canto di Saffo”;
• Operette morali: “Dialogo della natura e di un Islandese”;
• Canti pisano-recanatesi: “Il sabato del villaggio”; “La quiete dopo la tempesta”;
• La ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-7; vv. 32-51; 111-135; vv. 297-317.

FILM: Il giovane favoloso di Mario Martone.

Scapigliatura (caratteri generali)
- Igino Ugo Tarchetti
LETTURA

• Fosca, capp. XV, XXXII, XXXIII: “L'attrazione della morte”.
LETTURA
- Arrigo Boito

• Lezione di anatomia (in fotocopia).

- Giosue Carducci: vita, opere e poetica
LETTURE



• Inno a Satana vv. 17-36; 49-56; 169-196 (in fotocopia); 
• Pianto antico;
• Alla stazione in una mattina d'autunno. 

Realismo europeo (in fotocopia);
- Gustave Flaubert, Madame Bovary (lettura integrale).

Naturalismo (caratteri generali)
- Emile Zola
LETTURA

• Assommoir, cap. II: “L'alcol inonda Parigi”. 

Verismo (caratteri generali)
- Giovanni Verga: vita, opere e poetica
LETTURE

• Prefazione alla novella L’amante di Gramigna: “Impersonalità e 'regressione';
• Prefazione ai Malavoglia;
• Vita dei campi: “Rosso Malpelo”;
• “Il mondo arcaico e l'irruzione della storia” (Malavoglia, cap. I);
• Mastro don-Gesualdo (lettura integrale).

Programma svolto con la didattica a distanza:

Decadentismo (Simbolismo ed Estetismo)
- Arthur Rimbaud
LETTURE 

• Vocali.

- Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica
LETTURE

• Myricae: 
“Il temporale”; 
“Il bove” a confronto con l’omonima poesia di Giosue Carducci;
• Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”.

- Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica
LETTURE

• Il piacere, Incipit – passo dal libro I, capitolo II a confronto con Giuseppe Parini, Il
giorno, vv. 125-142;

• Le vergini delle rocce, libro I “Il programma politico del superuomo”;
• Alcyone: passi dalla Pioggia nel pineto e Meriggio.

Il primo Novecento (caratteri generali)
- Luigi Pirandello: vita, opere e poetica
LETTURE

• Il treno ha fischiato;
• Il fu Mattia Pascal (lettura integrale);
• Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome”.



- Italo Svevo: vita, opere e poetica
LETTURE

• La coscienza di Zeno: “La morte del padre” (cap. IV); “La salute 'malata' di Augusta”
(cap. VI).

Futurismo
- Filippo Tommaso Marinetti
LETTURE

• Passo dal Manifesto del Futurismo;
• Passo dal Manifesto tecnico della letteratura futurista.

Introduzione al periodo tra le due guerre

- Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica
LETTURE

• L’Allegria: 
“Veglia”; 
“San Martino del Carso”; 
“Mattina”;
“Soldati”; 
“Tramonto”.

ENTRO LA FINE DELLE LEZIONI, SI PREVEDE LO SVOLGIMENTO DEL SEGUENTE
ARGOMENTO:

- Eugenio Montale: vita, opere e poetica
LETTURE

• Ossi di seppia: 
“Non chiederci la parola”; 
“Spesso il male di vivere ho incontrato”; 
• Le occasioni: 
“Ti libero la fronte dai ghiaccioli”;
• Satura: “Xenia 1”.

LIBRI DI TESTO:
G. Baldi – S. Giusto – M. Razetti – G. Zaccaria,  I classici nostri contemporanei (voll. 3/1, 3/2),
Paravia 
A. Marchi (a cura di), Il libro della letteratura - Antologia della Divina Commedia, Paravia

3. Metodi di insegnamento adottati

Si  è  sempre  conferita  centralità  ai  testi,  svolgendone  letture  significative  e,  quando  possibile,
integrali.  In  particolare,  si  è  curata  la  lettura  diretta  dei  testi  antologici  proposti,  sia  al  fine di
impostare una corretta metodologia di analisi testuale sia per recuperare il gusto della lettura a voce
alta e valorizzare l'aspetto musicale ed estetico dei brani letterari. Per alcune tematiche o poetiche si
sono inoltre suggeriti raccordi e confronti con il panorama europeo in modo da inquadrare meglio il
movimento artistico, le opere o gli scrittori, come per il Naturalismo, il Simbolismo, l'Estetismo e il



Futurismo.  Si  è  cercato  di  favorire  lezioni  interattive  che  rendessero  più  partecipi  gli  studenti
attraverso la richiesta di riepiloghi, letture e osservazioni sugli argomenti trattati. È stata promossa e
valorizzata  anche  una  metodologia  di  ricerca,  soprattutto  con  la  didattica  a  distanza,  che  ha
costituito una vera e propria modalità di lavoro, lasciando spazio, accanto alle tradizionali lezioni
frontali, anche all'esposizione di relazioni da parte di singoli alunni. L'insegnante ha cercato anche
di favorire il dibattito su argomenti d'attualità, la lettura dei quotidiani e l'attualizzazione dei testi
letti. 

La lezione di letteratura è stata impostata nel seguente modo:
-  ricognizione  delle  conoscenze  pregresse  su  un  dato  argomento,  operazione  che  facilita
l’immersione nel tema da affrontare e stimola ad un apprendimento che si basa sul principio di
costruzione e negoziazione dei significati, anziché di trasmissione di nozioni in direzione univoca
dall’insegnante agli allievi;
- presentazione del contesto storico-culturale, profilo biografico dell’autore sintetico ma incisivo ed
elementi essenziali di poetica;
- lettura del testo;
- incontro con il testo: introduzione alla tipologia di testo e al genere letterario;
-smontaggio-decostruzione  del  testo:  analisi  linguistica,  metrica,  morfo-sintattica,  retorica,
narrativa, tematica e simbolica;
- estrapolazione del senso del testo e della poetica dell’autore con il contributo della classe;
- eventuali confronti con esperienze filosofiche ed artistiche coeve e letture critiche con il contributo
della classe.

Per  quanto  pertiene  il  laboratorio  di  scrittura,  si  sono  esercitate  le  competenze  richieste  dalle
tipologie della Prima Prova scritta dell'Esame di Stato. L’elaborazione dei testi a casa è sempre stata
preceduta dalla spiegazione o dal ripasso di ogni tipologia testuale.

Per gli  alunni in difficoltà sono stati effettuati interventi di recupero curricolare con momenti di
ripasso e/o consolidamento.

4. Mezzi di insegnamento utilizzati

L'insegnante si è servita dei seguenti mezzi di insegnamento: 
primo periodo con la didattica in presenza: manuale in adozione, materiale in fotocopia, quotidiani e
supporti multimediali; registro elettronico. 
secondo periodo con la didattica a distanza: manuale in adozione; piattaforma per videoconferenze
Meet con le estensioni Grid View e Tab Resize per le lezioni in streaming; registro elettronico per
caricare  compiti,  materiale  vario  di  supporto  e  approfondimento  alle  lezioni  in  streaming  e
registrazioni delle stesse per gli studenti assenti; piattaforma Google Classroom per la consegna e
restituzione dei compiti assegnati; Whatsapp per le comunicazioni urgenti; applicazioni Quizizz e
Kahoot per la somministrazione di quiz. 

5. Spazi e tempi del percorso formativo

- Spazi del percorso formativo: 
primo periodo in presenza: aula (dotata di LIM); 
secondo periodo con la didattica a distanza: piattaforma Meet.
- Tempi del percorso formativo: quattro ore settimanali così suddivise:
un'ora per la lettura della Divina Commedia (nel trimestre e all'inizio del pentamestre);
tre ore di letteratura, anche se periodicamente una delle tre ore è stata dedicata al laboratorio di 



scrittura. 

6. Criteri e strumenti di valutazione adottati

La valutazione sommativa sia con la didattica in presenza sia con la didattica a distanza è risultata
dai seguenti fattori: verifiche orali e scritte, frequenza e pertinenza degli interventi, diligenza nello
studio teorico e nello svolgimento dei compiti domestici, in particolare degli elaborati assegnati in
preparazione delle verifiche, ascolto, interesse ed approfondimento personale, partecipazione alle
lezioni / videolezioni.
Gli indicatori di valutazione nelle prove di verifica sia scritte che orali sono stati conformi a quelli
stabiliti nella programmazione disciplinare. 
Si  precisa  che,  nel  periodo  in  cui  si  è  svolta  la  didattica  a  distanza,  le  verifiche  scritte,
somministrate attraverso l'applicazione Classroom, sono state valutate al 50% o al 30%; mentre le
verifiche orali, svolte sulla piattaforma Meet a fotocamere accese, sono state valutate al 100%. 
Le  verifiche  scritte  hanno  riguardato  in  prevalenza  le  tre  tipologie  previste  dalla  Prima  Prova
dell’Esame di Stato.
Per le verifiche orali sia con la didattica in presenza sia con la didattica a distanza è stato stabilito
un giorno fisso della settimana. Nel trimestre sono state verificate soprattutto le conoscenze sugli
ultimi argomenti svolti, le abilità linguistiche, le competenze critiche di rielaborazione personale, di
collegamento intertestuale e contestuale; nel pentamestre, in preparazione all’Esame di Stato, sono
stati richiesti anche collegamenti interdisciplinari e conoscenze sull'intero programma svolto.

7. Obiettivi raggiunti

Si riportano di seguito gli obiettivi della programmazione disciplinare annuale concordata con gli
altri docenti di materia:

Obiettivi dell'educazione linguistica
Conoscenze

• conoscere i diversi registri linguistici e il linguaggio settoriale della disciplina;
• conoscere le tecniche di produzione scritta: testi funzionali e testi letterari; 

Competenze
• adattare lingua e registro in relazione agli scopi e alle situazioni comunicative;
• utilizzare il linguaggio settoriale della disciplina con progressiva correttezza;
• saper esprimere un giudizio critico motivato sui testi e le opere letterarie affrontati;
• leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;
• leggere autonomamente opere letterarie integrali e testi di saggistica;
• produrre testi corretti, coerenti e adeguati allo scopo comunicativo.

Abilità
• esprimere e argomentare il proprio punto di vista;
• organizzare l'esposizione di contenuti seguendo un ordine logico;
• intervenire in un dibattito in classe su temi di attualità;
• individuare in un testo le principali categorie narratologiche e i nodi tematici;
• svolgere operazioni di analisi, sintesi e contestualizzazione;
• produrre relazioni tecniche e relazioni di studio (tesine);
• confrontare un testo letterario con documenti di poetica, con il contesto culturale e con

testi di altri autori;
• elaborare testi aderenti alla traccia, coerenti, coesi, completi e inerenti alle tipologie per

l'esame di Stato;
• percepire storicità e variabilità della lingua;
• usare la lingua scritta nelle sue diverse funzioni.





Obiettivi dell'educazione letteraria
Conoscenze

• conoscere  i  principali  eventi  politici  e  aspetti  socio-economici,  visione del  mondo e
istema di valori della società del secondo Ottocento e del Novecento;

• conoscere  i  principali  autori,  correnti,  generi,  opere,  poetiche  della  seconda  metà
dell'Ottocento e del Novecento;

• conoscere approcci differenziati al testo attraverso confronti sincronici e diacronici sulle
tematiche e sui singoli autori. 

Competenze
• potenziare  le  capacità  interpretative  allargando  la  riflessione  e  il  confronto  tra  la

letteratura e altri codici comunicativi (cinema, arte...);
• saper collocare un testo in un quadro di confronti e relazioni: con la poetica dell'autore,

con la sua epoca, con altri testi, con la tradizione letteraria e dei codici formali;
• saper utilizzare il testo letterario per leggere il presente;
• sviluppare il confronto con testi di autori stranieri;
• comprendere e analizzare la dimensione specifica del linguaggio letterario.

Abilità
• conoscere il contesto storico-culturale e contestualizzare opere e autori,  allargando lo

studio letterario al panorama straniero;
• analizzare il testo letterario nei suoi diversi aspetti;
• confrontare un'opera con altri testi e individuare analogie e differenze;
• interpretare e attualizzare fenomeni culturali;
• comprendere lo sviluppo dei generi in relazione all'autore e al contesto;
• analizzare, rielaborare, valutare le tematiche dei testi e approfondire il loro sviluppo nel

tempo;
• saper formulare giudizi estetico-culturali sui testi affrontati;
• utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.

La  sospensione  delle  lezioni  in  presenza  (Decreto  del  governo  per  l'emergenza  Covid-19),
unitamente  alla  partecipazione  della  classe,  nel  periodo  precedente,  a  molteplici  attività
extracurricolari, non ha consentito di affrontare con un adeguato approfondimento alcuni argomenti
previsti dalla programmazione disciplinare. 
In merito al raggiungimento degli obiettivi, un gruppo esiguo di alunni ha raggiunto conoscenze,
competenze e abilità pienamente sicure. 
Una parte più consistente della classe ha ottenuto conoscenze, competenze e abilità discrete o più
che sufficienti. Alcuni ragazzi dispongono di conoscenze discrete, ma competenze e abilità modeste.
Altri studenti hanno ottenuto conoscenze, abilità e competenze complessivamente sufficienti, con
qualche incertezza soprattutto nella forma espressiva e nella comprensione e contestualizzazione dei
testi.
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1. Relazione finale sulla classe

La classe, che seguo dal primo anno di corso, ha sempre dimostrato un comportamento educato,
disciplinato e collaborativo, che ha favorito la costruzione di un rapporto basato sulla fiducia e la
stima e un percorso di studio proficuo. Una parte consistente della classe ha evidenziato, soprattutto
nel  pentamestre,  un  interesse  e  un  impegno  costanti,  solo  un  gruppo  limitato  di  alunni,  pur
mostrando  un  interesse  generalmente  discreto  durante  le  lezioni,  si  è  impegnato  nello  studio
domestico in modo discontinuo. Inoltre, la classe ha sempre accolto positivamente le proposte di
attività extracurricolari per approfondire determinati argomenti. 
In merito alla  didattica a distanza, la classe ha dimostrato di sapersi adattare senza particolari
difficoltà  a  questa  nuova  modalità  di  insegnamento  e  di  trarre  nuovi  stimoli  dall'utilizzo  di
molteplici strumenti digitali, dimostrando generalmente senso di responsabilità e impegno.
Allo  stato  attuale,  il  profitto  complessivo  risulta  discreto:  alcuni  alunni  hanno  raggiunto  un
rendimento buono e, in un caso, anche eccellente per impegno, capacità critiche e di rielaborazione
personale  dei  contenuti  e  competenze  linguistiche  sicure;  un gruppo più  ampio  ha  ottenuto  un
profitto discreto o più che sufficiente in base all'impegno, pur presentando in alcuni casi qualche
incertezza nella forma espressiva e nella rielaborazione personale dei contenuti; altri presentano una
preparazione sufficiente o non pienamente sufficiente per un impegno inadeguato o per difficoltà
nella memorizzazione e nei collegamenti dei fatti.  

2. Programma svolto

Programma svolto in presenza

Il Risorgimento italiano
- I moti insurrezionali degli anni '20-'30;
- I progetti politici di Giuseppe Mazzini, Cesare Balbo, Vincenzo Gioberti e Carlo Cattaneo;
- Le prime due guerre d'indipendenza e la spedizione dei Mille;
- L'unità d'Italia e la terza guerra d'indipendenza;
- La Legge delle guarentigie;
Documenti:
- Lo statuto albertino (art. 1-8; 24-25; 32-33; 39; 68); 
- duca di Maddaloni, Mozione d'inchiesta “Piemontizzare a ogni costo” (pag. 529); 
Testi storiografici: 
- Alberto M. Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell'Italia
unita “Il 'canone' nazionale al confronto con la realtà” (pag. 442);
Film: Noi credevamo di Mario Martone.

Tra Ottocento e Novecento
- La Destra storica;
- La Sinistra storica: Depretis e Crispi;
- La Seconda Rivoluzione Industriale;
- L'imperialismo;
- L'Età giolittiana;
- La belle epoque;
Approfondimento:  “Italia  e  Libia:  tra  relazioni  diplomatiche ed 'esame di coscienza nazionale'”
(dall'indipendenza politica alla Primavera araba) pag. 82 + assetto politico attuale (cartina politica
in fotocopia);
Documenti:
- Il  fardello  dell'uomo bianco di  Rudyard Kipling (in  fotocopia);  passi  da  Cuore di  tenebra di
Joseph Conrad (in fotocopia); 
- “Il colonialismo secondo Giolitti” da Memorie della mia vita di Giovanni Giolitti (in fotocopia).



La Prima Guerra Mondiale 
- Le cause e lo scoppio del conflitto;
- La guerra di trincea;
- L'entrata in guerra dell'Italia: neutralisti e interventisti;
- Il 1917: l'anno più drammatico;
- La conclusione della guerra;
- La Conferenza di pace di Parigi e la Società delle Nazioni;
Approfondimenti: il genocidio degli Armeni (pag. 103); la guerra nella ex Iugoslavia (pagg. 148-
149); il caso della Palestina (pag. 154) + materiale in fotocopia;
Documenti:
- Passi dall'Esame di coscienza di un letterato di Renato Serra (in fotocopia); 
- Passi dal Diario di trincea di Renato Serra (in fotocopia); 
Lettura storiografica: “La brutalizzazione della politica” da Le guerre mondiali. Dalla tragedia al
mito dei caduti di George Mosse;
Lettura letteraria: Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale;
Film: La grande guerra (1959) di Mario Monicelli.

Progetto LiberaMente (in collaborazione con l'associazione “Libera”)
- Le mafie in Italia (presentazione in powerpoint caricata in bacheca);
- Falcone e Borsellino (materiale caricato in bacheca);
- Incipit e Appendice di Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia (in fortocopia);
-Visita alla casa della legalità di Forlì.

Programma svolto con la didattica a distanza:

La Rivoluzione russa
- La Russia zarista;
- La Rivoluzione di Febbraio;
- La Rivoluzione d'Ottobre;
- Il governo di Lenin.

Lo stalinismo
- l'ascesa di Stalin e l'industrializzazione dell'Urss;
- le “grandi purghe” e i gulag;
- la politica del consenso;
- caratteristiche dello Stato “totalitarismo”.
Approfondimento: il regime di Castro a Cuba.

Il regime fascista in Italia
- La crisi del primo dopoguerra in Italia;
- l'ascesa del fascismo;
- la nascita del regime fascista (“Leggi fascistissime”);
- il consolidamento del regime fascista (culto della personalità; riforma della scuola; politica interna
ed economica; rapporti tra Chiesa e fascismo; politica estera);
- le leggi razziali.
Documenti:
- “Matteotti e Mussolini a confronto” (discorso parlamentare di Matteotti del 30 maggio 1924) da
Scritti e discorsi di Giacomo Matteotti;
- “Matteotti e Mussolini a confronto” (Discorso parlamentare di Mussolini del 3 gennaio 1925) da
Dal fascismo alla Resistenza di A. Saitta;
Testi storiografici:
- “Un totalitarismo 'imperfetto'” da Introduzione al dizionario Il fascismo di Alberto De Bernardi;



- “Il regime e le donne” da  Costruzione della maternità e della paternità in  Il regime fascista di
Chiara Saraceno.
Reading teatrale: M. Il figlio del secolo dal romanzo omonimo di Antonio Scurati;
Film: Una giornata particolare (1977) di Ettore Scola.

I regimi fascisti in Europa (cenni);

Il nazismo
- La nascita della Repubblica di Weimar;
- l'ascesa al potere di Hitler;
-  il  consolidamento  del  regime  nazista  (politica  del  terrore;  azione  di  propaganda;  culto  della
personalità; politica economica e politica estera);
- l'ideologia ariana e la persecuzione degli Ebrei dalle leggi razziali allo sterminio;
- il riarmo della Germania e l'alleanza con l'Italia e il Giappone.
Testo storiografico: “La parola del capo” da La nazionalizzazione delle masse di G.L. Mosse. 
Filmato: Il fanatismo (puntata della trasmissione Lessico civile di Recalcati).
Documenti:
- Discorso di Hitler (Congresso di Norimberga del 1934) dal film Trionfo della volontà (1935) di L.
Riefenstahl.

La Seconda Guerra Mondiale 
- le cause della guerra e lo scoppio del conflitto;
- l'entrata in guerra dell'Italia;
- la svolta del 1941;
- la controffensiva degli Alleati;
- la caduta del fascismo e la Resistenza;
- la vittoria degli Alleati.
Documenti:
- Lettere di condannati a morte della Resistenza (selezione).

ENTRO LA FINE DELLE LEZIONI, SI PREVEDE LO SVOLGIMENTO DEL SEGUENTE
ARGOMENTO:

Il secondo dopoguerra
- La Guerra Fredda tra USA e URSS;
- la ricostruzione economica dell'Europa;
- il progetto di unificazione europea (Ceca; Cee e Unione Europea).

LIBRO DI TESTO: A. Brancati – T. Pagliarani, Dialogo con la storia e l'attualità (voll. 2 e 3), La
Nuova Italia.

3. Metodi di insegnamento adottati
È stato privilegiato l'approccio tradizionale, diacronico, per presentare avvenimenti e personaggi
della storia. 
L'attività didattica si è articolata in lezioni frontali e dialogate, visione e discussione di filmati,
analisi  di  documenti  storici  e in misura minore di testi  storiografici,  sollecitando costantemente
l'intervento degli studenti mediante domande e verifiche immediate di comprensione e, soprattutto
con la didattica a distanza, ricerche ed esposizioni individuali per lo studio e l'approfondimento di
alcuni argomenti.
È stata  inoltre  assegnata la  stesura di  recensioni,  relazioni  e  testi  relativi  alle  tipologie B e C,
previste dalla Prima Prova dell'Esame di Stato. 
Per gli  alunni in difficoltà sono stati effettuati interventi di recupero curricolare con momenti di



ripasso e/o consolidamento.
Le lezioni in classe sono state integrate con l'uscita didattica alla mostra “Che razza di storia” -
Come il razzismo non invecchia mai”, allestita al museo della Resistenza di Bologna.

4. Mezzi di insegnamento utilizzati
Primo periodo con la didattica in presenza: libro di testo, fotocopie integrative, quotidiani, supporti
multimediali, registro elettronico. 
Secondo periodo con la didattica a distanza: piattaforma per videoconferenze Meet con le estensioni
Grid  View e  Tab  Resize  per  le  lezioni  in  streaming;  registro  elettronico  per  caricare  compiti,
materiale  vario  di  supporto  e  approfondimento  alle  lezioni  in  streaming;  piattaforma  Google
Classroom per  la  consegna e  restituzione  di  compiti  assegnati;  Whatsapp per  le  comunicazioni
urgenti; applicazioni web Quizizz e Kahoot per la somministrazione di quiz.

5. Spazi e tempi del percorso formativo
- Spazi del percorso formativo. 
Primo periodo: aula (dotata di LIM); 
secondo periodo: piattaforma Meet; 
- Tempi del percorso formativo: due ore settimanali. 

6. Criteri e strumenti di valutazione adottati
La valutazione sommativa sia con la didattica in presenza sia con la didattica a distanza è risultata
dai seguenti fattori: verifiche orali e scritte, frequenza e pertinenza degli interventi, diligenza nello
studio teorico e nello svolgimento dei compiti  domestici,  ascolto,  interesse ed approfondimento
personale; partecipazione alle lezioni / videolezioni.
Gli indicatori di valutazione delle prove orali di verifica sono stati conformi a quelli stabiliti nella
programmazione disciplinare. 
Con  la  didattica  a  distanza le  verifiche  scritte (tipologie  B  e  C  previste  dalla  Prima  Prova
dell'Esame di Stato, domande vero-falso, a scelta multipla o a completamento) sono state valutate al
50% o al 30%.
Per le verifiche orali è stato stabilito un giorno fisso della settimana e con la didattica a distanza si
sono svolte tramite la piattaforma Meet a fotocamere accese e sono state valutate al 100%. Nel
trimestre sono state verificate le conoscenze sugli ultimi argomenti svolti, le abilità linguistiche, le
competenze critiche di rielaborazione personale,  di  collegamento intertestuale e contestuale;  nel
pentamestre,  in  preparazione  all’Esame  di  Stato,  sono  stati  richiesti  anche  collegamenti
interdisciplinari e conoscenze sull'intero programma svolto.

7. Obiettivi raggiunti
Si riportano di seguito gli obiettivi disciplinari concordati con gli altri docenti di materia.

Conoscenze:
• conoscere gli eventi dalla fine del XIX secolo all'età contemporanea;
• conoscere  i  fenomeni  storici  e  le  coordinate  spazio-tempo;  i  fenomeni  sociale  ed

economici; lo sviluppo dell'innovazione tecnico-scientifica tra Settecento e Ottocento;
• conoscere i  principali  eventi  e  gli  sviluppi  storici  che consentono di comprendere la

realtà nazionale ed europea.
Competenze:

• comprendere  il  cambiamento  e  la  diversità  dei  tempi  storici  in  una  dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali;

• collocare  l'esperienza  personale  in  un  sistema  di  regole  fondato  sul  reciproco
riconoscimento  dei  diritti  garantiti  dalla  Costituzione,  a  tutela  della  persona,  della
collettività e dell'ambiente.



Abilità:
• leggere e interpretare il testo storico, le fonti e i documenti, comprendendo la specificità

e l'apporto delle fonti massmediali;
• conoscere soggetti, azioni, aspetti sociali, economici, politici del fatto storico;
• comprendere fenomeni ed eventi, collocarli nel tempo e nello spazio, confrontarli;
• comprendere nessi causali e relazioni tra eventi;
• comprendere l'influenza dei fattori ambientali e geografici nelle relazioni tra popoli;
• comprendere gli aspetti di continuità e novità rispetto al passato;
• utilizzare il lessico specifico della disciplina;
• scrivere  testi  di  tipo  informativo-espositivo  ed  argomentare  relativamente  al  tema

trattato;
• confrontare ipotesi storiografiche diverse e formulare giudizi autonomi.

Il programma disciplinare, concordato in sede di dipartimento, non è stato completato a causa della
sospensione  delle  lezioni  in  presenza  (Decreto  del  governo  per  emergenza  Covid-19)  che  ha
richiesto un periodo di formazione per l'impiego della didattica a distanza e ha determinato un
rallentamento nello svolgimento del programma stesso.
Allo  stato  attuale,  le  conoscenze  sono state  raggiunte,  almeno in  modo sufficiente,  da  tutti  gli
alunni. Le competenze e le abilità risultano pienamente soddisfacenti in un alunno; buone in un
gruppo esiguo di studenti; discrete in una parte più ampia della classe; sufficienti o non del tutto
sufficienti in alcuni studenti, che presentano incertezze, soprattutto nell'utilizzo del lessico specifico
della disciplina e nei collegamenti sincronici e diacronici.  
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1. Relazione finale sulla classe
La classe, che ho seguito durante tutto il percorso di studi si è, nel tempo, sempre più dimostrata
motivata ed interessata alle materie caratterizzanti il corso. 
L’impegno, un metodo efficace e, spesso una sana competizione, hanno permesso ad alcuni ragazzi
di conseguire risultati apprezzabili.
Significativi i momenti in cui si sono visti impegnati in progetti di peer to peer, che li hanno resi
protagonisti nella conduzione delle “lezioni” rivolte agli alunni di terza media. 
La creatività,  la  capacità  comunicativa ed empatica sono risultate  davvero efficaci,  in  grado di
coinvolgere i coetanei. 
Buona anche, generalmente, la partecipazione al dialogo educativo alla collaborazione nelle attività,
sia curriculari, ma specialmente extra curriculari
Spesso la classe al completo si è resa disponibile ad intervenire a conferenze, incontri, mostre in
orario pomeridiano, molti di loro hanno inoltre preso parte ad un progetto “io sono qui” partito lo
scorso anno in giugno, al termine della scuola.
Qualcuno ha mostrato fragilità, legate a: strategie di apprendimento un po’ scolastiche, o ad un
impegno non sempre costante e/o ad un interesse, a volte, superficiale.
Da mettere in rilievo, però, che il rendimento, per i tutti, è migliorato nel corso del tempo e si è
notato  il  tentativo  di  superare  le  difficoltà  citate,  di  cui,  grazie  anche  alla  pratica  dell’auto
valutazione, si sono resi sempre più consapevoli 
Nell’ ultimo periodo, la classe ha partecipato attivamente alle proposte di didattica a distanza e ha
sperimentato con un certo entusiasmo le proposte alternative al fare scuola tradizionale, riuscendo a
riflettere sui vantaggi che, nonostante tutto “restare a casa” poteva offrire.

2. Programma svolto SCIENZE UMANE

Lo sperimentalismo europeo e le scuole nuove 
Gli sviluppi pedagogici negli Stati uniti e in Svizzera: Dewey, Piaget, Bruner
Maria Montessori
Rosa e Carolina Agazzi
La pedagogia cattolica, Maritain, Don Milani,
 “Se la scuola non ci rende uguali”, Simonetta Fiori (lettura articolo da Repubblica)
La pedagogia socialista, Makarenko
Giovanni Gentile e la riforma scolastica 
-istituzione scuola media unica  
Le questioni contemporanee di pedagogia: l’educazione alla cittadinanza ed ai diritti umani i media
e le nuove tecnologie,  l’integrazione dei disabili  e la didattica inclusiva (slide e lezione di una
collega di sostegno), La violenza sulle donne, il femminicidio (ricerca dati ISTAT violenza sulle
donne)  il  bullismo  (peer  education  classi  terze  scuola  media  Forlimpopoli),  testo  Progetto
Lucignolo (lettura) 
L’etnopsichiatria, accenni 
La cultura nella dimensione religiosa e rituale 
“Lo  studio  scientifico  della  religione”,  “Nascita  e  sviluppo  della  religione”,  “La  dimensione
rituale”, “Simboli religiosi e specialisti del sacro”

-unità  9  antropologia  “L’esperienza  religiosa”,  “Ebraismo,  cristianesimo e  Islam”,  “Induismo e
buddismo”
“Le politiche dell’istruzione in Europa e in Italia”;
“L’educazione alla cittadinanza ai diritti umani, permanente e interculturale”;

antropologia “che cos’è l’antropologia” e “Il concetto antropologico di cultura”; 
antropologia “Prima dell’antropologia”, “Prima dell’antropologia dell’evoluzionismo”, “Gli autori
classici dell’antropologia”



antropologia “L’antropologia nel secondo novecento”,
“L’antropologia di fronte alla globalizzazione”
antropologia “Le origini della specie umana”,
Lettura “Il razzismo: un’ideologia pseudoscientifica”
antropologia “Il pensiero magico”, “Il mito”, “Pensiero scientifico” e “L’arte” 

Il disagio psichiatrico e i disabili, in particolare la diversità, la legge 180, Basaglia (incontro con
direttore psichiatria di Forlì, Claudio Ravani)
Questioni di antropologia (la famiglia, e il matrimonio)
L’autismo e l’handicap, la diversità
L’identità

Il programma è stato integrato dalla lettura dei testi
Straniero di Umberto Curi,
Modernità e olocauso di Z. Bauman
Lettera a una professoressa, Scuola di Barbiana 
Se la scuola non ci rende uguali”, Simonetta Fiori
Tutto quello che i giovani devono sapere sull’olocausto, articolo di psicologia contemporanea 
Guido Dotti “Non siamo in guerra
Lo psichiatra Matteo Lancini su la Repubblica;
Michele Serra su Repubblica articolo “Morire in guerra con le armi in pugno “;
- articolo Repubblica “La scuola va in rete, ma quante famiglie hanno Pc o tablet
Stefano Versari Cigni neri (ministero dell’istruzione)
 Video intervista per la giornata della memoria di Liliana Segre;
Articolo da Psicologia contemporanea: Quello che i giovani devono sapere dell’olocausto
esperimento di Milgram
lettura “I mass media sono responsabili dell’anoressia (testo in adozione)
“Alle origini del razzismo” di Luigi Cavalli Sforza
testo e audio “Io sono l’altro “di Niccolò Fabi;
testo e audio “Eroi” di Daniele Guastella; Luca Madonia 
-monologo di Rula Jebral a Sanremo
lettura La psicologia dei disatri: Quarantelli

Filmografia:
C’era una volta la città dei matti
You Tube “manicomi criminali OPG”;
Don Milani “Don Milani, priore di Barbiana”;
La fattoria degli animali (Marx)
“Victor il selvaggio”
Aktion T4 Marco Paolini 
Maria Montessori: una vita per i bambini 
Il metodo montessoriano Rai scuola
Documentario: Maria Montessori
Non e’ mai trpoo tardi (Alberto Manzi)
“Joker”;

- filmati di Massimo Recalcati su Raiplay “il confine”; La libertà Recalcati LA7” 
video Di Caprio “Punto di non ritorno”;
-video COVID19 di Emanuele Starnoni;
“Prendiamola con filosofia “con ospiti Vera Gheno, Sumaya e Pietro Del Soldà;
documentario “il muro” di Marco Cortesi;



“Il corpo delle donne” (Lorella Zanardo)
Programmi radio 
tutta la città ne parla del 4 marzo “Come è cambiata la nostra società?”;
- sociologia dei disastri ed emergenze;
audio “La clandestinità” di Vinicio Capossela su Rai 3 scienza;
-audio Rai 3 scienza “bambini senza libertà, audio Rai 3 scienza “eutanasia”;
-audio Rai 3 scienza “cambiamento climatico audio rai 3 “famiglia e società” (ultimi 10 minuti)
-audio rai 3 “scuola e disuguaglianze socio-economiche”
audio Rai 3 “La lotta di Francesco contro la pedofilia”;
La legge 180, radio tre 
I diritti umani, radio tre 

Progetti 
Peer education con alunni scuola media: il bullismo
Silent book 
Progetto Cittadinanza e Costituzione, lezioni tenute dall’ insegnante di Diritto 

Entro la fine dell’anno si pensa di proporre:
Film: Più buio di mezzanotte, XXY (tema dell’identità di genere)
Ripasso di alcuni temi svolti 
La società di massa 
Il mutamento e la stratificazione sociale
La globalizzazione 

Video Lessico civile di Massimo Recalcati

Antropologia: Il pensiero Scientifico, l’arte, l’antropologia della guerra

3. Metodi di insegnamento adottati 
4. Mezzi di insegnamento utilizzati
5. Spazi e tempi del percorso formativo

L’ insegnamento delle discipline si è realizzato nelle 5 ore di lezione settimanali previste. 
Il lavoro si è sviluppato attraverso temi e questioni strutturati in moduli.
Il metodo di lavoro, fino al 21 febbraio si è basato su: 
Lezione frontale 
Lezione dialogica / partecipata 
Discussione guidata 
Resoconti di ricerche individuali 
Dal 25 febbraio si è utilizzata invece la didattica a distanza

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti e spazi:
Testi in adozione: Nuovo I Percorsi della mente, D’Isa, Foschini, Hoepli
La prospettiva Antropologica, Clemente, Danieli Paravia 
Appunti 
Articoli tratti da quotidiani e riviste specializzate 
Proiezione di filmati, testi vari, 
Ascolto di trasmissioni radiofoniche
Utilizzo della lavagna interattiva 
Sviluppo e approfondimento di interessi individuali 
Interventi di esperti, 
peer education.



6. Criteri e strumenti di valutazione adottati
Nel primo quadrimestre non ci sono stati debiti da recuperare per scienze umane, si è però effettuato
un rallentamento del programma, per favorire il recupero di debiti in altre materie.
Gli  strumenti  valutativi  utilizzati,  sono state le interrogazioni orali  e le verifiche scritte si  sono
realizzate inviando simulazioni di seconda prova su Classroom, oltre a risposte e commenti inerenti
gli argomenti trattati.
Si sono poi privilegiati i materiali audio come esercitazione in vista del colloquio orale.
Per la valutazione delle prove orali si è tenuto conto della griglia allegata.

 padronanza dei contenuti
 del lessico specifico 
 raccordi interdisciplinari;
 sviluppo delle argomentazioni;
 capacità elaborative, logiche e critiche.

Per la valutazione della simulazione di II prova scritta che si è tenuta nel primo quadrimestre, si è
tenuto conto della griglia ministeriale.

Per la valutazione sommativa finale, oltre ai risultati delle prove di verifica e al profitto conseguito,
si  sono  considerate,  in  relazione  alle  peculiarità  di  ogni  singolo  alunno,  il  progresso  e  il
miglioramento individuale le conoscenze, abilità e competenze, la disponibilità al dialogo educativo
(impegno, interesse, partecipazione), l’adeguatezza ed efficacia del metodo di studio.

7. Obiettivi raggiunti
In  relazione  alla  programmazione  curriculare,  sono stati  raggiunti,  anche  se  a  livelli  diversi,  i
seguenti obiettivi:

Consapevolezza della complessità e della dimensione multifattoriale dei fenomeni sociali, educativi,
antropologici, 

 Approfondimento della terminologia specifica 
 Consolidamento e perfezionamento delle capacità critiche, logiche, d’analisi e 

argomentative 
 Sviluppo e potenziamento dell’abitudine alla riflessione, all’approfondimento critico e alla 

ricerca
 Sensibilizzazione per le diverse problematiche caratterizzanti le discipline socio psico 

pedagogiche, anche in chiave metodologica, relative al percorso di studi svolto
 Capacità e disponibilità ad interrogarsi sulla natura dei problemi caratterizzanti le relazioni 

umane nella realtà contemporanea

Nel corso della didattica a distanza si sono affrontate tematiche di cittadinanza attiva, riflettendo sui
temi: della libertà, della responsabilità, dell’impegno civile, della solidarietà, cercando di integrare i
contenuti con quelli più specifici delle scienze umane.

Nel contesto generale dell’indirizzo si sono raggiunti generalmente gli obiettivi,  che miravano a
favorire  la  riflessione  sulla  società  complessa,  le  conseguenze  e  ricadute  sulle  problematiche
educative,  indirizzando gli  studenti  verso un approccio scientifico e allo studio e comprensione
delle relazioni umane e dei fenomeni sociali dei diversi sistemi di comunicazione, delle dinamiche
psicologiche e sociali alla base dei comportamenti individuali e di gruppo

Il profitto di ogni alunno, indica il grado con cui questi obiettivi sono stati raggiunti.
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1. Relazione finale sulla classe
Gli allievi hanno generalmente mantenuto un comportamento corretto e collaborativo durante le 
lezioni e hanno seguito le attività didattiche con interesse, partecipazione e impegno. Tutti hanno 
cercato di superare le eventuali difficoltà incontrate. 
Anche nella DAD buona parte della classe si è mostrata partecipe e attiva, dimostrando un buon 
livello di responsabilità e autonomia.

2. Programma svolto 

A. Schopenhauer: irrazionalismo e pessimismo 
Radici culturali del sistema
Il mondo come volontà e rappresentazione 
Il pessimismo 

Dolore, piacere, noia
L’illusione dell’amore

Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica della pietà, ascesi

S. Kierkegaard: l’esistenza contro la totalità 
L’esistenza come possibilità e fede
La categoria del Singolo
Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, etica e religiosa
L’angoscia
Disperazione e fede
L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo

L. Feuerbach 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione
La critica alla religione: Dio come proiezione dell’uomo
Religione come antropologia capovolta
Alienazione e ateismo
La critica a Hegel
Umanismo e filantropismo

K. Marx: la società come orizzonte della filosofia
La critica allo Stato moderno e al liberalismo
Critica all'economia borghese e alienazione
L’interpretazione della religione in chiave sociale
Concezione materialistica della storia

Struttura e sovrastruttura
Il Manifesto del partito comunista
Borghesia, proletariato e lotta di classe

La dialettica nella storia
Il Capitale

Economia e dialettica

DAD:
Merce, lavoro e plusvalore
Tendenze e contraddizioni del capitalismo
La rivoluzione e la dittatura del proletariato
Le fasi della futura società comunista



Il Positivismo 
Caratteri generali 

A. Comte
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze
La sociologia: la statica sociale, la dinamica sociale
La dottrina della scienza
La divinizzazione della storia dell’uomo

F. Nietzsche 
Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche
Tragedia e filosofia
Storia e vita
Il metodo genealogico 
La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche
La morte di Dio e l’avvento del superuomo
Il superuomo
L’eterno ritorno
Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori 
La volontà di potenza
Il problema del nichilismo e del suo superamento
Il prospettivismo

*H. Bergson 
La reazione anti-positivistica
Tempo e durata
La libertà e il rapporto tra spirito e corpo
Lo slancio vitale 
Istinto, intelligenza, intuizione

*S. Freud e la nascita della psicoanalisi
La scomposizione psicoanalitica della personalità: Es, Io, Super-Io
I sogni, gli atti mancati, i sintomi nevrotici
La religione e la civiltà

Hannah Harendt
La banalità del male

Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, L’ideale e il reale, vol. 3, ed. Paravia.

(Nota: sono segnati con * gli  argomenti previsti dopo il 15 maggio; in grassetto sono stati indicati 
gli argomenti svolti in DAD )

3. Metodi di insegnamento adottati
Le scelte metodologiche mutuano la convinzione che l’insegnamento della filosofia nella scuola
superiore  debba intendersi  come  educazione  alla  ricerca e  non come trasmissione di  un sapere
compiuto.  Pertanto  si  sono  affrontate  le  tematiche  programmate  non  solo  con  lezioni  di  tipo
frontale,  ma anche con lezioni  dialogate per  coinvolgere  attivamente  i  ragazzi,  per  accrescerne
l’interesse, favorire riflessioni, interventi e rielaborazioni personali. 
Nella didattica in presenza, il libro di testo è stato il punto di partenza delle attività didattiche ed è



stato sempre esemplificato ed accompagnato dalle spiegazioni e dal dialogo educativo instaurato
con  la  classe.  Si  è  fatto  ricorso  anche  a  dibattiti  (debate)  per  favorire  la  partecipazione  e  la
rielaborazione critica di quanto appreso (anche in DAD).
Nel periodo di   DAD ho utilizzato:

Collegamento immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni.
Trasmissione ragionata dei materiali didattici (testi, mie spiegazioni videoregistrate, link a

documentari  eccetera),  attraverso il  caricamento  degli  stessi  su piattaforme digitali  (Classroom,
YouTube, Argo); 

successiva  rielaborazione  discussione  (dei  materiali  caricati  nelle  piattaforme  indicate)
operata direttamente con me attraverso Meet. 

impiego dei registri di classe nella funzione di comunicazione e di supporto alla didattica
(bacheca, promemoria, assegnazione compiti, attività svolte). 

4. Mezzi di insegnamento utilizzati
Il libro di testo è stato il punto di partenza delle attività didattiche ed è stato sempre esemplificato ed
accompagnato dalle spiegazioni e dal dialogo educativo instaurato con la classe. Si è fatto ricorso
anche a dibattiti (debate) per favorire la partecipazione e la rielaborazione critica di quanto appreso.
È stata utilizzata la DAD nel secondo periodo utilizzando i mezzi sopra esposti.

5. Spazi e tempi del percorso formativo
Le attività sono state svolte prevalentemente in aula nel primo periodo, con la DAD nel secondo. I
tempi del percorso formativo sono stati  quelli  previsti  dal  piano di  studi:  tre ore settimanali  di
lezione frontale nel primo periodo; due ore in diretta meet e videolezioni registrate ogni settimana.

6. Criteri e strumenti di valutazione adottati
Le verifiche effettuate sono state colloqui orali nel primo quadrimestre.
Durante  la DAD sono state effettuate verifiche  attraverso la rielaborazione e discussione con gli
allievi direttamente attraverso Meet; sono stati somministrati test online tramite Quizziz; è stata
richiesta l’esposizione orale dei contenuti in Meet.
La  valutazione  è  stata  sia  formativa  (per  individuare,  recuperare  le  carenze  e  per  valutare  il
progresso individuale) che sommativa (per misurare l’effettiva preparazione raggiunta). Ha tenuto
conto  di:  conoscenza  dei  contenuti,  uso  del  lessico  specifico,  capacità  di  fare  collegamenti  e
rielaborazioni personali, risultati delle prove, progressione e miglioramento individuale delle abilità,
disponibilità al dialogo educativo (impegno, interesse, partecipazione).

7. Obiettivi raggiunti
Le attività didattiche hanno inteso sviluppare i seguenti obiettivi:

 saper definire le problematiche fondamentali, in ordine agli argomenti chiave individuati;
 saper utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica per la definizione dei concetti;
 saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte allo stesso problema;
 saper argomentare; 
 saper compiere rielaborazioni personali a riguardo delle tematiche trattate.

Il profitto di ogni alunno indica il grado con cui questi obiettivi sono stati raggiunti.
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1. Relazione finale sulla classe
Ho conosciuto la classe solo quest’anno. All’inizio dell’anno scolastico la classe era costituita da 18
alunni, nel corso del primo periodo valutativo si è aggiunta una studentessa per cui attualmente il
gruppo  è  composto  da  19  studenti,  14  studentesse  e  5  studenti.  La  classe  ha  mostrato  un
comportamento generalmente corretto e interessato, la maggior parte degli studenti ha partecipato
alle lezioni con un dialogo costruttivo. Il gruppo è apparso alquanto eterogeneo per attitudine e
conoscenze. Alcuni alunni si sono distinti per l’impegno assiduo, l’interesse e la partecipazione alle
lezioni. La valutazione, al momento attuale, è mediamente discreta per la maggior parte della classe.
La didattica a distanza che abbiamo dovuto effettuare dopo la chiusura delle scuole ha favorito una
programmazione che ha privilegiato  i  contenuti  essenziali  favorendo una visione d’insieme dei
fenomeni.

2. Programma svolto
MODULO: LA CHIMICA GENERALE
Legami intramolecolari: covalente puro, polare, ionico, metalli.
Legami intermolecolari: legame H, dipolo-dipolo.
MODULO: LA CHIMICA DEL CARBONIO
Configurazione elettronica del carbonio e ibridazione sp3, sp2, sp.
Idrocarburi saturi e insaturi.
Alcani, alcheni e alchini: definizione, nomenclatura, costruzione formule.
Cenni sui gruppi funzionali e relative classi di composti.
Isomeri di struttura e stereoisomeri.
MODULO: LE BIOMOLECOLE 
Carboidrati: caratteristiche, funzioni. Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi.
Lipidi: caratteristiche e funzioni. Principali gruppi: trigliceridi, fosfolipidi, colesterolo, vitamine 
liposolubili e idrosolubili.
Proteine: caratteristiche, funzioni. Struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.
Enzimi: struttura e funzionamento.
Acidi nucleici: DNA ed RNA.

CONTENUTI TRATTATI DAL 02-03-2020 (Didattica a Distanza)
MODULO: IL METABOLISMO CELLULARE
Energia per le reazioni metaboliche.
Gli enzimi.
Il metabolismo del glucosio.
Fermentazione.
La respirazione cellulare.
La fotosintesi.
MODULO: LA BIOLOGIA MOLECOLARE
Lo studio delle molecole dell’ereditarietà. Gli acidi nucleici: DNA ed RNA.
Differenza tra virus e batteri, struttura, composizione, come si comporta il coronavirus covid-19 e 
misure da mettere in atto per la prevenzione di questo virus.

MODULO: LA TETTONICA DELLE PLACCHE
L’interno della Terra.
La dinamica della litosfera.
Il magnetismo terrestre.
Wegener e l’ipotesi della deriva dei continenti.
Holmes e le cause dello spostamento della crosta terrestre.
La scoperta della morfologia dei fondali marini: dorsali medio-oceaniche, fosse oceaniche.
La teoria della tettonica delle placche.
Movimenti delle placche litosferiche.



Margini convergenti, divergenti e trascorrenti.
Conseguenze del movimento delle placche.
Distribuzione di vulcani e ipocentri nel mondo in relazione ai margini di placca.

3. Metodi di insegnamento adottati
La  metodologia  adottata  si  è  basata  su  lezioni  frontali  e  partecipate  con  l’utilizzo  della  LIM,
illustrazioni, video didattici e PowerPoint. Nel periodo di DAD la metodologia adottata si è basata
su video lezioni su Google Meet, con l’utilizzo di illustrazioni e PowerPoint per visualizzare in
modo più chiaro gli argomenti proposti e stimolare la curiosità e l’approfondimento personale.  

4.Mezzi di insegnamento utilizzati
-libro di testo: Il racconto delle scienze naturali / Organica, biochimica, biotecnologie, tettonica 
delle placche. S. Klein, Zanichelli.
- LIM (video, power point e illustrazioni)
Periodo DAD:
-libro di testo.
-Google Meet (power point, illustrazioni e video).

5. Spazi e tempi del percorso formativo
Le attività didattiche sono state svolte in classe durante le due ore settimanali previste dal piano di
studi. Durante il periodo di emergenza (COVID-19) la DAD è stata l’unica modalità attuabile per
continuare il percorso di apprendimento degli alunni e per mantenere viva la scuola. Tramite meet
(piattaforma g-suite) mi è stato possibile fare video lezioni in diretta streaming.

6. Criteri e strumenti di valutazione adottati
Strumenti  di  verifica:  la  valutazione  si  è  svolta  mediante  verifiche  orali,  verifiche  scritte  ed
esposizioni, inoltre si è tenuto conto della partecipazione attiva al dialogo educativo, del grado di
progressione nell’apprendimento e dell’interesse e impegno dimostrati. Nel periodo di DAD per la
rilevazione degli apprendimenti, sono state svolte inoltre delle ricerche.  

7. Obiettivi raggiunti
La finalità principale perseguita è stata quella di potenziare ed affinare il metodo personale di 
studio, al fine di fare acquisire i diversi obiettivi di seguito elencati:

 conoscenza e comprensione dei contenuti
 possesso della terminologia scientifica appropriata
 capacità di analisi e di sintesi
 capacità di esporre i contenuti in modo logico e coerente alla traccia proposta

Tali obiettivi sono stati raggiunti a seconda delle capacità individuali.
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1. Relazione finale sulla classe

Conosco la classe da cinque anni e il mio percorso con loro è stato caratterizzato da collaborazione
e interesse per gli argomenti trattati. Il metodo di studio è consolidato nella maggior parte dei casi e
il profitto è nel complesso più che soddisfacente considerato il fatto che la classe presentava nelle
prove  di  ingresso  effettuate  in  prima  superiore  uno  scarso  livello  di  conoscenza  dei  contenuti
linguistici. Gli studenti si sono, comunque, sempre dimostrati disponibili ed hanno partecipato con
impegno alle attività proposte.
 In questo ultimo anno, al fine di offrire una visione abbastanza completa dei vari generi letterari
sono stati  analizzati  testi  appartenenti  all’Età Romantica,  all’Età Vittoriana ed all’Età Moderna,
intendendo riferirsi con tale termine principalmente alla prima metà del Novecento. Gli argomenti
di letteratura sono stati integrati con tematiche in L2 riguardanti il loro percorso di studi. Nel corso
di questi anni si è cercato di potenziare la conoscenza della lingua inglese offrendo agli studenti
varie opportunità: corso di preparazione all’esame PET e FIRST (solo per alcuni); visione di film in
lingua Inglese, e nell’ultimo anno un lavoro mirato di preparazione all’Invalsi nell’aula computer.
In questo ultimo periodo, con la chiusura delle scuole per Covid 19, l’intera classe ha partecipato
alle lezioni a distanza con senso di responsabilità e collaborazione.

2. Programma svolto

Testi in adozione
E. Jordan,P: Fiocchi  GRAMMAR FILE, ed.Trinity Whitebridge
M. Spiazzi, M. Tavella THE PROSE AND THE PASSION, ed Zanichelli
P. Drury, READY FOR INVALSI, ed. Oxford
 

THE ROMANTIC AGE historical, social and literary features

POETRY

WILLIAM BLAKE
The Lamb ( pag.151)
The Tyger ( pag.152)

1.2 SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
The Rime of the Ancient Mariner ( pag.162)

FICTION DURING THE ROMANTIC AGE (general characteristics )
THE GOTHIC NOVEL

MARY SHELLEY
Frankestein  
Visione del film nella versione del 1931 in L2
Frankestein junior in L2

THE NOVEL OF MANNERS

JANE AUSTEN
Pride and Prejudice ( letto in L2 in edizione ridotta)
Film in L2 Pride and Prejudice



THE VICTORIAN AGE historical, social and literary features

THE VICTORIAN NOVEL
CHARLES DICKENS

Oliver Twist ,film in L2
Extract:”Oliver’s ninth birthday ( fotocopia)

PROGRAMMA SVOLTO DOPO LA CHIUSURA DELLE SCUOLE:

R.L. STEVENSON  
Da  The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
“Jekyll’s experiment” (pag.241)

THE AESTHETIC MOVEMENT
OSCAR WILDE

The Picture of Dorian Gray (letto in L2 in edizione ridotta)

THE MODERN AGE (historical, social and literary features)
MODERNISM:

POETRY
THE WAR POETS

WILFRIED OWEN
Dulce et Decorum est (pag.301)

FICTION
JAMES JOYCE 
Da The Dubliners  
“Eveline”  (pag.334)

THE STREAM OF CONSCIOUSNESS *
Da Ulysses
“Molly’s monologue” (pag. 284)*

GEORGE ORWELL 
Da 1984  “Newspeak” (pag. 351 )*  

THEMES (su fotocopia)

History of childhood 
Children’s rights 
The Montessori method *
What is Autism? Autism *
Emotions  
The Double 
The changing roles of women in Britain: from Suffragettes to women priests

*Argomenti che al momento della stesura del Documento del 15 Maggio non sono stati ancora



trattati

3. Metodi di insegnamento adottati

Il lavoro è stato impostato considerando i diversi aspetti della materia: linguistico e culturale. Il
consolidamento linguistico  ha impegnato 1 ora  settimanale  per  preparare l’Invalsi  su reading e
listening livello  B1,  B2.  A tale  scopo sono state  fatte  letture  e  ascolti  sia  a  scuola  che  a  casa
presentando tutte le tipologie possibili e aumentandone gradualmente il livello di difficoltà.
Parallelamente, si è continuato il lavoro sul testo letterario e tematiche legate al loro percorso di
studi avviato lo scorso anno secondo le seguenti modalità:

 lettura guidata per giungere alla comprensione del testo
 analisi della struttura del testo letterario
 relazione tra testo, autore e contesto storico-letterario
 trattazione di principali temi legati al percorso di studi in L2

Dopo la chiusura delle scuole e considerata le peculiarità della materia ho ritenuto opportuno usare
la modalità della video lezione su Meet sia per avere un contatto diretto con gli alunni, sia per
favorire la comunicazione in lingua inglese. Quando necessario le lezioni sono state registrate.
Le video lezioni sono il canale più usato sia per le spiegazioni che per la correzione di prove.
Le  verifiche  orali  vengono  svolte  in  streaming  anche  per  motivare  i  ragazzi  allo  studio  e  per
prepararli al colloquio d’esame.

4-Mezzi di insegnamento adottati

-Manuale in adozione di letteratura
-Testo” Ready for Invalsi”della Oxford 
-Materiale integrativo fornito dall’insegnante
-Testi in L2
-Film in L2
-Materiale multimediale
-Utilizzo dell’aula di informatica
-Videolezioni Meet
-Registrazione delle video lezioni
-Classroom

 Dopo la chiusura delle scuole ho creato un gruppo whatsapp con la classe e le comunicazioni e i
materiali sono stati spesso trasmessi anche attraverso questo canale. Ho utilizzato materiale on line
(ad  es.  della  Oxford)  specifico  per  le  scuole,  ma  anche  materiale  autentico,  soprattutto  per  le
listening. Classroom è stato usato per svolgere compiti.

5. Spazi e tempi del percorso formativo

Le lezioni sono state svolte in lingua inglese e sono state di preparazione all’esame. Quest’anno si è
lavorato intensamente per affrontare la prova INVALSI. Sono state fatte numerose esercitazioni in
classe e a casa.
Le  prove orali sono state condotte con l’intento di evidenziare anche la riflessione personale e i
collegamenti interdisciplinari. Ho mantenuto le tre lezioni settimanali in DaD dopo la chiusura delle
scuole.



6. Criteri e strumenti di valutazione adottati

Le verifiche sono concepite come strumento con cui l’allievo acquisisce consapevolezza non solo
delle eventuali difficoltà in ordine al percorso progettato, ma anche alle sue potenzialità e della sua
maturazione. 
La valutazione orale si è basata su colloqui in L2, su argomenti di studio e ha mirato ad accertare la
conoscenza dei contenuti,  la capacità critica e di  collegamento e la capacità di  esprimersi  nella
lingua inglese. 
La  scala  di  valutazione  è  stata  da  1  a  10.  Per  quanto  riguarda  le  linee  generali  dei  criteri  di
valutazione  e  la  corrispondenza  tra  giudizio  e  voto  numerico,  si  è  fatto  riferimento  alla
programmazione educativa di istituto. Nella valutazione finale, oltre agli esiti delle verifiche sono
stati  presi  in  considerazione  anche  altri  elementi,  quali  la  partecipazione  al  dialogo  educativo,
l’impegno, i livelli  di  partenza, i risultati raggiunti rispetto a questi ultimi,  tempi e modalità di
apprendimento e qualsiasi altro aspetto ritenuto utile ad accertare il grado di partecipazione di ogni
alunno. Per quanto riguarda la definizione degli obiettivi minimi, si rimanda a quanto definito nella
programmazione annuale del Dipartimento di Lingue.

7. Obiettivi raggiunti

Obiettivi linguistici
 comprensione del testo
 riflessione e analisi del testo con riferimento alle conoscenze letterarie e della pedagogia, 

scienze umane e psicologia.
 capacità di organizzare in forma sintetica un testo espositivo di carattere letterario o brevi 

risposte a domande specifiche
 rielaborazione personale
 comprensione del messaggio
 esposizione pertinente e chiara 
 autonomia e scorrevolezza di esposizione con eventuali riferimenti interdisciplinari
 sviluppo e rafforzamento della competenza comunicativa attraverso attività linguistiche di 

vario genere (ascolto con presa di appunti, visione di film, conversazione, esposizione di 
testi letti, ...)

Accanto agli obiettivi linguistici hanno trovato spazio anche quelli culturali attraverso la lettura e
comprensione di testi su argomenti di pedagogia, e analisi del testo letterario.
Inoltre  alcuni  alunni  hanno messo in  pratica la  didattica preparando e tenendo una lezione su
argomenti vari in L2 nella loro classe.
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MATEMATICA

1. Relazione finale sulla classe

La classe è composta da 19 alunni, 14 femmine e 5 maschi. La classe ha assunto un comportamento
educato,  disciplinato  e  collaborativo  e,  nel  complesso,  ha  seguito  con  regolarità  le  lezioni,
favorendo un clima sereno. In merito alla didattica a distanza, la classe ha dimostrato di sapersi
adattare senza particolari difficoltà a questa nuova modalità di insegnamento anche se trattandosi di
una materia molto tecnica ha mostrato qualche difficoltà. La classe si presenta divisa in tre gruppi:
la divisione deriva da interessi, capacità e motivazioni diverse. Il primo (purtroppo il più esiguo)
apprende con un po'  meno di difficoltà,  si  esprime con un linguaggio abbastanza appropriato e
mostra un certo interesse ed ottiene risultati discreti; il secondo gruppo, pur studiando con costanza,
mostra  qualche  lentezza  nell'apprendimento  ed  ottiene  risultati  pienamente  sufficienti,  il  terzo
mostra svariate difficoltà, lacune non sempre superate per la materia, inadeguato impegno  e fa
fatica a raggiungere gli obiettivi minimi.

2. Programma svolto

Programma svolto in presenza

Funzioni esponenziali

Definizione della funzione esponenziale (ripasso)

Proprietà della funzione esponenziale (ripasso)

Codominio della funzione esponenziale (ripasso)

Equazioni esponenziali (ripasso)

Disequazioni esponenziali

Logaritmi

Definizione di logaritmo

Proprietà dei logaritmi

Cambiamento di basa

La funzione logaritmica e sue proprietà

Equazioni logaritmiche

Disequazioni logaritmiche

Analisi matematica

Funzioni iniettive, suriettive, biettive

Funzioni reali di una variabile reale 



Rappresentazione analitica di una funzione

Intervalli ed intorni, punti isolati e di accumulazione

Concetto di una funzione reale di una variabile reale

Classificazione di una funzione 

Dominio di una funzione 

Grafico di una funzione 

Funzioni invertibili e funzioni composte.

Studio di funzioni

Dominio, interzezioni con gli assi, segno, simmetrie di una funzione razionale intera e fratta, 

irrazionale intera e fratta (sia con indice pari che con indice dispari), esponenziale, logaritmica.

Programma svolto con la didattica a distanza

Limiti

Definizione generale di limite di una funzione 

Limite finito quando x tende ad un numero finito 

Il concetto di limite destro e limite sinistro 

Limite finito quando x tende ad infinito 

Limite infinito di una funzione in un punto 

Limite infinito quando x tende ad infinito 

Teorema dell'unicità del limite (con dimostrazione) 

Teoremi sul calcolo dei limiti: limite della somma algebrica di funzioni, limite del prodotto di due
funzioni, limite del reciproco di una funzione, limite del quoziente di due funzioni, limite della
radice di una funzione

Riconoscimento delle forme indeterminate +∞ - ∞,  ∞  / ∞, 0 ∞ , 0/0. 

Limiti delle funzioni razionali: funzioni razionali intere, limiti delle funzioni razionali fratte per x
che tende a c, con c finito, limiti delle funzioni razionali fratte per x che tende all'infinito.

Funzioni continue 

Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo

La continuità delle funzioni elementari 



Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 

Enunciati del teorema di Weierstrass e del teorema dell'esistenza degli zeri 

Discontinuità di una funzione 

Calcolo dei limiti delle funzioni continue.

Asintoti 

Asintoti orizzontali, asintoti verticali, asintoti obliqui.

Derivate delle funzioni di una variabile

Rapporto incrementale

Significato geometrico del rapporto incrementale

Derivata 

Significato geometrico della derivata

Punti stazionari

Continuità delle funzioni derivabili

Derivate fondamentali: derivata di una funzione costante, derivata di y = x, derivata di y = x
n

derivata di y = √ x, derivata di y=3√ x  regola di derivazione della funzione logaritmica e della
funzione esponenziale

Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di due funzioni, derivata del prodotto di

due funzioni, derivata del prodotto di più di due funzioni, derivata del quoziente di due

funzioni 

Derivata di una funzione di funzione

Derivata di una funzione inversa

Derivate di ordine superiore al primo

Teoremi sulle funzioni derivabili.

Massimi, minimi, flessi

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teoremi di Rolle e Lagrange e loro conseguenze

Funzioni crescenti e decrescenti in un punto e in un intervallo

Massimi e minimi relativi di una funzione

Flessi di una funzione

Ricerca dei massimi e minimi relativi

Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso.



Studio di funzioni

Schema generale per lo studio di una funzione. 

Esempi di studi di funzione: funzioni razionali intere e fratte, funzioni irrazionali (sia con indice
pari che dispari) intere e fratte.

3. Metodi di insegnamento adottati

Sia nello svolgimento del programma in presenza, sia nello svolgimento del programma in didattica
a distanza ho dedicato la maggior parte del tempo all'esercizio ed all'apprendimento delle tecniche
di calcolo e alla visualizzazione degli argomenti trattati. I temi trattati sono stati affrontati solo nei
casi più semplici ed applicati ad esercizi esplicativi. 

4. Mezzi di insegnamento utilizzati

Nel  primo  periodo  con  la  didattica  in  presenza per  lo  svolgimento  del  programma  sono  stati
utilizzati i libri di testo (Marzia Re Fraschini- Gabriella Grazzi “I principi della Matematica” vol. 4
e vol. 5, ed. Atlas), fotocopie per dare agli alunni esercizi aggiuntivi su cui esercitarsi; registro
elettronico.

Nel  secondo periodo  con la  didattica  a  distanza per  lo  svolgimento  del  programma sono  stati
utilizzati i libri di testo; piattaforma per videoconferenze Meet per le lezioni in streaming; registro
elettronico  per  caricare  compiti,  materiale  vario  di  supporto  e  approfondimento  alle  lezioni  in
streaming e registrazioni delle stesse per gli studenti assenti; piattaforma Google Classroom per
caricare appunti e registrazioni delle videolezioni; Whatsapp per le comunicazioni urgenti e per
inviare, tramite foto, le correzioni dei compiti assegnati; applicazioni Quizizz e Moduli di Google
per la somministrazione di quiz. 

5. Spazi e tempi del percorso formativo

Tempo previsto per lo svolgimento del programma 2 ore settimanali  (che sono state mantenute
anche nel periodo della didattica a distanza).

Spazi del percorso formativo: 
primo periodo in presenza: aula (dotata di LIM); 
secondo periodo con la didattica a distanza: piattaforma Meet.

6. Criteri e strumenti di valutazione adottati

La valutazione sommativa sia con la didattica in presenza sia con la didattica a distanza è risultata
dai seguenti fattori: verifiche orali e scritte, frequenza e pertinenza degli interventi, diligenza nello
studio teorico e nello svolgimento dei compiti  domestici,  ascolto,  interesse ed approfondimento
personale, partecipazione alle lezioni / videolezioni.
Nel primo periodo con la didattica in presenza le prove scritte sono state proposte con modalità
diverse: compiti in classe tradizionali, test. Nella didattica a distanza per verifiche scritte sono stati
utilizzati quiz e somministrati attraverso l'applicazione Classroom; mentre le verifiche orali sono
state svolte sulla piattaforma Meet sempre a fotocamere accese.



Nei colloqui individuali  alcune volte  si  sono poste domande che richiedevano semplici  e brevi
risposte, altre volte, invece, ogni alunno è stato valutato con un colloquio più approfondito.
La  scala  di  valutazione  è  stata  da  1  a  10.  Per  quanto  riguarda  le  linee  generali  dei  criteri  di
valutazione  e  la  corrispondenza  tra  giudizio  e  voto  numerico,  si  è  fatto  riferimento  alla
programmazione educativa di Istituto. Nella valutazione finale, oltre agli esiti delle verifiche sono
stati  presi  in  considerazione  anche  altri  elementi,  quali  la  partecipazione  al  dialogo  educativo,
l'impegno, i  livelli  di  partenza,  i  risultati  raggiunti  rispetto a questi  ultimi,  tempi e modalità  di
apprendimento e qualsiasi altro aspetto ritenuto utile ad accertare il grado di partecipazione di ogni
alunno. 
Per le valutazioni mi sono attenuta ai seguenti criteri:

 pertinenza e coerenza al testo proposto;
 conoscenza dei contenuti;
 padronanza del linguaggio;
 rielaborazione personale e capacità critica.

7- Obiettivi raggiunti

Obiettivi minimi raggiunti, per ottenere:

un profitto sufficiente:
 saper distinguere gli elementi che caratterizzano un problema matematico;
 saper utilizzare le tecniche e gli strumenti, anche se con qualche errore;
 comprendere le tematiche studiate, anche se non completamente.

un profitto discreto:
 saper impostare un problema matematico;
 utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo, anche se con qualche errore;
 saper distinguere gli elementi che caratterizzano il problema;

un profitto buono:
(oltre i precedenti)

 possedere padronanza del linguaggio tecnico;
 applicare le tematiche studiate anche a problemi più complessi;
 saper esporre e rielaborare i temi trattati in modo chiaro e corretto.



FISICA

1. Relazione finale sulla classe

Gli studenti sono sempre stati rispettosi, hanno mantenuto per tutto il corso dell'anno scolastico un
comportamento educato,  disciplinato e  collaborativo.  Un gruppo ha dimostrato interesse per la
materia e un impegno personale, che si è tradotto in una certa disponibilità al dialogo educativo e in
una apprezzabile partecipazione alle lezioni.  Questi alunni hanno quindi conseguito un discreto
livello di preparazione. La parte restante della classe ha partecipato in modo più passivo, con un
impegno non sempre continuo per quanto riguarda lo studio e lo svolgimento dei compiti assegnati.

2. Programma svolto

Programma svolto in presenza

I PRINCIPI DELLA DINAMICA

Il  primo principio  della  dinamica:  Aristotele  e  Galileo,  ragionare  come Galileo,  l'enunciato del
primo principio della dinamica, dispositivi per eliminare gli attriti, i sistemi di riferimento inerziali.

Il secondo principio della dinamica: la forza fa variare la velocità, l'enunciato del secondo principio
della dinamica, una legge vettoriale, la caduta libera.

Il  terzo  principio  della  dinamica:  interazione  a  distanza,  interazione  fra  corpi  a  contatto,
autotrazione e locomozione, terzo principio della dinamica ed equilibrio.

Alcune applicazioni dei tre principi: la caduta in un fluido, le forze su un piano inclinato, il moto di
un corpo lanciato. Il peso in ascensore.

Il  moto  oscillatorio:  una  massa  che  oscilla,  il  periodo  dell'oscillatore  armonico,  il  periodo  del
pendolo, le oscillazioni smorzate.

Le forze apparenti: i sistemi non inerziali, la forza di inerzia, richiami sul moto circolare uniforme,
il modulo della forza centripeta, che cos'è la forza centrifuga?

La forza gravitazionale: le leggi di Keplero, la legge di gravitazione universale, le proprietà della
forza gravitazionale, l'accelerazione di gravità.

Il moto dei satelliti: la traiettoria di un satellite, la velocità di un satellite, il periodo di rivoluzione di
un satellite, i satelliti geostazionari, il GPS.

ENERGIA E LAVORO

Il lavoro: le forze e il lavoro, lavoro motore e lavoro resistente, il lavoro compiuto da più forze.

La potenza: lavoro e tempo impiegato,  la definizione di  potenza,  potenza e velocità,  potenza e
rendimento.

L'energia  cinetica:  il  lavoro e l'energia,  la  definizione di  energia  cinetica,  l'effetto  di  una forza
sull'energia cinetica, il teorema dell'energia cinetica.



L'energia  potenziale:  l'energia  dovuta  alla  posizione,  l'energia  potenziale  gravitazionale,  forze
conservative e non conservative.

Lavoro ed energia nei corpi elastici: il lavoro di una forza variabile, l'energia potenziale elastica,
energia potenziale e cinetica.

I PRINCIPI DI CONSERVAZIONE

L'energia meccanica: la definizione di energia meccanica, l'energia meccanica nella caduta libera,
l'energia meccanica nei moti curvilinei, l'energia meccanica di un sistema di due corpi.

Quando l'energia meccanica non si conserva: l'attrito fa diminuire l'energia meccanica, perdita di
energia e lavoro dell'attrito, lavoro di forze diverse dall'attrito, generalizzazione del principio di
conservazione.

La conservazione della quantità di  moto: la definizione di quantità di  moto,  la variazione della
quantità di moto, sistemi di corpi, la conservazione della quantità di moto, l'urto tra corpi

IL CAMPO ELETTRICO E MAGNETICO

Le cariche elettriche: la carica elettrica, conduttori e isolanti.

La legge di Coulomb: la bilancia di torsione, la legge di Coulomb, la costante dielettrica di un
mezzo, il principio di sovrapposizione, induzione elettrostatica.

Il campo elettrico: campi scalari e campi vettoriali, un campo di forze elettriche, campo creato da
una carica puntiforme, campo creato da più cariche puntiformi, le linee di forza del campo.

Fenomeni magnetici: i magneti, campo magnetico creato da magneti, le linee del campo magnetico,
campo magnetico creato da una corrente.

Calcolo  del  campo  magnetico:  l'intensità  del  campo  magnetico,  calcolo  del  campo  in  casi
particolari,  il  campo  magnetico  nella  materia,  la  permeabilità  magnetica  relativa,  sostanze
paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche, il principio di sovrapposizione.

3. Metodi di insegnamenti adottati

Il metodo di insegnamento più usato è stata la lezione frontale, in quanto non è presente in Istituto
un  laboratorio  di  Fisica,  legata  a  continui  riferimenti  con  il  vissuto  quotidiano  e  associata  a
discussioni guidate, correlata sempre da parecchi esercizi applicativi per poter mettere in pratica le
formule studiate.

4. Mezzi di insegnamento utilizzati

Nel  primo  periodo  con  la  didattica  in  presenza per  lo  svolgimento  del  programma  sono  stati
utilizzati i libri di testo (Giuseppe Ruffo – Nunzio Lanotte “Lezioni di fisica” vol. 1 e vol. 2, ed.
Zanichelli), fotocopie per dare agli alunni esercizi aggiuntivi su cui esercitarsi e di approfondimento
di alcuni argomenti; registro elettronico.



Nel  secondo periodo  con la  didattica  a  distanza per  lo  svolgimento  del  programma sono  stati
utilizzati i libri di testo; piattaforma per videoconferenze Meet per le lezioni in streaming; registro
elettronico  per  caricare  compiti,  materiale  vario  di  supporto  e  approfondimento  alle  lezioni  in
streaming e registrazioni delle stesse per gli studenti assenti; piattaforma Google Classroom per
caricare appunti e registrazioni delle videolezioni; Whatsapp per le comunicazioni urgenti e per
inviare, tramite foto, le correzioni dei compiti assegnati. 

5. Spazi e tempi del percorso formativo

Tempo previsto per lo svolgimento del programma 2 ore settimanali (che sono state ridotte a 1 nel
periodo della didattica a distanza).

Spazi del percorso formativo: 
primo periodo in presenza: aula (dotata di LIM); 
secondo periodo con la didattica a distanza: piattaforma Meet.

Rispetto  al  piano  di  lavoro  di  inizio  anno  scolastico,  non  è  stato  possibile  svolgere  tutto  il
programma in quanto per ogni argomento si sono dovuti svolgere parecchi esercizi per dare una
certa  sicurezza  agli  alunni.  Inoltre,  il  tempo  dedicato  alle  lezioni  è  risultato  piuttosto  ridotto,
soprattutto a causa della partecipazione degli  alunni a varie iniziative e progetti  organizzati  dal
Consiglio di Classe spesso coincidenti con le ore riservate alla materia nel periodo della didattica in
presenza e la riduzione d'orario nel periodo della didattica a distanza.

6. Criteri e strumenti di valutazione adottati

La valutazione sommativa sia con la didattica in presenza sia con la didattica a distanza è risultata
dai seguenti fattori: verifiche orali e scritte, frequenza e pertinenza degli interventi, diligenza nello
studio teorico e nello svolgimento dei compiti  domestici,  ascolto,  interesse ed approfondimento
personale, partecipazione alle lezioni / videolezioni.
Nel primo periodo con la didattica in presenza le prove scritte sono state proposte con modalità:
test.  Nella  didattica  a  distanza  per  verifiche  scritte  sono  stati  utilizzati  quiz  e  somministrati
attraverso l'applicazione Classroom; mentre le verifiche orali sono state svolte sulla piattaforma
Meet sempre a fotocamere accese.

Nei  colloqui individuali  alcune volte  si  sono poste domande che richiedevano semplici  e brevi
risposte, altre volte, invece, ogni alunno è stato valutato con un colloquio più approfondito.

La  scala  di  valutazione  è  stata  da  1  a  10.  Per  quanto  riguarda  le  linee  generali  dei  criteri  di
valutazione  e  la  corrispondenza  tra  giudizio  e  voto  numerico,  si  è  fatto  riferimento  alla
programmazione educativa di Istituto. Nella valutazione finale, oltre agli esiti delle verifiche sono
stati  presi  in  considerazione  anche  altri  elementi,  quali  la  partecipazione  al  dialogo educativo,
l'impegno, i  livelli  di  partenza,  i  risultati  raggiunti  rispetto a questi  ultimi,  tempi e modalità  di
apprendimento e qualsiasi altro aspetto ritenuto utile ad accertare il grado di partecipazione di ogni
alunno. 

Per le valutazioni mi sono attenuta ai seguenti criteri:

 conoscenza dei contenuti;
 padronanza del linguaggio;



 rielaborazione personale e capacità critica.
7. Obiettivi raggiunti

Obiettivi raggiunti:

_ Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e differenze
_ Proprietà varianti ed invarianti
_ Collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana
_ Riconoscere l'ambito di validità delle leggi scientifiche
_ Conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati ed interpretarne il significato fisico
_ Distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione
_ Definire concetti in modo operativi associandoli per quanto possibile ad apparati di misura
_ Formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre conseguenze e proporre 

verifiche
_ Analizzare fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano
_ Stimare ordini di grandezza prima di usare strumenti od effettuare calcoli
_ Valutare l'attendibilità dei risultati sperimentali ottenuti
_ Esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e altra documentazione
_ Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina

Obiettivi minimi raggiunti:

_ Collegare le conoscenze acquisite con le applicazioni della realtà quotidiana
_ Riconoscere l'ambito di validità di semplici leggi scientifiche
_ Distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione
_ Analizzare fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano
_ Ricavare le informazioni fondamentali da tabelle, grafici e altra documentazione
_ utilizzare il linguaggio specifico della disciplina
_ Comunicare in modo chiaro le procedure seguite nelle proprie indagini e i risultati raggiunti
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1. Relazione finale della classe

La classe ha iniziato il percorso disciplinare di Storia dell’Arte al terzo anno liceale, gli studenti
hanno  affrontato  la  programmazione  senza  dimostrare  significative  difficoltà  manifestando  un
graduale  miglioramento  nell’approccio  con  la  disciplina  e  hanno  partecipato  con  regolarità
all’attività didattica evidenziando interesse nei confronti degli argomenti proposti.
La  classe  presenta  una  fisionomia  piuttosto  omogenea  anche se  l’impegno,  la  partecipazione  e
l’autonomia nello studio differiscono da un individuo all’altro. Gli obiettivi minimi della disciplina
sono  stati  comunque  raggiunti  anche  dagli  allievi  che  presentano  difficoltà  nell’approccio  dei
contenuti. 
L’attività didattica è partita con lo studio dei protagonisti del Barocco per poi arrivare ad affrontare
una panoramica generale sull’Ottocento e sul Novecento. Sono state prese in esame le opere dei
protagonisti  dell’Impressionismo  e  del  Postimpressionismo  fino  ad  arrivare  allo  studio  delle
Avanguardie storiche del Novecento.  
Nonostante la vastità degli argomenti, l’esiguo numero di ore curriculari e la chiusura della scuola
dal mese di marzo, lo studio dei protagonisti dei Movimenti più importanti del Novecento, è da
considerarsi sufficientemente approfondito.
Quest’ultima circostanza ha messo in evidenza la capacità di autonomia nello studio di quasi tutti
gli studenti alcuni dei quali hanno rivelato di essere capaci di esporre oralmente gli argomenti in
modo adeguato e di fare collegamenti interdisciplinari. 

2. Programma svolto
Si riporta di seguito l’elenco dei periodi storico-artistici presi in esame, gli autori studiati e le loro
opere analizzate sotto il profilo storico e culturale. 

Il Neoclassicismo
Il pensiero illuminista e la sua influenza sull’arte.

Antonio Canova
Teseo e il Minotauro, Eros e Psiche, Ebe, Paolina Borghese, Monumento funebre a Maria Cristina
d’Austria.

Jacques Louis David 
“Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat”

Il Romanticismo
Il pensiero romantico in Europa e la sua influenza sull’arte.

Gaspar David Friedrich
“Mar Glaciale artico”, “Viandante in un mare di nebbia

John Constable
“La cattedrale di Salisbury”

William Turner
“Ombre e tenebre. La sera del diluvio”

Theodore Gericault
“La zattera della Medusa”, ritratti di alienati.

Eugene Delacroix
 “La Libertà che guida il popolo”



Il Realismo

Gustave Courbet
“Gli spaccapietre”, “L’atelier del pittore”

Il fenomeno dei Macchiaioli in Italia.

Giovanni Fattori
“Campo italiano alla battaglia di Magenta”, “La rotonda dei bagni Palmieri”, “In vedetta”.

Silvestro Lega
“Il canto dello stornello”, “Il pergolato”

L’architettura del ferro in Europa

Joseph Paxton
Il Palazzo di Cristallo

Gustave Alexandre Eiffel
La torre Eiffel

Giuseppe Mengoni
La Galleria Vittorio Emanuele II

L’Impressionismo

Eduard Manet
“Colazione sull’erba”, “Olymmpia”, “Il bar delle Folies Bergière”.

Claude Monet
“Impressione sole nascente”, “La cattedrale di Rouen”

Edgar Degas
“La lezione di danza”, “L’assenzio”

Il Postimpressionismo
La crisi dell’Impressionismo e le sue conseguenze.

Paul Cezanne
Opere: “La casa dell’impiccato”, “I giocatori di carte”’ “La montagna di San Victoire”.

George Seurat
Opere: “Une baignade à Asnières”, “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”
.
Paul Gauguin
Opere: “L’onda”, “Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”

Vincent Van Gogh
Opere: “I mangiatori di patate”, “Autoritratto con cappello”, “Campo di grano con volo di corvi”.



L’Art Noveau
L’Art Nouveau in Europa.

La Secessione Viennese

Gustav Klimt
Opere: “Giuditta I”, “Giuditta II”, “Ritratto di Bloch Bauer”.

Egon Schiele
Opere: “Abbraccio”.

Le Avanguadie storiche
Le cause sociali, politiche e filosofiche che ne determinarono la nascita.

L’Espressionismo  nel  nord  Europa  -  inizio  didattica  a  distanza  con  l’utilizzo  di  video
registrazioni e lezioni frontali con meet.
Edvard Munch
Opere: “La bambina ammalata”, “Il Grido”, “Pubertà”.

Die Brucke: il gruppo tedesco
E. L. Kirchner
Opere: “Cinque donne a Berlino”.

Fauves : il gruppo francese
Henri Matisse
Opere: “Donna con cappello”, “Lo studio rosso”, “La danza”.

Il Cubismo
Pablo Picasso
Opere:  Il periodo blu:  “Poveri in riva al mare”  Il periodo rosa:  “Famiglia di saltimbanchi”  Il
periodo cubista: “Le demoiselles d’Avignon”, “Ritratto di Ambroise Voillard”, “Natura morta con
sedia impagliata”, “Guernica”.

Il Futurismo
Umberto Boccioni:
Opere: “La città che sale”, “Stati d’animo”, “Forme uniche della continuità nello spazio”

Il Dadaismo
M. Duchamp
Opere:“Fontana”, “L.H.O.O Q. la Gioconda con i baffi”, “Il grande vetro”.

Il Surrealismo 
In maggio si proporranno i seguenti argomenti:
Max Ernst
Opere: “La vestizione della sposa”.

Renè Magritte
Opere: “L’uso della parola I”, “La condizione umana”, “La battaglia delle Argonne”.



Salvador Dalì
Opere:  “Stipo  antropomorfo”,  “Costruzione  molle  con  fave  bollite:  presagio  di  guerra  civile”,
“Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia”.

Nell’analisi  degli  argomenti  trattati  sono  state  inoltre  esaminate  le  cause  e  i  motivi  che
determinarono la nascita delle esperienze pittoriche, scultoree ed architettoniche dell’Ottocento e
del Novecento

3. Metodi di insegnamento adottati 
Il metodo seguito è stato quello di partire da un inquadramento storico culturale per poi riscontrarne
le influenze in campo artistico.
Alla luce dei fatti storici si è passati all’approccio con l’opera d’arte evidenziando i diversi livelli di
lettura:  iconografico,  iconologico,  sintattico-compositivo,  storico-artistico.  Sono  stati  fatti
costantemente collegamenti e confronti tra i vari movimenti artistici e culturali al fine di sviluppare
un pensiero critico ed evidenziare i rapporti tra le varie discipline.

4. Mezzi di insegnamento utilizzati 
Per  dare  una  lettura  adeguata  alle  opere  d’arte  prese  in  esame,  le  lezioni  frontali  sono  state
supportate dalla proiezione di immagini di buona definizione.
Gli studenti hanno preso appunti durante l’esposizione delle tematiche per poi integrarli allo studio
del manuale. Dopo la chiusura della scuola si sono programmate video registrazioni con lettura
delle immagini e lezioni in diretta su Meet. Le interrogazioni sono state svolte su Meet.

5. Spazio e tempi del percorso formativo
Si sono utilizzate le due ore settimanali dividendo il percorso in momenti di lezione frontale ed altri
alle verifiche per sondare le competenze acquisite. 

6. Criteri e strumenti di valutazione adottati
Le  verifiche  orali  effettuate  hanno  sempre  implicato  un’analisi  dell’opera  d’arte  ed  il  suo
inserimento nel contesto storico e sociale.
La valutazione finale ha tenuto conto delle valutazioni intermedie, dell’impegno dimostrato e della
partecipazione.

7. Obiettivi raggiunti
Una fascia composta da un gruppo di alunni ha raggiunto tutti gli obiettivi specifici della disciplina:
saper esporre con il linguaggio specifico gli  argomenti,  capacità di  analisi e sintesi,  capacità di
contestualizzare l’opera d’arte, capacità critiche. La maggioranza della classe riesce ad esporre in
modo semplice, ma corretto i contenuti appresi, sa riconoscere le opere e gli stili dei vari movimenti
artistici e studia in modo sufficientemente autonomo.
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1. relazione finale sulla classe
La classe, formata da 5 ragazzi e 14 ragazze si è dimostrata vivace ed abbastanza unita . La classe
ha partecipato con buon interesse alle lezioni.
Ho notato una buona disponibilità collaborativa e di aiuto reciproco nella maggioranza degli allievi.
I risultati raggiunti dalla maggioranza degli allievi ed allieve sono buoni.
La classe non manca di curiosità e correttezza.
Ho focalizzato il lavoro di quest’anno all’importanza di mantenere buoni stili di vita e dedicare
tempo al movimento per evitare la sedentarietà, e ritengo che la maggioranza degli allievi abbia
acquisito questa abitudine in via definitiva o stabile.

2. Programma svolto:
libro di testo consultato: “In perfetto equilibrio”, autori: Del Nista, Tasselli, ed. D’Anna
Autovalutazione e motivazione al miglioramento.
Educazione alla salute: corretti stili di vita, in particolare attività motoria, alimentazione, sessualità.
Definizione di salute secondo l’OMS.
Costituzione italiana, articolo 32 da approfondire entro maggio

Alimentazione:  principi  nutrizionali,  corrette  combinazioni  alimentari,  metabolismo  basale,
fabbisogno energetico quotidiano. Come organizzare una colazione e merenda salutari.
Sessualità, conoscenza di sè, rispetto dell’altro, considerazioni sui generi attraverso un laboratorio
con una esperta.

Con la DaD:
Attività motoria come abitudine quotidiana: la piramide motoria; le diverse tipologie di esercizi:
stretching, tonificazione, aerobica, cardio, posturale.
Esercizi di respirazione
Le olimpiadi, storia e rilevanza dell’evento.
Narrativa: Italo Calvino “L’avventura di uno sciatore” Lo sport durante l’epoca del fascismo.

3. Metodi di insegnamento adottati 
4. Mezzi di insegnamento utilizzati 
Principalmente direttivo, alcune volte lavoro di gruppo per le ricerche degli argomenti teorici sui
testi messi a disposizione.
Nelle autovalutazioni lavoro a coppie e confronto diretto tra gli allievi
Relazione ed esposizione alla classe da parte di alcuni allievi degli argomenti selezionati o dello
sport praticato.
In palestra ed in aula ho utilizzato la voce e la gestualità tecnica.
Ho utilizzato le attrezzature didattiche e ginniche messe a disposizione dalla scuola.
Alcune volte ho utilizzato la “lim” per la proiezione di filmati e schemi didattici o per la ricerca
degli argomenti dal sito del ministero della salute.

Con la DaD:
proposta di esercizi attraverso schede e tutorial,  feedback attraverso autovalutazione con l’invio
settimanale di email. Brevi lezioni con Meet per presentare il materiale didattico, questionario con
moduli Google.

5. Spazi e tempi del percorso formativo
Essenzialmente ho svolto le lezioni in palestra;  varie volte,  tempo permettendo, ci  siamo recati
all’aperto utilizzando sia il campetto sportivo retrostante la scuola che il parco urbano di fronte alla
scuola, per approfondire e verificare la validità dell’attività in ambiente naturale e per la valutazione
della corsa.



6. Criteri e strumenti di valutazione adottati
Le valutazioni erano inerenti alle prove pratiche durante le esercitazioni degli allievi. I voti
sono stati  attribuiti  in base alle tabelle  didattiche sportive di riferimento ed alla  conoscenza ed
acquisizione delle tecniche esecutive dei gesti e movimenti specifici.
Ho  valutato  positivamente  la  rielaborazione  personale  di  una  prassia  adattando  la  risposta  a
situazioni  spaziali  e  relazionali  diverse.  Nella  attribuzione  dei  voti,  nella  scala  da  1  a  10,  ho
considerato elementi di valutazione anche la correttezza del comportamento, l’adeguatezza
dell’abbigliamento  e  la  capacità  di  collaborare  ed  aiutare  i  propri  compagni  e  compagne nella
esecuzione delle attività.
Ho considerato inoltre la continuità dell’impegno ed i progressi personali in base alle situazioni di
partenza.
Nelle prove di teoria ho considerato positivamente la capacità di elaborare e discutere assieme nei
piccoli gruppi gli argomenti da esporre.

Con  la  DaD  valuto  la  continuità  e  la  costanza  dell’impegno,  dimostrato  con  la  presenza  agli
appuntamenti ma soprattutto con l’invio degli elaborati settimanali richiesti.

7. Obiettivi raggiunti
Gli obiettivi minimi per ottenere un profitto sufficiente sono stati:

 riconoscere le proprie attitudini psicofisiche
 organizzare una sana abitudine al movimento riconoscere i principali sports di squadra
 condividere e rispettare le regole dei giochi sportivi organizzati Sapere orientarsi negli 

argomenti di teoria.

per un profitto discreto:
 riconoscere le proprie attitudini psicofisiche
 organizzare e mantenere una sana abitudine al movimento conoscere le regole di gioco dei 

principali sports di squadra
 collaborare nel condividere e rispettare le regole dei giochi sportivi organizzati Saper 

orientarsi negli argomenti di teoria con alcuni approfondimenti.

per un profitto buono/ottimo:
 Riconoscendo le proprie attitudini psicofisiche, organizzare e mantenere una sana abitudine 

motoria coinvolgendo anche i compagni o i familiari,
 eseguire con fluidità e correttezza gli esercizi proposti,
 praticare con passione uno sport e conoscere le principali regole e tecniche di gioco di alcuni

sports di squadra,
 essere in grado di gestire giochi sportivi con i compagni anche in modo creativo, Sapere 

applicare i consigli del ministero della salute.
 Argomentare con competenza gli argomenti di teoria.
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1. Relazione finale sulla classe
La classe è composta da 19 alunni.
Questa classe l’ho avuta solo nel suo quinto anno, dunque la mia valutazione si limita a questo. È
una classe con delle gerarchie interne ben formate dove non tutti  si sentivano liberi  di  parlare,
chiaramente,  se  non alcune volte  in  cui  siamo riusciti  abbastanza,  specialmente  quando facevo
domande ad ogni alunno/a. Coinvolgerli non è stato facile ma non mi lamento per questo. Andare a
fondo  negli  argomenti  come avrei  voluto  non è  stato  possibile  per  vari  motivi,  come la  poca
conoscenza tra me e loro, per il fatto che non tutti, pur essendo compagni, sono “amici”, dunque
non parlano così liberamente, ma soprattutto per la differenza, tra me e loro, di età e di esperienze.
La classe ha avuto comunque un buon comportamento. Da quando, causa COVID 19, siamo rimasti
tutti a casa da scuola, per mezzo della didattica a distanza ci siamo visti solo una volta su loro
richiesta e d’accordo con la dirigente mi sono fatto sentire per salutarli attraverso dei messaggi. 

2. Programmazione svolta
Congruamente  con  la  programmazione,  l'IRC  ha  concorso  a  promuovere,  insieme  alle  altre
discipline, la maturazione dei ragazzi. Gli argomenti hanno tenuto in considerazione il momento
che stanno vivendo in prossimità  della  conclusione di  un ciclo di studi  quinquennale e la  loro
tensione ad inserirsi nel mondo universitario o lavorativo e civile (questa prima parte è uguale per
tutti noi insegnanti IRC di questa scuola).
I temi toccati in classe, sono stati soprattutto esistenziali: il perché delle disuguaglianze, del dolore,
della morte, l’aborto, ma anche tante domande, ad esempio: domande per conoscerci, sul loro credo,
su cos’è la verità, la sincerità, o se sia giusto cercare il successo, far carriera ecc. Abbiamo anche
cercato di scrivere una lettera attraverso la tecnica della scrittura collettiva e con un po' di difficoltà
siamo riusciti a terminarla, e per tre lezioni consecutive abbiamo trattato il tema delle stelle, delle
galassie, del BIG BANG e della nascita dell’universo e della vita. Nell’unica lezione a distanza che
ho fatto invece, abbiamo ripassato uno dei temi d’esame riguardante le religioni, in particolare il
buddismo e l’induismo.

3. Metodi di insegnamento adottati
Semplicemente il dialogo, soprattutto attraverso delle domande o la proposta di temi, cercando di
essere sincero e nient’altro.

4. Mezzi di insegnamento utilizzati
a. Lezione frontale
b. Lezione attraverso delle domande
c. video sulla LIM
d. libri
e. scrittura collettiva

Mezzi di insegnamento utilizzati in DaD

 Video lezioni (meet)



5. Spazi e Tempi del percorso formativo
I  contenuti  della  programmazione  sono  stati  scanditi  in  maniera  coerente  tenendo  conto  delle
dinamiche della classe,  degli  ambiti  di  maggior interesse e della capacità di  attenzione.  (questa
prima parte è uguale per tutti noi insegnanti IRC di questa scuola)
Durante il periodo della Didattica a distanza l’argomento trattato è legato all’esame di Stato.

6. Criteri e strumenti di valutazione adottati
La valutazione si è basata soprattutto sul comportamento che, considerando le difficoltà del nostro
tempo, sono state buone. 

7. Obiettivi raggiunti 
L’aver  permesso a  tutti  di  esprimere un minimo il  loro pensiero,  anche a  chi  sta sempre zitto,
cercando di farli ragionare e rispettando le ragioni di ognuno senza imporre dogmi. 
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