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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 
Forlimpopoli  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a A 

Contenuto:  

a) SCHEDA INFORMATIVA GENERALE COMPRENDENTE  

 
1) Elenco dei candidati  
2) Profilo Educativo, Culturale e Professionale  
3) Piano di studi  
5) Relazione sulla classe  
6) Educazione civica 
7) Attività integrative della classe/alunni  
8) PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)  

b) SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLE 
DISCIPLINE DELL'ULTIMO ANNO DI CORSO  

 
• Lingua e Letteratura italiana  
• Lingua e Cultura latina  
• Storia  
• Scienze Umane  
• Filosofia  
• Scienze Naturali  
• Lingua e Cultura straniera  
• Matematica  
• Fisica  
• Storia dell'Arte  
• Scienze Motorie e Sportive  
• Religione cattolica 

c) ALLEGATI 

• argomenti assegnati ai candidati per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 
caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);   
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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE  
 

ELENCO CANDIDATI - CLASSE 5a A 

Cognome e Nome 

1 BAMAAROUF RABAB 

2 CANGINI ASIA � 

3 CICCIONI DIEGO � 

4 CONTI ISABELLA 

5 DE LORENZI SILVIA � 

6 DEL GATTO ELISABETTA 

7 DOMENICUCCI IRENE � 

8 FLAMIGNI FEDERICO 

9 �MASULLO LISA � 

10 MENGOZZI RICCARDO � 

11 NERI NICOLE � 

12 PELLEGRINI ALESSIA � 

13 PIRVU EDMOND ANTONIO 

14 RAVAGLIOLI ELISA 

15 ROSETTI NICOLE � 

16 ROSSI LETIZIA � 

17 RUSTIGNOLI SARA 

18 �SANTOLINI SARA � 

19 SERRELI ANNA 

20 �SIBONI RICCARDO 

21 VIALE BEATRICE � 

22 ZACCARIA MARCO 
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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 
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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  
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COMPOSIZIONE ED EVOLUZIONE DELLA CLASSE  

La classe 5^A del Liceo delle Scienze Umane è composta attualmente da 22 alunni (di cui 6 
maschi e 16  femmine). 
In seguito a trasferimenti da altre scuole o a non ammissioni all'anno successivo nel nostro 
istituto, nel secondo biennio si sono inserite 4 alunne; due studenti, invece,  nello stesso 
periodo, hanno lasciato il gruppo in quanto non hanno conseguito la promozione alla classe 
successiva. 
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, Lingua e Cultura latina, Storia, Scienze Umane, Inglese, 
Scienze Naturali, Storia dell'Arte, Religione Cattolica.   
Gli allievi si sono sempre dimostrati accoglienti, abbastanza coesi e sono stati in grado di 
affrontare le difficoltà che via via sono emerse, dimostrando un grado di maturità crescente 
nel tempo. Il rapporto con i docenti è stato nel corso degli anni generalmente positivo, 
caratterizzato da rispetto dei ruoli, collaborazione e disponibilità al dialogo educativo.   
Nella maggior parte delle discipline la classe ha partecipato alle attività con impegno e 
interesse e ha dimostrato senso di responsabilità nelle attività di PCTO.  
Il profitto dei singoli alunni è stato eterogeneo nelle singole materie, determinato anche dalle 
differenze individuali e dai personali interessi per le varie discipline. Il rispetto del 
Regolamento d’Istituto e delle norme vincolanti la vita scolastica è stato buono per la 
maggior parte della classe; ottimo per alcuni studenti, discontinuo per altri. 
 
 
L’attività didattica è stata svolta, a causa dell’emergenza Covid, in modalità mista nei periodi 
di  zona Arancione, con il 50% degli studenti in classe e il 50% a casa, e in DDI nei periodi 
di zona Rossa. Gli studenti con bisogni educativi speciali hanno sempre frequentato le lezioni 
in presenza. Nell’ultimo periodo (in Zona gialla) la classe è tornata in presenza al 100%. 
 
La Didattica Integrata e Mista è stata realizzata  tramite collegamenti diretti o indiretti, 
immediati o differiti,  attraverso videoconferenze e videolezioni su Meet. Si è fatto ricorso 
anche a una trasmissione ragionata di materiali attraverso il caricamento degli stessi su 
piattaforme digitali quali Google Classroom, You Tube, Argo ecc.,  seguita da una 
rielaborazione e da una discussione operata  successivamente direttamente con gli studenti.  
Questi strumenti sono stati utilizzati anche per la realizzazione dei Progetti programmati, per 
i quali gli esperti hanno sviluppato i loro interventi o da remoto o in presenza in didattica 
mista. 
 La classe ha dimostrato via via di sapersi adattare senza particolari difficoltà a queste nuove 
modalità  di insegnamento e di trovare nuovi stimoli nell'utilizzo di molteplici strumenti 
digitali, superando il senso di smarrimento causato dalla pandemia e 
dimostrando  generalmente resilienza,  senso di responsabilità ed impegno. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Aspetti contenutistici e metodologici  

I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità 
contenute nella normativa, sono già impliciti negli epistemi delle discipline.  Si è trattato,  dunque,  di 
far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere consapevole la loro 
interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei ragazzi . 

Seguendo le Linee guida, in una prospettiva trasversale, si sono sviluppati temi attinenti ai tre nuclei 
concettuali che costituiscono i pilastri della Legge:  

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio. 

3. CITTADINANZA DIGITALE  

In base alla normativa vigente, è stata attuata la contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle 
attività  è stato affidato alla docente di Storia, Prof.ssa Alacca. All’insegnamento dell’educazione civica 
sono state dedicate non meno di 33 ore. Come disposto dalla Legge, l'insegnamento trasversale 
dell'Educazione civica è stato oggetto di valutazione.    

 
Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, 
Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica  

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali  

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, 
di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

Partecipare al dibattito culturale. 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici 
e formulare risposte personali argomentate. 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 
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Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 
EDUCAZIONE CIVICA-TABELLA RIASSUNTIVA 

Coordinatore educazione civica: PROF.SSA ALACCA 

Materia Docente Contenuti Traguardi di competenza e 
obiettivi/risultati di apprendimento 

         Ore 
 
 
 
 
 

           1 
 
 
 
 

STORIA ALACCA 
EVELIN 

 
La Costituzione italiana 
(genesi e principi 
fondamentali: art 1, 2 e 
3.) 
 

Ricondurre alla Carta Costituzionale e 
ai suoi principi “comportamenti 
personali ed istituzionali, finalizzati a 
promuovere il pieno sviluppo della 
persona e la partecipazione di tutti i 
cittadini all’organizzazione politica, 
economica e sociale del paese” (Linee 
guida per l'insegnamento 
dell'educazione civica, allegato A). 

 

 
ITALIANO SPINELLI 

STEFANIA 
La lotta contro le 
discriminazioni razziali ; 
Il contrasto al fenomeno 
e alla cultura mafiosi per 
affermare il principio di 
legalità . 

1. Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie.  
2. Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 
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SCIENZE 
UMANE 

RUBERTINI 
SILVIA 

1. 
Cittadinanza digitale: i 
media, le tecnologie e 
l’educazione 
 
 
 
 L’educazione alla 
cittadinanza, ai diritti 
umani, permanente e 
interculturale.  
 
 
 
La didattica inclusiva 
 
 

Capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente 
dei mezzi di comunicazione virtuali.  

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

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio nella società 
contemporanea per comportarsi in 
modo da promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e sociale 
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4 

FILOSOFiA RUBERTINI 
SILVIA 

Diritti umani nel dibattito 
filosofico: 
Marx, sfruttamento,  
uguaglianza sostanziale, 
lavoro dignitoso 

Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica. 
Cogliere la complessità dei problemi 
morali, politici, sociali, economici e 
formulare risposte personali 
argomentate. 
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STORIA 
DELL’ARTE 

STRADA 
MONIA 

Land Art e rapporto 
uomo-natura. L’arte 
pubblica. Arte Sella, 
Giardino di Daniel 
Spoerri a Seggiano, 
giardino di Niki de Saint-
Phalle a Capalbio.  
Esperimenti di 
progettazione di opere 
di Land Art 
Ambiente e arte in 
Amazzonia (la 
Deforestazione). 
Street Art e diritti civili, 
per una conoscenza, 
riqualificazione e tutela 
del patrimonio e 
territorio urbano 
 

 
Capire la valenza formativa dell’arte 
contemporanea per consolidare il 
concetto di patrimonio culturale e 
ambientale 
Riconoscere l’importanza dell’arte 
nella riqualificazione urbana (street art) 
Sensibilizzare l’attenzione al rispetto e 
tutela per l’ambiente 
Conoscere e valorizzare la propria 
capacità espressiva. 
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SCIENZE 
MOTORIE 

BENINI 
MONICA 

Art.32 della costituzione, 
concetto di salute 
secondo l OMS. 

Il diritto alla salute ed il dovere dei 
cittadini di considerare la propria salute 
un bene essenziale. Saper declinare il 
concetto di salute nei suoi vari aspetti. 
Definire e contestualizzare 
l'organizzazione mondiale della sanità. 
 

 
 

3 

SCIENZE 
NATURALI 

RANDAZZO 
PATRICIA 

Fonti di energia 
rinnovabili e non 
rinnovabili. Prodotti 
derivati dal petrolio. 
Sviluppo sostenibile. 
 

Fonti di energia rinnovabili e non 
rinnovabili. Prodotti derivati dal 
petrolio. Sviluppo sostenibile. 
 

 
4 

INGLESE CASALBONI 
LORETTA 

The Universal 
Declaration of Human 
Rights (General 
Assembly Resolution 
217 A), with reference to 
a range of other 
international 
agreements which are 
legally binding on the 
countries that ratify 
them. 
 

 
To learn and be aware of the influence 
the UDHR has had on the 
development of international human 
rights law, through the use of authentic 
documents and audiovisual media. 
 

 
 

3 

    36 
   TOT 
	

 
ATTIVITA’ DIDATTICHE INTEGRATIVE DELLA CLASSE 

Nel corso dell’anno scolastico in DDI, in didattica mista o in presenza, sia in orario 
curricolare che extracurricolare,  gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività di 
arricchimento dell’offerta formativa:   

1. orientamento: 
• gli alunni hanno partecipato in autonomia, in seguito alle indicazioni fornite dal 

Referente dell’Orientamento in uscita, agli open day offerti online da molte università 
italiane. Hanno seguito in didattica integrata le iniziative offerte dall’Alma Mater 
Studiorium  di Bologna  in particolare riguardanti i corsi di Laurea che costituiscono 
l'offerta formativa di  Campus di Cesena e di Forlì ; 
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• un gruppo di alunni della classe ha partecipato alla realizzazione di un video di 
presentazione della scuola  per gli  studenti delle Scuole Secondarie di primo grado per 
il Salone dell’Orientamento online. Agli alunni per questa attività è stata  riconosciuta 
una certificazione nell'ambito dei P.C.T.O 

• la classe ha preso parte da remoto all'evento di apertura del Salone dell'Orientamento 
durante il quale l'Università degli Studi "Alma mater Studiorium" di Bologna ha messo 
a disposizione uno spazio virtuale per rispondere alle  domande più specifiche sui 
singoli corsi di studio. 

• un’alunna ha presentato in diretta, con un’insegnante della classe, il nostro Liceo agli 
studenti di terza media in occasione del Salone dell’Orientamento “Orientati al futuro” 
online. All’alunna in questa occasione è stata  riconosciuta una certificazione nell'ambito 
dei P.C.T.O; 

• alcuni alunni hanno svolto attività di orientamento in entrata  per studenti provenienti 
da Scuole Secondarie di primo grado, in occasione degli  Open day  presso la sede del  
Liceo. Agli alunni è stata riconosciuta una certificazione nell'ambito dei P.C.T.O. 

• alcuni allievi hanno costruito e realizzato  attività didattiche di peer education in occasione 
delle lezioni simulate di Scienze Umane, latino, storia dell’arte, ed. fisica per studenti 
provenienti da Scuole Secondarie di primo grado tenuto presso la sede del Liceo . Agli 
alunni in questa occasione è stata  riconosciuta una certificazione nell'ambito dei P.C.T.O. 

 

2. PROGETTI: 
 

• Progetto “Essere&Vivere”  
Il progetto, nato dalle discussioni e dalle necessità emerse all'interno delle riunioni di Spazio 
Comune, la rete di associazioni che si occupano di disabilità del territorio di Forlì, ha dato 
l’opportunità alle persone con disabilità di incontrare il mondo della scuola, luogo interessato 
alla problematica della disabilità per costruire una relazione diretta con gli studenti, fondata 
sull'essere, dove le persone con disabilità hanno proposto la loro esperienza di vita come 
riferimento per un confronto sulla condizione quotidiana di disabilità.  Ciò è avvenuto 
attraverso tre incontri di due ore ciascuno in	didattica	integrata con la classe, nel corso dei 
quali queste testimonianze hanno stimolato un percorso di riflessione sempre più approfondito 
grazie alla narrazione di storie personali, del supporto di simulazioni esperienziali e di 
momenti ludici di apprendimento. Al progetto hanno partecipano attivamente quattro 
associazioni: Associazione Teatro Zigoia,  in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e 
Ipovedenti; Associazione Italiana Sclerosi Multipla; Associazione “Il Volante; Associazione 
Anffas. Il progetto è stato svolto nell’ambito della disciplina di scienze umane; le tematiche 
trattate  sono state inserite anche nell’ambito dell’educazione civica. 
 

• Progetto “Lo spazio intorno a noi” 
Oggetti, relazioni, persone, spazi, ambienti  

La	 relazione	 reciproca	e	dialettica	 tra	persone,	oggetti	 e	 ambienti	 è	 stato	 	 al	 centro	di	
questo	percorso	educativo	grazie	a	cui	i	ragazzi	sono	stati	guidati	a	mappare	gli	spazi	e	a	
costruire	la	rete	delle	relazioni	tra	i	vari	ambienti	fisici	e	virtuali	e	tra	gli	ambienti	e	le	
persone	 che	 li	 abitano,	 sperimentando	 il	 significato	 di	 cura	 e	 assunzione	 di	
responsabilità	 nella	 tutela	 delle	 relazioni	 per	 sviluppare	 la	 consapevolezza	 sulla	
relazione	 reciproca	 tra	 uomo,	 cose	 e	
ambienti.	 Il	progetto	ha	contribuito	a	sviluppare	la	capacità	di	 interpretare	le	relazioni	
tra	persone	e	oggetti	al	fine	di	adottare	comportamenti	adeguati,	a	tutela	del	rispetto	e	
della	 cura	 degli	 ambienti,	 del	 mondo	 e	 delle	 relazioni,	 assumendo	 il	 principio	 di	
responsabilità.	 	 Durata:	2	 incontri	 di	 due	 ore	 in	 didattica	 integrata.	 Il progetto è stato 
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svolto nell’ambito della disciplina di scienze umane; i temi trattati  sono state inseriti anche 
nell’ambito dell’educazione civica. 
 

• Progetto “Metti in circolo il cambiamento -La moda etica”  
Il progetto di due ore in didattica integrata ha completato un percorso iniziato lo scorso anno, 
non terminato a causa dell’emergenza Coronavirus.  
Il tema della moda etica è stato sviluppato per indicare strategie di contrasto al degrado 
ambientale, per riflettere sulle interconnessioni fra diverse aree del pianeta, per maturare la 
consapevolezza sulla disponibilità e sulla distribuzione delle risorse naturali e motivare al 
cambiamento del proprio stile di vita (individuale, familiare e di gruppo)  attraverso percorsi 
di cittadinanza attiva di transizione verso l’economia circolare a scuola e sul territorio . Il 
progetto ha inteso far conoscere l’economia circolare, grazie all’interazione con i soggetti 
che sui territori si stanno già muovendo nel circuito dell’economia circolare. Il progetto è 
stato svolto nell’ambito della disciplina di scienze umane, ed ha trattato tematiche inerenti 
anche all’educazione civica.  
 

• Progetto CLIL 
Tra febbraio e marzo, è stato inoltre realizzato un progetto interdisciplinare relativo alla Prima 
guerra mondiale, ai War Poets inglesi e a Ungaretti, con utilizzo della metodologia CLIL, che 
ha coinvolto le discipline di italiano, inglese e storia ed ha previsto un’uscita sul territorio 
comunale di Forlimpopoli alla ricerca di testimonianze epigrafiche relative alla “Grande 
Guerra”. 

 
• Progetto CON ASSOCIAZIONE “LIBERA” 

Non essendosi potuto svolgere il previsto incontro con il magistrato Franca Imbergamo, 
organizzato in collaborazione con l’associazione “Libera”, si è optato per la visione del film 
“Felicia Impastato”, in cui viene presentata la vicenda processuale che si concluse con la 
condanna del mandante dell’assassinio di Peppino Impastato e in cui il giudice Imbergamo 
rivestì il ruolo di pubblico ministero. 

 
• Progetto DANTE 

In occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, la classe ha 
partecipato alle seguenti iniziative: 
1. Dantedì:  dialogo di Marco Viroli  col Prof. Alberto Casadei (Università di Pisa) e visione di 
video relativi alla Cantica del Paradiso realizzati dalle scuole, iniziativa promossa dal Comune 
di Forlì (25 marzo 2021); 
2. Visioni Dantesche – Ricordare Beatrice. Una lettura di Paradiso XXXI, lezione in streaming 
tenuta dalla prof.ssa Francesca Southerden (University of Oxford), organizzata da Unitre 
Romagna (17 aprile 2021);  
3. Progetto Dante: realizzazione di un’opera dal titolo Trittico contemporaneo che verrà esposta tra 
gli eventi collaterali alla mostra “Dante. La visione dell’arte”, e sarà finanziata dalla Fondazione 
Cassa dei Risparmi di Forlì (maggio 2021). Al progetto, che vede il coinvolgimento delle discipline 
di Storia dell’arte, Italiano e Storia, parteciperà un gruppo di studenti della classe, impegnati nella 
realizzazione della parte relativa alla Cantica del Paradiso.  

 

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 svolgerà a fine maggio  durante 
la regolare ora di  Educazione Fisica a due incontri, guidati dalla esperta  Antropologa 
Dottoressa Giulia Zollino.  
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PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)  

Il Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento si è sviluppato a partire dal 
terzo anno,  durante il quale, tenendo conto delle loro caratteristiche e dei loro desideri, gli 
studenti  hanno vissuto un’esperienza di PCTO 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, coinvolgendo le diverse sfere della personalità: cognitiva, affettiva e sociale. 
L'oggetto di studio è stato la società contemporanea complessa e il PCTO è diventato 
un'occasione di riflessione sulla realtà e sul lavoro.  
Durante il periodo estivo, alcuni ragazzi hanno fatto esperienza di stage  in centri estivi e in 
strutture inerenti al corso di studi 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, è proseguito  con un laboratorio “Recuperandia”, organizzato da 
Caritas, ed è terminato  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 PCTO.   
A causa della pandemia, nel corso del quarto e quinto anno, le attività degli studenti si sono 
svolte prevalentemente negli open day e nelle lezioni simulate in cui hanno realizzato attività 
di peer education, nelle materie caratterizzanti il Liceo, per i ragazzi delle Scuole Secondarie 
di primo grado intervenuti. 
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1. Relazione finale sulla classe 
La classe, che conosco sin dallo scorso anno, ha costantemente tenuto un comportamento corretto e 
collaborativo,  seguendo con regolarità, attenzione e interesse le lezioni. Il clima di lavoro è stato 
sereno e il  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.  
Per quanto riguarda la didattica a distanza, la classe ha dimostrato già dallo scorso anno di sapersi 
adattare a questa modalità di insegnamento, mediante l’utilizzo di strumenti digitali diversificati; 
tuttavia, di tanto in tanto, si è potuto cogliere qualche segno  di stanchezza, dovuto al protrarsi 
dell’emergenza e all’alternarsi di lezioni in presenza e a distanza, che hanno comportato la forzata 
lontananza da compagni e insegnanti. Nonostante ciò, gli studenti si sono generalmente distinti per 
senso di responsabilità e impegno. 
Relativamente al profitto, i risultati raggiunti sono, complessivamente, più che discreti. Infatti la 
classe ha mostrato un interesse e un impegno abbastanza soddisfacenti nei confronti della materia, 
raggiungendo gli obiettivi prefissati, anche se a livelli differenti.  
In particolare, alcuni alunni hanno 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 di alunni si è altresì distinto per disponibilità e 
motivazione, evidenziando capacità di rielaborazione critica e personale, maturando una buona 
autonomia nello studio e una sicura preparazione per quanto riguarda la conoscenza dei contenuti di 
letteratura e della comprensione e decodificazione dei testi. Altri, meno costanti sul piano della 
partecipazione e dell’impegno, hanno comunque dimostrato di saper rielaborare i contenuti, così da 
ottenere risultati discreti. Infine qualcuno si è rivelato più fragile e discontinuo nel seguire il lavoro 
scolastico, riuscendo tuttavia a raggiungere gli obiettivi di apprendimento e una preparazione 
sufficiente per quanto riguarda i contenuti; incontra ancora incertezze sul piano espositivo ed 
argomentativo e/o nel rielaborare ed operare collegamenti. 
 Strettamente correlato con il diverso livello di interesse, impegno, capacità e organizzazione del 
lavoro scolastico risulta lo sviluppo delle competenze relative all’approfondimento autonomo delle 
problematiche e all’interpretazione critica dei testi.  
 Nella produzione scritta una buona parte ha dimostrato una adeguata padronanza dello strumento 
linguistico e dei vincoli proposti per le tipologie adottate (analisi e interpretazione di un testo letterario 
italiano, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità), alcuni alunni invece evidenziano difficoltà 
nell'organizzazione del testo e nella elaborazione personale.  
  
2. Programma svolto  
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. 
 
Argomenti affrontati. 
1. LA DIVINA COMMEDIA. 
Dante Alighieri, Paradiso 
Introduzione alla Commedia; lettura, parafrasi e commento dei canti I; III (materiale su Classroom); 
VI, XVII, XXXIII. 
 
MANUALE DI LETTERATURA VOL 3.1. 
 
2. NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO EUROPEO (ripasso) 
Giacomo Leopardi: vita, opere e poetica 
LETTURE 
Idilli: L’infinito;  
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; 
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Canti pisano-recanatesi: A Silvia; 
Ciclo di Aspasia: A se stesso (l’anti-idillio) 
La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-51, 297-317).  
FILM: Il giovane favoloso di Mario Martone. 
 
3. TRA CLASSICISMO, TARDO ROMANTICISMO E SIMBOLISMO 
Giosue Carducci: vita, opere e poetica 
LETTURE 
San Martino  (materiale su Classroom con video musicale di Fiorello); 
Alla stazione in una mattina d'autunno. 

4. REALISMO EUROPEO, NATURALISMO E VERISMO 
Gustave Flaubert, vita, opere e poetica 
LETTURA 
Madame Bovary: “Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli”. 
Emile Zola, vita, opere e poetica 
LETTURA 
L’Assommoir, cap. II: “L'alcol inonda Parigi”. 
Giovanni Verga: vita, opere e poetica 
LETTURE 
Prefazione alla novella L’amante di Gramigna: “Impersonalità e 'regressione'; 
Vita dei campi: “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo”; 
I Malavoglia: Prefazione (i vinti e la fiumana del progresso),  Cap. I “Il mondo arcaico e l'irruzione 
della storia”; 
Novelle rusticane: “La roba”; 
Mastro don-Gesualdo: “La morte di mastro-don Gesualdo”. 
 
5. DECADENTISMO, SIMBOLISMO ED ESTETISMO 
Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica 
LETTURE 
Il fanciullino: “Una poetica decadente”; cfr. tra fanciullino/superuomo; 
Myricae: X agosto, L’assiuolo, Temporale; Novembre, Il lampo; 
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia sera. 
Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica 
LETTURE 
Il piacere, dal libro I, “Il conte Andrea Sperelli”; 
Le vergini delle rocce, libro I “Il programma politico del superuomo”; 
Forse che sì forse che no, “L’aereo e la statua antica” 
Alcyone: La pioggia nel pineto, Meriggio. 
Notturno: “La prosa ‘notturna’” 
 
6. IL PRIMO NOVECENTO E LA CRISI DELLA FORMA ROMANZO (caratteri generali) 
Italo Svevo: vita, opere e poetica 
LETTURE 
Una vita: “Le ali del gabbiano”; 
Senilità: “Il ritratto dell’inetto”; 
La coscienza di Zeno: “La morte del padre” (cap. IV); “La salute 'malata' di Augusta” (cap. VI, pp. 
850-852 rr.1-63). 
Luigi Pirandello: vita, opere e poetica 
,LETTURE 
Saggio L’umorismo (righe 27-39 pagg 902-903 vol 3.1); 
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Il fu Mattia Pascal: “ La costruzione della nuova identità e la sua crisi”, “Lo strappo nel cielo di carta 
e la lanterninosofia”; 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore: “Viva la macchina che macchinizza la vita”; 
Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome”; 
Teatro: Così è (se vi pare): “Ecco come parla la verità!”; 
Metateatro: Sei personaggi in cerca d’autore: “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”; 
 
 
7. LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: IL FUTURISMO 
Filippo Tommaso Marinetti 
LETTURE 
Passo dal Manifesto programmatico del Futurismo; 
Passo dal Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
 
MANUALE DI LETTERATURA VOL 3.2. 
 
8. I GRANDI POETI DEL 
NOVECENTO. 
Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica 
LETTURE 
L’Allegria: Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati; 
caratteri generali delle raccolte Sentimento del tempo e Il dolore. 
Eugenio Montale: vita, opere e poetica 
LETTURE 
Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato; 
Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto; 
La bufera e altro: struttura dell'opera e principali temi. 
Satura: Ho sceso, dandoti il braccio (p 310 vol 3.2). 
 
9. IL NEOREALISMO (caratteri generali): 
Primo Levi: vita, opere e poetica 
Se questo è un uomo: Se questo è un uomo (testo poetico su Classroom). 
Caratteri generali de: La tregua, Il sistema periodico. 
 
Gli studenti hanno inoltre letto integralmente una o più opere della narrativa del Novecento.  
 
PROGETTI ED ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI. 
In occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, la classe ha partecipato 
alle seguenti iniziative: 
1. Dantedì:  dialogo di Marco Viroli  col Prof. Alberto Casadei (Università di Pisa) e visione di video 
relativi alla Cantica del Paradiso realizzati dalle scuole, iniziativa promossa dal Comune di Forlì (25 
marzo 2021); 
2. Visioni Dantesche – Ricordare Beatrice. Una lettura di Paradiso XXXI, lezione in streaming 
tenuta dalla prof.ssa Francesca Southerden (University of Oxford), organizzata da Unitre Romagna 
(17 aprile 2021);  
3. Progetto “Dante. La visione dell’arte”: partecipazione al concorso promosso e finanziato dalla 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Al progetto, che vede il coinvolgimento delle discipline di 
Storia dell’arte, Italiano e Storia e che si terrà in orario extracurricolare, prenderà parte un gruppo di 
studenti della classe, impegnati nella realizzazione del pannello relativo alla Cantica del Paradiso 
(maggio 2021).  
4. In collaborazione con le docenti di inglese e di storia, è stato inoltre realizzato un progetto 
interdisciplinare, relativo alla Prima guerra mondiale, ai War Poets inglesi e a Ungaretti, con utilizzo 
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della metodologia CLIL, che ha previsto un’uscita sul territorio comunale alla ricerca di testimonianze 
epigrafiche. 
 

PIANO DELLE ATTIVITÀ CLIL 5^A LICEO 
 

DATA E ORARIO ATTIVITA’ METODOLOGIA/ 
STRUMENTI 

DOCENTI COINVOLTI 

Lunedì 8 febbraio 
2021 
 
2h per lettura ed 
esame materiali 
 

 

1. Presentazione: che 
cos’è il CLIL e quale 
finalità si propone; 
2. Argomento: la 
1^GM: presentazione 
generale, immagini e 
carte. 

Lezione asincrona: 
materiali ed esercizi 
caricati su Classroom. 

Spinelli (docente CLIL)  
Lavoro autonomo dei ragazzi 

Giovedì 11 febbraio 
2021 
 
Orario: 10.00-12.00 

 
 

Visita guidata a 
Forlimpopoli: lapidi 
e testimonianze 
relative alla 1^GM; 
l’Archivio Storico 
Comunale  

Ricerca e 
documentazione 
fotografica. 
Descrizione e 
raffronto di reperti e 
immagini. 

Alacca (docente di Storia) 
Spinelli (docente CLIL) 
Docenti di sostegno e/o 
Educatori in servizio 

Sabato 13 febbraio 
 
Orario: 11.00-12.00  
 

Presentazione War 
Poets e Wilfred 
Owen: testo “Dulce 
et decorum est” 

Lettura e analisi di 
testi.  

Casalboni (docente di Lingua 
e Letteratura Inglese) 
Docenti di sostegno e/o 
Educatori in servizio 

Lunedì 15 febbraio 
2021 
 
2h per lettura ed 
esame materiali 

Le canzoni di 
guerra: cfr. tra Italia 
e UK. 

Lezione asincrona: 
materiali ed esercizi 
caricati su Classroom. 

Spinelli (docente CLIL) 
Lavoro autonomo dei ragazzi 

Mercoledì 24 
febbraio 2021 
 
Orario: 11.00-12.00 

 
 
 

Presentazione di 
Ungaretti: 
testi de “Il porto 
sepolto” e de 
“L’Allegria” relativi 
alla 1^GM; cfr. con 
testo di Owen. 

Lettura, analisi e cfr. 
di testi e autori. 
 

Spinelli (docente CLIL) 
Docenti di sostegno e/o 
Educatori in servizio 

Entro il mese di 
marzo 2021 
 
3h ulteriori per 
svolgimento 
esercitazioni 
 

Restituzione:  
completamento delle 
esercitazioni 
assegnate su 
Classroom. 

Attività asincrona: 
Produzione materiali 
multimediali. 
 

Lavoro autonomo dei 
ragazzi. 
 
Docenti: 
Spinelli, Casalboni, Alacca, 
docenti di sostegno, 
educatori in servizio. 
 

 
3. Metodi di insegnamento adottati 

L’attività didattica, inizialmente, si è articolata in lezioni frontali e lezioni dialogate, basate sull’analisi 
testuale, sollecitando costantemente l’intervento degli alunni mediante domande e verifiche immediate 
di comprensione. Successivamente, anche per rendere più coinvolgente la didattica a distanza, si è 
spesso utilizzata la metodologia della flipped classroom, affiancando alle lezioni tradizionali 
l’esposizione da parte degli alunni, singolarmente o per gruppi, di argomenti del programma o di 
relazioni su libri letti. 
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Per ogni modulo sono state effettuate verifiche orali o scritte, svolte in presenza o a distanza. Al fine 
del raggiungimento degli obiettivi indicati, si è cercato di proporre uno studio della produzione 
letteraria favorendo l’incontro con gli scrittori attraverso la lettura diretta e l’analisi dei testi, 
fornendone preventivamente un quadro di riferimento relativo ai fattori storici, culturali e sociali. I 
testi sono stati affrontati e studiati con l’intento di valorizzare messaggi e problematiche emergenti: in 
particolare si è considerato il contributo ideologico e poetico dell’autore in rapporto agli orientamenti 
culturali del suo tempo. Alcune ore sono state dedicate ad esercitazioni di scrittura e alla lettura di testi 
per approfondire e potenziare le tecniche comunicative legate alle tipologie A, B, C previste 
dall’esame di Stato. 
Per gli alunni in difficoltà sono stati effettuati interventi di recupero curricolare, con momenti di 
ripasso e/o consolidamento durante la settimana di rallentamento didattico.  
 
 
 
4. Mezzi di insegnamento utilizzati 
Come sussidi sono stati utilizzati: il libro di testo, fotocopie integrative, appunti; articoli tratti da 
quotidiani; opere della letteratura italiana e straniera; LIM e supporti multimediali di vario tipo; 
registro elettronico Argo. Tali strumenti sono stati integrati, in modalità DDI, con l’utilizzo della 
piattaforma per videoconferenze Google Meet per le lezioni in streaming; mentre per caricare 
materiali di approfondimento, assegnare/restituire compiti o inviare verifiche a distanza si è usufruito 
del servizio web di Google Classroom. Si è fatto uso anche di Whatsapp per comunicazioni urgenti; 
delle applicazioni Google Moduli e Google Quiz per l’elaborazione e somministrazione di verifiche 
online. 
 
5. Spazi e tempi del percorso formativo 
Spazi del percorso formativo: durante i periodi di didattica in presenza si sono utilizzate aule dotate di 
LIM o di computer collegato a videoproiettore; mentre durante i periodi di didattica in modalità DDI o 
mista ci si è serviti della piattaforma Meet. 
Tempi del percorso formativo: quattro ore settimanali così suddivise: un'ora per la lettura della Divina 
Commedia; tre ore di letteratura. Nel Pentamestre un’ora al mese è stata dedicata all’esposizione, da 
parte degli studenti, di opere di narrativa del Novecento. 
 
6. Criteri e strumenti di valutazione adottati 
Le verifiche sono state concepite come strumento con cui l’allievo acquisisce consapevolezza non 
solo delle eventuali difficoltà in ordine al percorso progettato, ma anche delle sue potenzialità e della 
sua maturazione. 
La valutazione orale si è basata su colloqui, relazioni, proposizione di rapidi quesiti in presenza o a 
distanza, per accertare la conoscenza e il grado di approfondimento dei contenuti, la capacità critica e 
di rielaborazione personale, la scorrevolezza e la proprietà espositiva. Durante le interrogazioni si è 
data importanza al testo, cercando di ricavarne gli aspetti più significativi sul piano formale e su quello 
del contenuto, l’ideologia e la poetica dell’autore, la contestualizzazione.  
Gli elaborati scritti sono stati strutturati secondo la formula del nuovo Esame di Stato, e sono stati 
valutati secondo criteri contenutistici (pertinenza, completezza e precisione dell’informazione, 
organizzazione del proprio punto di vista), formali (correttezza, proprietà lessicale) e logici (coerenza, 
capacità argomentativa). Sono stati somministrati anche test e questionari, in presenza o a distanza, 
per verificare l’acquisizione di singoli argomenti o come verifica sommativa, a conclusione dei periodi 
didattici in cui è stato scandito l’anno scolastico. 
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.  In particolare, si precisa che le verifiche orali svolte in 
presenza o su Meet con telecamere accese sono state valutate al 100%, mentre le verifiche scritte sono 
state valutate al 100% se svolte in presenza, al 50% se svolte in DDI o in modalità mista. Nella 
valutazione finale, oltre agli esiti delle verifiche, sono stati presi in considerazione anche altri 
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elementi, quali la partecipazione al dialogo educativo, sia a distanza, sia in presenza, la pertinenza e 
frequenza degli interventi, la presenza alle lezioni/videolezioni, l’impegno nello studio e nello 
svolgimento dei compiti domestici, 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. 
 
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; 
• 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 sistema 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 
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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. 

 
Nonostante i pesanti condizionamenti causati dalla situazione di emergenza per il Covid-19, dato 
l’interesse dimostrato dalla classe per la materia e l’applicazione nello studio individuale, gli obiettivi 
programmati sono stati raggiunti dalla maggior parte degli alunni, seppure secondo livelli 
differenziati. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Per quanto riguarda l’insegnamento trasversale di Educazione Civica, la disciplina di Italiano ha 
contribuito per un totale di 7 ore, svolte tutte nel Pentamestre, mentre inizialmente si prevedeva di 
svolgere 5 ore suddivise tra Trimestre e Pentamestre. 
Contenuti 
1. Il contrasto al fenomeno e alla cultura mafiosi per affermare il principio di legalità. 
2. La lotta contro le discriminazioni razziali. 
Traguardi di competenza e obiettivi/risultati di apprendimento 
1. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie.  
2. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. 
Attività svolte 
1. Progetto con associazione “Libera” 
Non essendosi potuto svolgere il previsto incontro con il magistrato Franca Imbergamo, organizzato in 
collaborazione con l’associazione “Libera”, si è optato per la visione del film “Felicia Impastato”, del 
regista Gianfranco Albano (2016), in cui viene presentata la vicenda processuale che si concluse con la 
condanna del mandante dell’assassinio di Peppino Impastato e in cui il giudice Imbergamo rivestì il 
ruolo di pubblico ministero. 
Sono state svolte 2 ore in modalità asincrona (visione del film "Felicia Impastato"), e 1 ora in modalità 
sincrona (test), per un totale di 3 ore.  
2. Lotta contro le discriminazioni razziali nel Novecento. 
In occasione del 27 gennaio, Giornata della Memoria, la classe ha assistito alla diretta streaming dal 
Campo di Fossoli (2 ore), in seguito, uno studente ha presentato ai compagni una relazione sulla figura 
di Primo Levi (1 ora). A conclusione del lavoro è stato svolto un test di verifica (1 ora).  
Modalità di verifica e valutazione. 
La verifica degli apprendimenti si è basata su test ed esposizioni orali. Nella valutazione finale, oltre 
agli esiti delle verifiche, sono stati presi in considerazione anche altri elementi, quali la partecipazione 
al dialogo educativo, sia a distanza, sia in presenza, la pertinenza e frequenza degli interventi, la 
presenza alle lezioni/videolezioni, l’impegno nello studio e nello svolgimento dei compiti domestici, 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. 
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti da tutti gli studenti,  seppur secondo livelli differenziati. 
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PERCORSO	FORMATIVO	ATTUATO	
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1. Relazione finale sulla classe 
Conosco la classe dallo scorso anno. È composta da 22 alunni, 16 femmine e 6 maschi. Per 
quanto riguarda, in generale, il comportamento, gli alunni si sono dimostrati motivati verso lo 
studio, partecipi, attenti, prevalentemente disciplinati e collaborativi. Il clima di lavoro è risultato 
pertanto sereno e il percorso di studio proficuo. La classe nel complesso ha partecipato in 
maniera adeguata alle attività ed ai progetti proposti. 
Nonostante il protrarsi dell’emergenza legata al Covid-19, con l’alternanza di lezioni in 
presenza e a distanza, e qualche segno di stanchezza, la classe ha saputo adattarsi alla didattica 
a distanza, ricorrendo all’utilizzo di molteplici strumenti digitali. 
In relazione al profitto, i risultati raggiunti sono, complessivamente, discreti, infatti la classe ha 
mostrato interesse e impegno, pur presentando differenze dal punto di vista dei risultati raggiunti. 
All’interno del gruppo classe si possono così distinguere fasce di livello diversificate: alcuni 
hanno raggiunto un rendimento molto soddisfacente, altri hanno conseguito un rendimento 
buono  o discreto, altri sufficiente. Anche gli alunni che nel primo periodo avevano rivelato una 
preparazione più fragile sono riusciti, nel corso dell’anno scolastico, a colmare gradualmente le 
proprie lacune, grazie ad un impegno più assiduo, raggiungendo 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. 1, 3) 
 
Argomenti affrontati 
  
 VOLUME 1 
 1. LUCREZIO E LA NATURA. 
 Il contesto storico, culturale e filosofico in età cesariana. La diffusione della filosofia 
epicurea a Roma. Vita e opere di Lucrezio. De rerum natura: temi e struttura. Lingua e stile. La 
fortuna. Video di Treccani Scuola su Classroom. 
 LETTURE: 
 Il proemio: “Inno a Venere” vv. 1-16 (in lat.); 
 La conclusione dell’opera: “La peste di Atene” (in trad. it.). 
  
 VOLUME 3 
 2. LA LETTERATURA NELL’ETÀ GIULIO-CLAUDIA: LE COORDINATE 
STORICHE, IL CLIMA CULTURALE. 
 2.A. FEDRO. 
 Vita e opere. La tradizione della favola. Slides su Classroom. 
 LETTURE: "La volpe e l'uva" (in lat.). 
 2.B. LUCIO ANNEO SENECA.  
 La vita, le opere, i temi. Seneca tra potere e filosofia. Lingua e stile, La fortuna. Video di 
Treccani Scuola su Classroom. 
 LETTURE: 
Dal De Clementia: "Monarchia assoluta e sovrano illuminato” (in trad. it. con richiami lessicali 
al testo latino); 
Dalle Epistulae ad Lucilium: “Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità” (in it. con 
richiami lessicali al testo latino); 
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Da Fedra: “La sconvolgente passione dell’eros in Fedra” (in trad. it.). 
2.C. PETRONIO.  
L'opera e l'autore. Un genere letterario composito. Petronio tra fantasia e realismo. Lingua e stile. 
La fortuna. 
 LETTURE: 
Dal Satyricon: "Trimalchione giunge a tavola” (in trad. it.); 

“Fortunata, moglie di Trimalchione” (in trad. it.); 
   "Il testamento di Trimalchione” (in trad. it.). 
 Petronio e il cinema: video “La cena di Trimalchione” tratto dal Satyricon di Federico Fellini 
(1969), video relativo alla morte di Petronio tratto da Quo vadis di Mervyn LeRoy (1951) su 
Classroom.. 
  
  
 2.D. MARCO ANNEO LUCANO.  
 La vita. Le opere. L'epos di Lucano: problemi, personaggi, temi. Confronto tra Pharsalia ed 
Eneide. Lingua e stile. La fortuna. 
 LETTURE: 
 Da Bellum civile: "Presentazione di Cesare e Pompeo (in trad.) 
                              "La figura di Catone ", p. 243 (in trad.) 
  
3. LA LETTERATURA NELL'ETÀ DEI FLAVI: LE COORDINATE STORICHE, IL 
CLIMA CULTURALE. 
 3.A. QUINTILIANO. 
 La vita. Le opere. Lingua e stile. La fortuna.  
 LETTURE: 
Dall’Institutio oratoria : "La scuola è meglio dell' educazione domestica” (in trad.); 
         "Necessità del gioco e valore delle punizioni (in trad.);  
         “Compiti e doveri dell’insegnante” (in trad.);. 
 Letture critiche: Il sistema scolastico romano. Educazione e acculturazione a Roma. 

  
 4. L'ETÀ DEGLI ANTONINI: STORIA E CULTURA 
 4.A. 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. La fortuna. 
 LETTURE: 
Dall’Agricola: "Un uomo buono sotto un  principe cattivo” (in trad.); 
 Dalla Germania: "I Germani sono come la loro terra” (in trad.).    
 Lettura critica: Tacito e la purezza della razza germanica: una mistificazione ideologica.                                 
 Dalle Historiae: "La promessa di scrivere senza amore e senza odio” (in trad.). 
Dagli Annales : “Seneca e Burro guide di Nerone” (in trad.); 

   “Falsità di Nerone: il licenziamento di Seneca” (in trad.). 
 4.B. APULEIO. 
 La vita. Le opere. I temi. Lingua e stile. La fortuna. 
 Da Metamorfosi: “Lucio si trasforma in asino” (in trad.); 
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  Amore e Psiche: “C’era una volta un re e una regina”, “Psiche svela l’identità 
dello   sposo” (in trad.). 

 Lettura critica: Bruno Bettelheim, L’interpretazione analitica della favola di Amore e 
Psiche 
  
 5. LA LETTERATURA CRISTIANA. 
 5.A. AGOSTINO. 
 La vita. Le opere: Confessiones e De civitate Dei. Lingua e stile. La fortuna.  
 LETTURE: 
 Confessiones: “Il gusto del proibito”, 
    “Tolle lege: la conversione” 
  

3. Metodi di insegnamento adottati 
La lezione di letteratura latina, nella prima parte dell’anno scolastico, è stata impostata 
arricchendo la lezione tradizionale e la lezione dialogata mediante l’utilizzo di strumenti 
multimediali come presentazioni powerpoint o brevi video di Treccani Scuola, per suscitare la 
curiosità e la motivazione degli studenti verso la disciplina. In seguito si è proceduto alla 
presentazione del contesto storico-culturale, del profilo biografico, della poetica dell’autore. 
Infine si è giunti all’incontro con il testo, individuandone la tipologia, contestualizzandolo e 
presentandone il contenuto. È stata curata l’analisi del testo in lingua e/o in traduzione, con 
particolare attenzione agli aspetti linguistici, stilistici, metrici, retorici, tematici, simbolici, 
cercando di evidenziare eventuali collegamenti con altre opere dello stesso autore o di altri autori 
studiati. 
Nella seconda parte dell’anno, per coinvolgere maggiormente gli studenti e superare la 
demotivazione conseguente al protrarsi della didattica a distanza, si è invece ricorsi all’utilizzo 
della flipped classroom, alternata a lezioni frontali di raccordo da parte dell’insegnante. In questo 
modo gli studenti, singolarmente od organizzati per gruppi, hanno presentato, alcuni testi ed 
autori ai compagni, predisponendo materiali multimediali resi disponibili per tutti su Google 
Classroom. I ragazzi hanno in questo modo dimostrato di aver maturato senso di responsabilità, 
capacità organizzativa e di aver raggiunto, generalmente, un buon grado di autonomia nello 
studio e nell’analisi dei testi in lingua latina. 
  

4. Mezzi di insegnamento utilizzati 
L'insegnante si è servita dei seguenti mezzi di insegnamento: manuale in adozione, video, 
supporti multimediali. Durante i periodi in DDI si sono sfruttate le risorse offerte dal Registro 
elettronico, da Google Meet, per svolgere le lezioni in streaming, e della piattaforma Google 
Classroom, per caricare materiali didattici (powerpoint, pdf, file video ecc.), per 
inviare/restituire compiti o per assegnare verifiche ed esercitazioni. Talvolta sono stati utilizzati i 
tablet forniti dalla scuola per somministrare test. Sono stati creati inoltre gruppi Whatsapp 
utilizzati solo in casi di comunicazioni urgenti o estrema necessità  
 

5. Spazi e tempi del percorso formativo 
Spazi del percorso formativo: aula dotata di LIM, piattaforma Google Meet. 
Tempi del percorso formativo: due ore settimanali 
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6. Criteri e strumenti di valutazione adottati 
Le verifiche sono state concepite come strumento con cui l’allievo acquisisce consapevolezza 
non solo delle eventuali difficoltà in ordine al percorso progettato, ma anche delle sue 
potenzialità e della sua maturazione. 
La valutazione orale si è basata su colloqui, relazioni e presentazioni, proposizione di rapidi 
quesiti in presenza o a distanza, per accertare la conoscenza e il grado di approfondimento dei 
contenuti, la capacità critica e di rielaborazione personale, la scorrevolezza e la proprietà 
espositiva. Durante le interrogazioni si è data importanza al testo, cercando di ricavarne gli 
aspetti più significativi sul piano formale e su quello del contenuto, l’ideologia e la poetica 
dell’autore, la contestualizzazione.  
Per quanto riguarda la valutazione scritta, sono stati somministrati test e questionari, in 
presenza o a distanza (mediante Google Moduli o Google Quiz), per verificare l’acquisizione di 
singoli argomenti o come verifica sommativa, a conclusione dei periodi didattici in cui è stato 
scandito l’anno scolastico. 
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.  In particolare, si precisa che le verifiche orali svolte in 
presenza o su Meet con telecamere accese sono state valutate al 100%, mentre le verifiche scritte 
sono state valutate al 100% se svolte in presenza, al 50% se svolte in DDI o in modalità mista. 
Nella valutazione finale, oltre agli esiti delle verifiche, sono stati presi in considerazione anche 
altri elementi, quali la partecipazione al dialogo educativo, sia a distanza, sia in presenza, la 
pertinenza e frequenza degli interventi, la presenza alle lezioni/videolezioni, l’impegno nello 
studio e nello svolgimento dei compiti domestici, 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 
indicatori di valutazione nelle prove di verifica, sia scritte che orali, e degli obiettivi minimi, si 
rimanda a quanto definito nella programmazione annuale. 
 

7. 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. 

 
A conclusione dell’anno scolastico tali obiettivi sono stati raggiunti dalla maggior parte degli 
alunni, seppur secondo livelli differenziati. 
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1. Relazione finale sulla classe 
Il lavoro didattico con la classe ha avuto inizio a partire dallo scorso anno scolastico ed ha 
riguardato esclusivamente la disciplina di storia. Fin da subito, dal punto di vista della 
creazione di una buona relazione educativa, non sono stati necessari particolari 
accorgimenti considerato che gli alunni, anche quelli più fragili, si sono dimostrati 
disponibili al lavoro, accettando le indicazioni dell’insegnante e garantendo un clima di 
lavoro sereno e collaborativo. Dal punto di vista didattico, è stato necessario lavorare nella 
direzione di far emancipare gli studenti da un approccio prevalentemente mnemonico e 
narrativo rispetto alla disciplina, accompagnandoli progressivamente nella direzione di uno 
studio più critico e consapevole, al fine di organizzare le informazioni in modo 
problematizzato ed analitico. Se nella produzione orale, a distanza di due anni, gli elementi 
della classe più autonomi e consapevoli del loro stile cognitivo, sono riusciti a compiere un 
percorso significativo da questo punto di vista, a livello generale, nella produzione scritta 
rimangono invece ancora difficoltà rispetto al corretto bilanciamento fra approccio 
analitico e sintetico. Per quanto riguarda la didattica a distanza, nonostante il 
comportamento della classe sia stato complessivamente corretto, dal punto di vista 
strettamente didattico sicuramente sono state penalizzate la continuità e l’efficacia 
dell’insegnamento-apprendimento della disciplina. 
 
 
 
 

2. Programma svolto  

Programma svolto ad oggi  

 

Il secondo Ottocento in Europa e nel mondo 

Il processo di unificazione tedesca: le campagne militari e la guerra franco-prussiana; l’ 
organizzazione dell'Impero federale: divisione dei poteri ed autoritarismo. L’azione di 
governo di Bismark : la "lotta per la civiltà" (kulturkampf) contro il Zentrum tedesco ed il 
riformismo in funzione antisocialista. 

L’instaurazione della Terza Repubblica in Francia: la Costituzione e l'organizzazione del 
potere. La Comune di Parigi e le opposizioni al governo centrale. L' affaire Dreyfuss e 
l'antisemitismo francese; il principio della laicità dello stato. 
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L’Inghilterra vittoriana: il riformismo di Gladstone e Disraeli (riforme sociali, economiche, 
riforma elettorale e dell’ istruzione); la questione femminile; la Società Fabiana e la nascita 
del Labour Party; la questione irlandese. 

La situazione italiana: dal trasformismo di De Pretis all’ Età crispina: l’accentramento dei 
poteri ed il Codice Zanardelli; la politica economica e l’avventura coloniale in Africa. Il 
primo governo Giolitti e la crisi di fine secolo (Fasci siciliani, scandalo della Banca 
Romana, i fatti di Milano e l’uccisione di Umberto I). L’età giolittiana: definizione e 
periodizzazione; l’attività legislativa in campo sociale; il Patto Gentiloni e i tentativi di 
apertura nei confronti di cattolici e socialisti (il PSI e la divisione fra massimalisti e 
minimalisti). La politica economica ed il decollo industriale in Italia; il blocco agrario-
industriale e la politica del doppio volto. La politica estera e la guerra di Libia. 

STORIOGRAFIA: Percorso 2. Gli anni di Giolitti tra storia e critica (pagg. 172-175): T1, 
B. CROCE, Il coronamento dell’Italia liberale; T2, G. SALVEMINI, Giolitti “ministro 
della malavita”? APPROFONDIMENTO: Italia e Libia: tra relazioni diplomatiche ed 
“esame di coscienza nazionale”, pag. 82. 

La seconda rivoluzione industriale: analisi comparata prima e seconda rivoluzione 
industriale; taylorismo, fordismo, il capitalismo finanziario: trust, cartelli e banche d’affari. 
La nascita della società di massa. Le internazionali socialiste e l’organizzazione dei 
movimenti e partiti operai: La prima Internazionale e la contrapposizione fra Mazzini e 
Marx; la Seconda internazionale e la divisione fra massimalismo e revisionismo; la Terza 
Internazionale e l’affermazione del comunismo. 

La Guerra civile americana: le cause economiche, sociali e politiche del conflitto. 
L’abolizione della schiavitù e la difficile integrazione della popolazione afro-americana; lo 
sviluppo economico e l’ascesa mondiale degli USA. 

Imperialismo: periodizzazione e definizione, le cause economiche, politiche e culturali 
dell'imperialismo, la spartizione dell'Africa e la Conferenza di Berlino. La dominazione 
britannica in India: modernizzazione ed occidentalizzazione. 

Il primo conflitto mondiale 

La prima guerra mondiale come "guerra totale", “di massa” e “moderna”; le cause 
politiche, economiche e culturali del conflitto, la questione balcanica, il casus belli e gli 
schieramenti contrapposti.  

Il contesto italiano: dalla neutralità all’intervento ed il dibattito fra neutralisti ed 
interventisti; il Patto di Londra,  le “radiose giornate di maggio” e la contrapposizione  fra 
governo e Parlamento. La posizione di Giolitti e Mussolini di fronte alla guerra. 

Andamento generale della guerra sul fronte orientale ed occidentale: il piano Schlieffen e 
l’illusione della “guerra lampo”; la guerra di trincea ed il fronte italiano; il fronte interno e 
l’economia di guerra. La conferenza di Parigi ed i trattati di pace. 
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APPROFONDIMENTO: Il genocidio degli Armeni: una questione ancora aperta 
(pag. 103).  
 

Dalla Rivoluzione d’Ottobre all’ Unione Sovietica di Stalin 

La Russia zarista nel secondo Ottocento: l’arretratezza politica e culturale ed i tentativi 
riformistici (il dibattito fra occidentalisti e slavofili). Il conflitto russo-giapponese del 1905. 
Gli effetti del primo conflitto mondiale e la crisi di legittimità del potere zarista.  

Le Rivoluzioni del 1917: la rivoluzione di Febbraio ed il “dualismo di potere”. La 
progressiva affermazione dei bolscevichi e le “Tesi di Aprile” di Lenin. La rivoluzione 
d’Ottobre e l’affermazione della dittatura bolscevica. Il trattato di Pace di Brest-Litovsk; la 
guerra civile e internazionale; la nascita dell’URSS. Dal comunismo di guerra alla NEP. La 
difficile successione a Lenin e la contrapposizione Trockij- Stalin. 

Lo Stalinismo: l’affermazione politica di Stalin; la politica economica: industrializzazione 
forzata e piani quinquennali; la collettivizzazione agraria e l’istituzione dei kolchozy e 
sovchozy; lo sfruttamento della manodopera operaia e contadina e l’istituzione degli “eroi 
del lavoro” (stakanovismo). Il terrore staliniano: le “grandi purghe”, i gulag ed il culto del 
capo. Lo stato totalitario: definizione secondo l’interpretazione di H.Arendt. 

APPROFONDIMENTO: Il totalitarismo, pag. 208. 

Il regime fascista in Italia  
La crisi del primo dopoguerra in Italia; il biennio rosso e la questione fiumana; la crisi del 
sistema liberale e l’ascesa di nuovi partiti e movimenti politici: il PPI di Don Luigi Sturzo,  
il Movimento dei Fasci di Combattimento ed il Programma di San Sepolcro, il PCI e 
l’adesione alla Terza Internazionale.  
 
La nascita del regime fascista: dal fascismo agrario alla nascita del PNF; la marcia su 
Roma ed il progressivo consolidamento del regime fascista: la Riforma Gentile e la legge 
Acerbo; le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti. La fascistizzazione: il discorso di 
Mussolini alle Camere  del 3 gennaio 1925; le “Leggi fascistissime”; il culto della 
personalità e la repressione del dissenso; propaganda e censura. La politica interna: il 
Codice Rocco, l’istituzione della MVSN e dell’OVRA, il progressivo svuotamento delle 
istituzioni liberali. La politica economica: il patto di Palazzo Vidoni, la Carta del Lavoro 
del ’27 e lo “stato etico”, la nascita delle corporazioni, “Quota 90” e le “battaglie” 
economiche, l’autarchia; il dirigismo economico: istituzione dell’IRI e dell’IMI. I rapporti 
tra Chiesa e Stato: i Patti Lateranensi del 1929. La politica estera: dagli anni Venti alla 
guerra d’Etiopia e la nascita dell’AOI; il progressivo avvicinamento alla Germania e l’Asse 
Roma-Berlino. Le leggi razziali.  

 
Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
 
Dai “ruggenti Anni Venti” al crollo della borsa di Wall Street: le cause economiche e 
finanziarie della crisi, la “grande depressione” e le ripercussioni in Europa; Roosvelt e il 
New Deal: il ruolo dello stato in economia. 
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EDUCAZIONE CIVICA: La nascita della Costituzione repubblicana: analisi comparata 
rispetto allo Statuto Albertino. Analisi degli art. 1, 2, 3. 
 

Entro la fine delle lezioni, si prevede lo svolgimento dei seguenti argomenti:  

-La Germania dall’esperienza repubblicana all’affermazione del nazismo. 

-Il secondo conflitto mondiale. 

-Il secondo dopoguerra in Italia.  

3. Metodi di insegnamento adottati  
L'attività didattica si è basata prevalentemente su lezioni frontali e dialogate, 
sollecitando costantemente l'intervento degli alunni, anche mediante il ricorso alla 
metodologia della flipped classroom. Sono stati infatti assegnati agli studenti filmati 
(prevalentemente a disposizione sui canali Rai Scuola e Rai Storia) da visionare prima 
delle lezioni, in modo da favorire già l’acquisizione delle informazioni di base, al fine 
di dedicare il tempo in classe per l’analisi e l’approfondimento delle tematiche 
proposte.  
Su classroom sono stati inseriti, oltre ai filmati, anche domande-guida che 
accompagnassero gli studenti nel considerare gli snodi concettuali e le informazioni più 
importanti e, in alcuni casi, sono stati allegati anche schemi e mappe concettuali prodotte 
dall’insegnante al fine di offrire supporto soprattutto agli alunni più in difficoltà.  
  

4. Mezzi di insegnamento utilizzati  
Libro di testo, applicazioni Google: Meet e Classroom.   
Filmati e video lezioni, facendo riferimento prevalentemente agli archivi dei canali 
Rai Scuola, Rai Storia, risorse digitali del sito web www.fattiperlastoria.it. 
 

5. Spazi e tempi del percorso formativo  
- Spazi del percorso formativo: aula (dotata di LIM) e visita sul territorio ai monumenti 
celebrativi delle vittime dei due confitti mondiali; piattaforma Meet.   
- Tempi del percorso formativo: due ore settimanali. Il lavoro didattico ha inevitabilmente 
risentito dell’assenza di due settimane, ad inizio pentamestre, della docente.  In ogni caso, 
il monte orario pari a sole due ore settimanali non favorisce lo svolgimento di un lavoro 
completo ed accurato.  

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, continuità nello  studio teorico e nello svolgimento dei compiti 
domestici assegnati, ascolto, interesse ed approfondimento  personale; partecipazione 
alle lezioni/ videolezioni.  
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Gli indicatori di valutazione delle prove di verifica, sia scritte che orali, sono stati 
quelli stabiliti nella programmazione disciplinare:  

o Conoscenza dei dati storici. 
o Correttezza nell’uso del lessico specifico. 
o Capacità di stabilire relazioni, sia in senso sincronico che diacronico, fra fatti/eventi 

storici e fenomeni economici, sociali e culturali. 
o Pertinenza, ordine e chiarezza dell’esposizione, evitando un approccio di tipo 

meramente narrativo che eccede nel verbalismo. 
o Capacità di rielaborazione critica, facendo autonomamente riferimento, in maniera 

puntuale e pertinente, alle principali tesi interpretative della storiografia. 
 
  

7. Obiettivi raggiunti  
Si riportano di seguito gli obiettivi disciplinari concordati in sede di dipartimento.  

Conoscenze:  
o conoscere i principali fatti, eventi e fenomeni, anche sociali ed economici, che 

hanno caratterizzato la storia europea, vista comunque in un’ottica globale, a partire 
dalla seconda metà del XIX secolo fino al secondo dopoguerra;  

Abilità:  
o Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
o Piena acquisizione di un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che metta 

in grado lo studente di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura 
storica, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati 
specifici del lessico disciplinare. 

o Comprendere nessi causali e relazioni tra eventi e fenomeni, collocandoli nel tempo 
e nello spazio e confrontandoli.  

o Comprendere gli aspetti di continuità e novità che caratterizzano i diversi periodi 
storici, anche mettendoli in relazione fra loro. 

o Piena acquisizione dell’abilità di leggere e interpretare, anche grazie al contributo di 
testi storiografici, il fatto storico, le fonti e i documenti. 

o Piena acquisizione della capacità di scrivere testi di tipo informativo-espositivo e di 
argomentare relativamente al tema trattato. 

o Formulare giudizi autonomi, anche partendo dal confronto fra diverse tesi 
interpretative di tipo storiografico. 

 
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 in un’ottica di collaborazione e partecipazione 
attiva. 

. Acquisire una progressiva “consapevolezza storica” considerando la disciplina 
come uno strumento significativo per comprendere, attraverso la discussione 
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critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici 
del presente ed il suo spessore storico. 

 
 

Rispetto a questi obiettivi previsti, a livello generale la classe si attesta su livelli soddisfacenti, 
essendo state acquisite le conoscenze e le abilità di base. Fatta eccezione per un paio di alunni 
estremamente autonomi, l’esposizione orale, seppur generalmente corretta, rimane ancora, 
nonostante i progressi fatti, prevalentemente centrata su un impianto di tipo narrativo in cui 
prevale il “racconto” dei fatti e degli eventi, piuttosto che una problematizzazione dei contenuti 
che consenta di costruire una sintesi efficace e ben argomentata. Come già riferito, solo pochi 
alunni sono in grado di operare collegamenti in modo autonomo, anche facendo riferimento alle 
interpretazioni storiografiche, riuscendo a bilanciare le abilità di analisi e sintesi rispetto ai temi 
proposti. Fra questi due livelli esiste un nutrito gruppo intermedio per cui le conoscenze sono 
state acquisite in modo complessivamente corretto e completo, padroneggiando in modo 
generalmente appropriato il lessico specifico, e che riesce ad operare, con la guida 
dell’insegnante, collegamenti ed analisi comparative. 
A livello generale, gli studenti dimostrano comunque, al termine di questo percorso di studi, di 
aver acquisito una buona “sensibilità storica”, avendo raggiunto un livello discreto, e comunque 
in linea con i loro risultati scolastici, anche negli obiettivi previsti dall’insegnamento di 
educazione civica.   Indipendentemente dal livello raggiunto, gli alunni si sono dimostrati sempre 
ben disposti rispetto alle attività proposte, seguendo le lezioni con attenzione e collaborando con 
l’insegnante, anche se le sole due ore settimanali non hanno favorito continuità al lavoro 
didattico, garantendogli il giusto spessore. 
 
  



  34 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

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

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

DOCENTE   SILVIA RUBERTINI   CLASSE Vª A 

DISCIPLINA    SCIENZE UMANE 

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 
  



  35 

1 – Relazione finale sulla classe 

Gli allievi hanno mantenuto un comportamento corretto e collaborativo durante le lezioni, anche 
nei momenti di Didattica integrata  e di didattica mista, partecipando generalmente con interesse 
e impegno alle attività  e cercando di superare le difficoltà incontrate in modo costruttivo.  
La classe si è distinta nel tempo per la sua sensibilità nei riguardi delle tematiche inerenti alla 
disciplina e per l’appassionata partecipazione, di una buona parte di loro, nei momenti di 
confronto, dialogo e dibattito, realizzati in classe. Alcuni studenti hanno approfondito anche in 
autonomia le tematiche di loro interesse o  si sono impegnati in progetti e iniziative di impegno 
civile.  Qualcuno ha mostrato qualche fragilità, legata a strategie di apprendimento un po’ 
scolastiche o a un  impegno  e partecipazione non sempre costanti . 
Per ciò che riguarda il profitto, la classe risulta eterogenea: alcuni  hanno conseguito un’ottima 
preparazione, personalmente rielaborata e critica,  altri hanno ottenuto buoni risultati; la 
maggioranza si è attestata su un profitto discreto, qualcuno ha raggiunto una preparazione solo 
sufficiente.  

 
2 – Programma svolto  

PEDAGOGIA 
  
Lo sperimentalismo educativo europeo 
 
  E. CLAPAREDE     L’educazione funzionale 

La scuola su misura  
 

  A. FERRIERE La scuola attiva 
     La legge del progresso 
     La dichiarazione di Calais  
 
L’esperienza delle scuole nuove 
   
  O. DECROLY I centri d’interesse 
     La funzione di globalizzazione 
   
  C. FREINET  Il progetto socioeducativo 
     Le tecniche didattiche 
   
Gli sviluppi pedagogici negli Stati Uniti 
  
  J. DEWEY  Democrazia ed educazione 
     La funzione sociale della scuola 
     Mentalità scientifica e apertura all’indagine 
     Mezzi e scopi in educazione 

Il mio credo pedagogico (lettura integrale) 
 

 Psicologia e pedagogia: J. Piaget e Bruner 
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   J. PIAGET  L’interesse per la pedagogia 
      Per una pedagogia costruttivista 
      Fini e fattori dell’educazione 
 
  J. BRUNER   La critica all’attivismo pedagogico 
      Lo strutturalismo pedagogico 
 
 La pedagogia italiana del Novecento 
 
  G. GENTILE   Il pensiero pedagogico  

La riforma Gentile 
 
  M. MONTESSORI  La pedagogia scientifica 
      Il metodo 
       Le Case dei bambini 
       L’ambiente scolastico 
       Gli arredi 
       Il gioco 
       La maestra 
       Il materiale di sviluppo 
       Le critiche 
     Lettura facoltativa di: “Educazione per un mondo nuovo” 
 
  ROSA E CAROLINA AGAZZI 
      La scuola dell’infanzia 
      Il metodo 
       Il materiale 
       La maestra 
 

La pedagogia cattolica  
 
  JACQUES MARITAIN L’umanesimo integrale 
               “L’educazione al bivio” 
      I sette errori dell’educazione contemporanea 
      Le regole per un nuovo umanesimo 
 
  DON MILANI  La scuola popolare 
      L’educazione integrale 
      Lettera a una professoressa 
 

Questioni contemporanee di pedagogia 
  

L’educazione alla cittadinanza, ai diritti umani, permanente e interculturale 
I media, le tecnologie e l’educazione 
La didattica inclusiva 
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ANTROPOLOGIA  
 
La cultura come organizzazione economica e politica 
 Le tre forme di integrazione dell’economia nella società 
 La circolazione e la produzione dei beni come fenomeni sociali 
 Il consumo nell’analisi antropologica 
 
SOCIOLOGIA 
 
I processi di socializzazione e le istituzioni 
 La socializzazione primaria e la socializzazione secondaria 
 Istituzioni, norme e valori 
 Le posizioni sociali e i ruoli 

  
Le forme di società di massa 
 Il processo di secolarizzazione: 
  società e religioni secondo Marx, Durkheim, Weber 
 La società democratica 
 La società totalitaria 

 
La comunicazione sociale 

 I mass media 
 La persuasione pubblicitaria attraverso i media 
 Gli effetti sociali della comunicazione di massa 

 
Il disagio psichiatrico e i disabili 

La medicalizzazione della follia 
Cenni ad alcuni approcci alle malattie mentali (medico, psicoanalitico, sistemico, 
antipsichiatrico) 
La legge 180 
La nuova concezione sociale della disabilità 

 
La sociologia dell’educazione 
 Cos’è la sociologia dell’educazione 
 Cenni ad alcuni approcci teorici: funzionalisti, critici d’ispirazione marxista, Ivan Illich 
 Linguaggio e classe sociale, gli studi di Basil Berstein: codice ristretto e codice elaborato 
 Gli studi di William Labov 
 
Libro di testo: L. D’Isa, F.  Foschini,  F. D’Isa , Nuovo I percorsi della mente, ed Hoepli 
Lettura integrale di: Il mio credo pedagogico  di Dewey.  
 
 
3 – Metodi di insegnamento adottati 
 
Si è cercato di coinvolgere attivamente i ragazzi e di renderli partecipi del loro processo di 
apprendimento. Oltre alle lezioni di tipo frontale, quando possibile, i temi trattati sono stati 
esemplificati nel quinquennio attraverso la presentazione di esperienze significative, progetti, 
dibattiti, semplici ricerche condotte dagli studenti. 
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4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 
 
Il punto di partenza delle attività didattiche è stato il libro di testo che è stato esemplificato ed 
ampliato dalle spiegazioni e dal dialogo educativo instaurato con la classe. Sono stati utilizzati 
anche: LIM, presentazioni ppt, documentari e film che potessero arricchire e stimolare lo studio. 
Si è fatto ricorso anche all’apprendimento cooperativo e a pratiche di mutuo insegnamento, peer 
education per favorire l’apprendimento e le relazioni sociali tra gli allievi.  
Sono stati realizzati anche alcuni progetti, in Didattica Mista e Integrata, di arricchimento 
dell’offerta formativa, rientranti anche nell’insegnamento di educazione civica: Essere e vivere, 
Lo spazio intorno a noi, Metti in circolo il cambiamento- La moda etica. 
 Come previsto nelle Linee guida nazionali, è stato letto integralmente un testo inerente alla 
disciplina: J. Dewey, Il mio credo pedagogico. È stata suggerita, inoltre, la lettura integrale di M. 
Montessori, Educazione per un mondo nuovo, di cui sono stati letti e discussi diversi brani in 
classe. 
 
5 – Spazi e tempi del percorso formativo 
 
Le attività sono state svolte prevalentemente entro l’aula e  in presenza, didattica mista e 
integrata. 
I tempi del percorso formativo sono stati quelli previsti dal piano di studi: cinque ore settimanali. 
All’educazione civica sono state dedicate 8 ore. 
 
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 
Le verifiche sono state soprattutto colloqui orali e prove scritte consistenti nella trattazione di un 
argomento di scienze umane, più quesiti di approfondimento. 
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). 
Alla conoscenza dei contenuti è, stato attribuito almeno il 50% del punteggio. 
 
7 – Obiettivi raggiunti 
 
Si è cercato di far comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare 
attenzione ai fenomeni educativi, alle poliedricità e specificità delle diverse culture riguardo 
all’adattamento all’ambiente. 
Pertanto le attività didattiche hanno inteso sviluppare le seguenti competenze che sono state 
raggiunte, seppur in livelli diversi: 
 

• saper esporre i concetti fondamentali delle scienze umane; 
• saperne utilizzare in modo appropriato e significativo il linguaggio specifico; 
• saper leggere ed interpretare gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di processi 

di crescita umana; 
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• saper cogliere l’educazione come processo di crescita umana nell’integrazione individuo-
società; 

• saper comprendere le interazioni fra individui, gruppi e sistemi sociali; 
• saper cogliere  la poliedricità e specificità delle diverse culture . 

La classe ha raggiunto gli obiettivi in modo soddisfacente. Il profitto di ogni alunno, indica il 
grado con cui questi obiettivi sono stati raggiunti. 

 
Si riportano i contenuti di scienze umane rientranti anche nell’ambito dell’EDUCAZIONE 
CIVICA  : 

• Cittadinanza digitale: i media, le tecnologie e l’educazione 
• L’educazione alla cittadinanza, ai diritti umani, permanente e interculturale.  
• La didattica inclusiva 

 
Traguardi di competenza e obiettivi/risultati di apprendimento:  

• Capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali.  

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

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

 
La classe ha raggiunto gli obiettivi in modo soddisfacente. Il profitto di ogni alunno indica il 

grado con cui questi obiettivi sono stati raggiunti. 

 
 

   



  40 

 
SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

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

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

DOCENTE SILVIA RUBERTINI   CLASSE Vª A 

DISCIPLINA    FILOSOFIA 

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 
  



  41 

 
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 didattica integrata e mista 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  
Merce, lavoro e plusvalore  
Tendenze e contraddizioni del capitalismo  
La rivoluzione e la dittatura del proletariato  
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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)  

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 
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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 , e alla 
flipped classroom. 
In DDI, didattica mista ho  utilizzato: il collegamento immediato o differito, 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) con successiva rielaborazione e discussione dei materiali 
caricati nelle piattaforme indicate . 

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 e ai mezzi sopra indicati. 

5. Spazi e tempi del percorso formativo  
Le attività sono state svolte prevalentemente in aula in presenza, in DDi e in didattica 
mista. 
I  tempi del percorso formativo sono stati quelli previsti dal piano di studi: tre ore 
settimanali di lezione  .  

6. Criteri e strumenti di valutazione adottati  
Le verifiche effettuate sono state colloqui orali in presenza o attraverso 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 e approfondire con senso critico;   

     • saper compiere rielaborazioni personali a riguardo delle tematiche trattate.  
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La classe ha raggiunto gli obiettivi in modo soddisfacente. Il profitto indica il grado con cui 

questi obiettivi sono stati raggiunti. 

Si riportano i contenuti di   filosofia rientranti anche nell’ambito dell’EDUCAZIONE CIVICA  : 
diritti umani nel dibattito filosofico: Marx, sfruttamento,  uguaglianza  sostanziale, lavoro. 
All’educazione civica sono state dedicate 4 ore. 
 
Traguardi di competenza e obiettivi/risultati di apprendimento: 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica. 
• Cogliere la complessità dei problemi morali, politici, sociali, economici e formulare 

risposte personali argomentate. 
 
La classe ha raggiunto gli obiettivi in modo soddisfacente. Il profitto di ogni alunno indica il 

grado con cui questi obiettivi sono stati raggiunti. 
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1- Relazione finale sulla classe 
La classe è costituita da 22 alunni,16 studentesse e 6 studenti che seguo dallo scorso anno. La 
classe ha mostrato un comportamento 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 DDI (didattica digitale integrata) che abbiamo dovuto effettuare ha 
favorito una programmazione che ha privilegiato i contenuti essenziali favorendo una visione 
d’insieme dei fenomeni. La valutazione ha tenuto conto del metodo di studio, dell’interesse e 
della partecipazione all’attività didattica, dell’impegno e del progresso raggiunto. 
 
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. 
Acidi nucleici: DNA ed RNA. 
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: L’ENERGIA DELLA TERRA 
L’interno della Terra. 
La dinamica della litosfera. 
Il magnetismo terrestre. 



  47 

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. 
 
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. Durante la DDI, 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). 
-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 DDI 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, ricerche 
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.  
 
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, ponendo particolare 
attenzione agli strumenti dispensativi e compensativi adottati per i ragazzi DSA e BES. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Numero di ore: 4 ore 
Periodo: trimestre 
Contenuti: fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili. Prodotti derivati dal petrolio. Sviluppo 
sostenibile. 
Traguardi: essere consapevoli della complessità dei problemi sociali economici e scientifici. 
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1 – Relazione finale sulla classe  

Avendo conosciuto la classe solo in questo ultimo anno, anno fra l'altro travagliato alla luce dei 

cambiamenti continui dovuti alle misure di emergenza anticovid, per cui sono stati alternati 

periodi in presenza a periodi in DDI, a periodi al 50% di presenza e 50% in DDI. Tuttavia, ho 

potuto constatare che gli alunni che compongono la classe hanno mantenuto nel corso dell’anno 

un atteggiamento corretto, e la relazione con l’insegnante è sempre stata molto positiva, grazie 

alla collaborazione, all'interesse per la materia, e ad un buona disponibilità al dialogo 

disciplinare. La classe, pur essendo composta da elementi diversi tra loro, per interesse, 

motivazione, impegno e preparazione linguistica, ha collaborato su livelli diversi di dialogo 

comunicativo, talvolta aperto e produttivo, talvolta riservato e più distaccato. Eterogeneo risulta 

il livello di interesse, così come l'impegno e l'approfondimento della materia, ma la 

partecipazione è stata in generale positiva, anche in DDI. Alcuni alunni, motivati e con un buon 

livello di preparazione di partenza, hanno mostrato interesse per la disciplina partecipando con 

diligenza alle lezioni ed approfondendo gli argomenti, e si sono impegnati nello studio con 

costanza rispettando sempre le consegne in modo puntuale. La loro preparazione risulta di 

conseguenza corretta ed omogenea, pur con capacità di rielaborazione personale differenziate. Il 

loro profitto risulta ottimo, buono o più che buono. Altri alunni, invece, anche se con discrete 

potenzialità, nel corso dell’anno scolastico non si sono sempre applicati nello studio con la 

necessaria costanza ed attenzione. Non tutti hanno, di conseguenza, saputo far fronte alla 

richiesta di impegno, evidenziando un lavoro personale più discontinuo. Permangono, pertanto, 

per un numero limitato di alunni, alcune difficoltà nella stesura e nell' elaborazione del testo 

scritto ed incertezze nella produzione orale, o per motivazioni scolastiche incerte e/o scarsa 

volontà, o per il debole approfondimento dei contenuti o per un metodo di lavoro inefficace e per 

alcuni prettamente mnemonico, la cui causa principale va ricercata nella preparazione lacunosa e 

in impegno meno soddisfacente. E' stato comunque svolto, all'inizio del secondo periodo, un 

rallentamento didattico, così da consentire a tutti di recuperare lacune e di superare incertezze.  

DDI: nei periodi in cui le attività sono state seguite online, tramite videolezioni su Meet, la classe 

ha seguito, nella quasi totalità, con costanza e partecipazione attiva, continuando a dimostrare 

anche in questa modalità a distanza l'impegno e l'interesse verso la materia, collaborando con 

l'insegnante nel dialogo disciplinare.  
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2 – Programma svolto MODULO: Literature  

Dal libro di testo in adozione, M. Spiazzi, M. Tavella, The Prose and the Passion, Zanichelli Ed. 
si sono affrontati i seguenti periodi letterari, le opere (estratti) e gli autori:  

1. THE ROMANTIC AGE (historical, social and literary features) Across different Cultures: 
Man and Nature (photocopy)  

POETRY  

1.1 WILLIAM BLAKE The Lamb  

The Tyger  

1.2 SAMUEL TAYLOR COLERIDGE The Rime of the Ancient Mariner  

The killing of the Albatross (extract from Part 1, Lines 1-82) Literature and music: 'Rime of the 
Ancient Mariner', Iron Maiden (video)  

FICTION  

THE NOVEL OF MANNERS: 1.3 JANE AUSTEN  

Pride and Prejudice Mr and Mrs Bennet (extract from Chapter 1)  

THE GOTHIC NOVEL:  

1.4 MARY SHELLEY  

Frankenstein  

The creation of the monster (extract from Chapter 5) Visione del film 'Frankenstein Junior' in L2  

2. THE VICTORIAN AGE ( historical, social and literary features) The Victorian compromise  

2.1 CHARLES DICKENS Oliver Twist:  

Oliver starved to death ( photocopy)  

from Hard Times: Mr Gradgrind (photocopy)  

Literature and music: 'The Wall', Pink Floyd (video)  

2.2 R.L. STEVENSON The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde:  
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Jekyll’s experiment (extract from Chapter 10) Cultural insight: The theme of the Double (video 
lesson) *  

AESTHETIC MOVEMENT 2.3 OSCAR WILDE  

The Picture of Dorian Gray :  

      
Visione film in L2 The Preface (photocopy)  

Dorian in the painter's study (extract from Chapter 2 – photocopy) Cultural studies – Dandyism 
through the ages (photocopy)  

3. THE MODERN AGE (historical, social and literary features) Modernism (map) The age of 
anxiety  

FICTION: The Stream of consciousness 3.1 JAMES JOYCE  

Dubliners:  

Eveline Ulysses:  

Molly’s monologue (extract – photocopy) * 3.2 GEORGE ORWELL  

1984  

Newspeak * 3.3 VIRGINIA WOOLF  

Mrs Dalloway (extract) * POETRY: The war poets  

3.4 W. OWEN  

Dulce et decorum est  

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

MODULO: Citizenship (Educazione Civica)  

UDHR (Universal Declaration of Human Rights) – UN:  

   
Video Articoli 1 – 30 (from UNITED NATIONS website) Ore: 3  
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Contenuti: The Universal Declaration of Human Rights (General Assembly Resolution 217 A), 
with reference to a range of other international agreements which are legally binding on the 
countries that ratify them.  

Traguardi di competenza e obiettivi/risultati di apprendimento :  

To learn and be aware of the influence the UDHR has had on the development of international 
human rights law, through the use of authentic documents and audiovisual media.  

MODULO: INVALSI  

Reading comprehension activities (Level B1 and B2 Invalsi) Listening comprehension activities 
(Level B1 and B2 Invalsi) (Materiale tratto da My Zanichelli, Oxford, MacMillan Education, 
Rizzoli Education.) 7 simulazioni eseguite.  

3 – Metodi di insegnamento adottati  

Lezione frontale, lezione discussione, lavori a coppia, attività di rinforzo e recupero, 
conversazione in lingua, ascolto e analisi di documenti orali, lettura e analisi di testi scritti, 
attività di comprensione, riassunti, schemi, mappe e video. DID (didattica digitale integrata): 
videolezioni su Meet a cadenza bisettimanale; uso della Bacheca di Argo e del Registro 
Elettronico Argo per: compiti, materiale didattico di approfondimento e di ripasso, schemi e 
mappe, listenings, video, tests e compiti in classe; uso di Classroom e della posta elettronica 
istituzionale per ricevere ed inviare compiti ed attività a correzione; uso di whatsup per 
comunicare con il gruppo classe. Si è usufruito del supporto del Distance Learning di Oxford 
Support, di Hub Scuola, Rizzoli Education e di MyZanichelli per materiali e strumenti didattici.  

Le verifiche scritte sono state svolte sia con scadenza sia senza scadenza, concedendo agli alunni 
il tempo necessario, in particolare per attività scritte personali quali questionari, essays, relazioni 
su argomenti, approfondimenti ecc; le verifiche orali sono state svolte ad ogni lezione e 
videolezione, ed annotate sul registro elettronico (correzione compiti, partecipazione attiva, 
simulazione domande d’esame, commenti ed analisi orali, conversazione in lingua).  

Parallelamente, si è continuato il lavoro sul testo letterario e tematiche legate al loro percorso di  

studi 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 . collegamenti interculturali ed interdisciplinari  
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4 – Mezzi di insegnamento utilizzati  

Oltre al libro di testo M.Spiazzi, M.Tavella: 'The Prose and the Passion', ed. Zanichelli, sono 
state utilizzate fotocopie e materiali d’ascolto forniti dall’insegnante. E' stato fatto uso dei 
materiali multimediali e strumenti didattici di Distance Learning offerti da Oxford Support, Hub 
Scuola, Rizzoli Education MyZanichelli ed Europass. E' stato usato Classroom per la consegna 
di materiale di studio, per le prove di verifica e per gli approdondimenti di studio e di ricerca.  

5 – Spazi e tempi del percorso formativo  

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 3 ore settimanali pari a 99 ore teoriche. Le ore 
effettivamente svolte nel primo trimestre sono state 40, mentre quelle del pentamestre 56. La 
classe ha usufruito della pausa di rallentamento didattico all’inizio del pentamestre.  

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati  

Le verifiche proposte, di tipologia differenziata, sono state tese a sondare il raggiungimento degli 
obiettivi previsti, con lo scopo, in particolare, di valutare ed accertare le conoscenze acquisite 
dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento e gli elementi di progresso dialettici e 
cognitivi. In questo modo gli alunni sono stati seguiti nelle diverse fasi di studio ed elaborazione 
delle unità didattiche rilevando celermente eventuali difficoltà e ritardi nella preparazione. Le 
verifiche sono state effettuate mediante:  

.   -  Tipologie di prove d’esame INVALSI   

.   -  interrogazioni orali (formali ed informali)   

.   -  elaborati eseguiti singolarmente  Tra le varie tipologie di verifiche, 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, si è dato anche ampio spazio, in tutto il corso dell'anno, a comprensioni di 
lettura e di ascolto, secondo quanto deciso  dal Dipartimento di Lingue Straniere e dal 
Consiglio di Classe, per abituare gli alunni ai tests di reading e di listening della prova 
Invalsi, di cui sono state svolte sette simulazioni, oltre ad esercitazioni in classe.  I criteri 
per la valutazione orale, basata su colloqui in L2 su argomenti di studio, sono stati: 
conoscenza dei contenuti, la capacità critica e di collegamento, oltre alla capacità di 
esprimersi nella lingua inglese con correttezza, fluidità espositiva, pertinenza ed efficacia 
dell’interazione; per le prove scritte si sono considerate pertinenza, correttezza formale, 
organizzazione ed originalità dei testi prodotti. Nella misurazione sono stati impiegati 
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tutti i valori della scala decimale e nella valutazione finale si è tenuto conto dell’impegno, 
dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo evidenziati e dei progressi 
ottenuti rispetto ai livelli di partenza, tempi e modalità di apprendimento e qualsiasi altro 
elemento ritenuto utile ad accertare il grado di partecipazione di ogni alunno. 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. Riguardo alla 
definizione degli obiettivi minimi, si rimanda a quanto definito nella programmazione 
annuale del Dipartimento di Lingue.   

. 7 – Obiettivi raggiunti  -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, ...)  
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MATEMATICA 

 1- Relazione finale sulla classe  

La classe è composta da 22 alunni, 16 femmine e 6 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  

La funzione esponenziale  

Definizione della funzione esponenziale Proprietà della funzione esponenziale Codominio della 
funzione esponenziale  

Equazioni e disequazioni esponenziali  

Equazioni esponenziali Disequazioni esponenziali  

La funzione logaritmica  

Definizione di logaritmo Proprietà dei logaritmi Cambiamento di base La funzione logaritmica e 
sue proprietà  

Equazioni e disequazioni logaritmiche  

Equazioni logaritmiche Disequazioni logaritmiche  

Analisi matematica  

Funzioni iniettive, suriettive, biettive Funzioni inverse Funzioni composte Funzioni reali di una 
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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, intersezioni 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.  

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  
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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 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 periodo con la didattica a distanza per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati i 
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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; piattaforma Google Classroom per caricare appunti; Whatsapp per le comunicazioni 
urgenti e per inviare, tramite foto esercizi aggiuntivi; applicazione Quizizz 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: periodo in presenza: aula (dotata di LIM); 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 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:  
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            - 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.   
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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   

IL MOTO NEL PIANO  Il moto parabolico: il moto di un corpo lanciato con velocità 
orizzontale, la traiettoria del moto, il moto di un proiettile.  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.  

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 
rendimanto.  

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.  



  62 

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.  
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4- Mezzi di insegnamento utilizzati  

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.  

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; 
piattaforma Google Classroom per caricare appunti; Whatsapp per le comunicazioni urgenti.  

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: periodo in presenza: aula (dotata di LIM); 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 ridotto, soprattutto a 
causa della partecipazione degli alunni a varie iniziative e progetti organizzati dal Consiglio di 
Classe a volte coincidenti con le ore riservate alla materia.  

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 periodo con la didattica in presenza le prove scritte sono state proposte con modalità : test. 
Nella didattica a distanza 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.  
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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 a deguati 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 sulla classe 
 
La classe è composta da 22 ragazzi: 6 maschi e 16 femmine.	

Lungo il percorso dell’anno scolastico gli alunni hanno seguito le lezioni con diverse modalità 

(in presenza e in didattica a distanza) con attiva partecipazione, mossi da un vivo interesse nei 

confronti della disciplina. Nonostante le complessità che la didattica digitale integrata a volte ha 

previsto, la classe ha sviluppato un discreto livello di attenzione e collaborazione,  dimostrando 

un  buon livello di capacità di rielaborazioni personali.	

Il programma previsto è stato svolto parzialmente per quanto riguarda l’ultimo modulo 

(affrontato seguendo le indicazioni generali delle diverse correnti artistiche e non approfondendo 

singoli autori) ma integrato nel complesso da momenti di rielaborazione creativa e 

approfondimento critico.	

L’insegnante ha riscontrato una discreta continuità nello studio e responsabilità necessarie al 

conseguimento di risultati per alcuni alunni eccellenti; la classe ha sempre dimostrato un 

comportamento costruttivo ed educato nei confronti dell’insegnante e della disciplina, anche 

durante i momenti di discussione e confronto.	

Al termine del corso di studi i livelli di profitto sono abbastanza omogenei con alcune eccellenze.	

 
2- Programma svolto 
 
Modulo I° La valenza formativa dell’arte. I nuovi linguaggi dell’arte contemporanea: la 
poetica dell’oggetto, performance, installazioni e land art, fotografia. 
Visione video “WHAT IS ART FOR?” The Guardian. 
Autori trattati per arte contemporanea: 
Poetica dell’oggetto: Duchamp, Spoerri, Manzoni, Warhol, Kosuth, Oldenbourg, Oppenheim, 
Cragg. Laboratorio creativo sul READY-MADE. 
Performance: Abramovic, Pane, Beecroft, Orlan, Barney. 
La pratica dell’installazione: Schwitters, Pistoletto, Gruppo Cracking, Kren, Bourgeois, 
Boltanski, Mueck, Anish Kapoor e l’infinito di Leopardi. 
Land Art: Christo, Smithson, Long. Arte Sella, Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint-Phalle a 
Capalbio, Il giardino di Daniel Spoerri a Seggiano. 
Progettazione di un’opera di Land Art sul tema della FRAGILITA’. 
Fotografia: breve cenno alla storia della fotografia dalla nascita della tecnica fotografica ad 
autori contemporanei. Intervento in DAD della fotografa Michela Mariani. 
 
Modulo II° Il Neoclassicismo: 
Contesto storico. 
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David “Giuramento degli Orazi”, “Morte di Marat”, “Napoleone al passo del San Bernardo”. 
L’importanza del disegno nelle opere di David. 
Canova “Amore e Psiche”, “Teseo e il Minotauro”, “Ebe”, “Tre Grazie”, “Monumento funebre a 
Maria Cristina d’Austria”, “Paolina Borghese”. La tecnica di lavorazione utilizzata da Canova. 
Cenni su Ingres. 
 
Modulo III° Artisti Preromantici. Il Romanticismo:  
Cenni su Blake “Red dragon”   
Goya: la tecnica dell’acquaforte (i Capricci e i Disastri della Guerra) “Il sonno della ragione 
genera mostri”, “Il parasole”, “Maya vestida e Maya desnuda”,  “La famiglia di Carlo IV”, “Le 
fucilazioni del 3 maggio”, “Saturno che divora i suoi figli”. 
 
Differenze tra Neoclassicismo e Romanticismo. 
Contesto storico del Romanticismo in Europa con relativi autori. 
 
FRANCIA 
Gericault “La zattera della medusa”, “Alienati con monomanie” 
Delacroix “La libertà che guida il popolo” 
INGHILTERRA 
Sublime e pittoresco: Turner “Incendio alla camera dei Lord”, Constable “Flatford Mill” 
GERMANIA 
Friedrich “La croce in montagna”, “Monaco in riva al mare”, “Viandante sul mare di nebbia”, 
“Abbazia nel querceto”. 
ITALIA 
Hayez “Il bacio”. l’iconografia del bacio nella storia dell’arte 
 
Modulo IV° Il Realismo, Macchiaioli e Divisionismo: 
Courbet  e la rivoluzione del Realismo “Gli spaccapietre”, “Funerali a Ornans”, “L’atelier del 
pittore” 
Il fenomeno dei Macchiaioli: Giovanni Fattori “La rotonda di Palmieri” 
Silvestro Lega e l’intimità del quotidiano “Il canto dello stornello” 
Parallelismo tra Macchiaioli e arte contemporanea (i colour fields di Rothko, Hopper e la 
fotografia di Luigi Ghirri) 
 
Modulo V° L’Impressionismo: 
La ville lumière e il Café Guerbois 
La nascita della fotografia: l’invenzione del secolo, relazione fotografia e pittura 
L’ukiyo-e e la diffusione delle stampe giapponesi in Europa 
Manet “Olympia”, “Colazione sull’erba”, “Bar alle Follie Bergere” 
Monet “Impressione sole nascente”, “Cattedrale di Rouen”, “Ponte giapponese su stagno di 
ninfee”, “Ninfee”. Confronto con le ultime ninfee di Monet e l’action painting di Pollock 
Degas “La lezione di Danza”, “L’assenzio” 
Renoir “Le Moulin de la Galette” 
Cenni alla scultura impressionista di Rodin e Medardo Rosso.  
 
Modulo VI° Il Postimpressionismo e le Secessioni: 
Cèzanne “Giocatori di carte”, “Montagna di Saint Victoire”, “Le grandi bagnanti” 
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Van Gogh “Mangiatori di patate”, “Notte stellata”, “Autoritratti”, “Ritratto di Pere Tanguy”, 
“Girasoli”. 
Gauguin “La visione dopo il sermone”, “Cristo Giallo”, “Orana Maria”, “L’onda”, “Da dove 
veniamo, chi siamo, dove andiamo” 
Divisionismo: Previati, Segantioni e Giuseppe Pelizza da Volpedo 
Il panorama europeo delle Secessioni (Liberty, Modern Style, Jugendstil, Art Nouveau, 
Modernismo) 
La Secessione di Vienna (Palazzo di Olbrich, Klimt “Giuditta I e II”, “Il bacio” , “Il fregio di 
Beethoven”) 
Edward Munch e le radici dell’espressionismo “L’Urlo” 
I presupposti dell’Art Nouveau: William Morris. Art Nouveau e arti minori 
Il Modernismo di Gaudi “Casa Mila”, “Casa Battlo”, “Sagrada familia”, “Parco Guell" 
 
Modulo VII° Le Avanguardie storiche:  
I Fauves: Matisse “La stanza rossa”, “La danza” 
Die Brucke: Kirchner “Cinque donne per la strada” 
Cubismo analitico e sintetico: Picasso “Les Demoiselles d?Avignon”, “Guernica” 
Futurismo, Balla e Boccioni, cenni 
 
Modulo VIII° Il Novecento delle Avanguardie Storiche:  
Cenni generali relativi alle correnti artistiche del: 

Metafisica - Dadaismo e Surrealismo - Astrattismo  

 

3- Metodi di insegnamento adottati 
 
Lezioni frontali in presenza e lezioni in DAD con presentazioni in Power-point o PDF (materiale 

caricato su Classroom) 

Proiezioni di diapositive, filmati, video, immagini in formato jpg di sussidio e completamento 

dell’apparato iconografico del manuale 

Lezioni partecipate anche se in didattica a distanza. 

Esercitazioni e progettazioni finalizzate allo sviluppo della creatività e del senso critico in 

modalità sincrona e asincrona 

 
4- Mezzi di insegnamento utilizzati 
 
Libro di testo: “Opera: architettura e arti visive nel tempo.volume 3”  di L. Colombo, A. 

Dionisio,  N. Onida, G. Savarese Rizzoli Education 

Immagini digitali proiettate in aula o caricate su classroom, Presentazioni in Power Point e PDF, 

Filmati tratti da you tube. 

Articoli e scritti tratti da altri libri di testo, Mappe concettuali. 
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5- Spazi e tempi del percorso formativo 
 
Le lezioni si sono svolte durante la quarta e quinta ora del Martedì in classe con LIM o in 

didattica a distanza via Meet 

L’ultimo modulo sarà svolto dopo il 15 maggio e solo per contenuti essenziali; questo è stato 

dovuto in parte all’analisi sull’arte contemporanea svolta a inizio anno, in parte alla necessità di 

rallentamenti didattici o approfondimenti e momenti dedicati alla creatività e al confronto che 

rendessero efficace la didattica a distanza. 

 
6- Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 
Attraverso interrogazioni orali, verifiche scritte su moduli google e progetti di creatività sono 

state valutate le conoscenze dei contenuti, le competenze espositive, la conoscenza ed uso delle 

corrette terminologie specifiche della disciplina, la capacità di effettuare una buona analisi di 

immagini con collegamenti interdisciplinari e di sviluppare un pensiero critico e creativo. 

Gli	 interventi	di	 recupero	 sono	 stati	 svolti	 in	 itinere.	Nella	 valutazione	 si	 sono	utilizzati	 i	

punteggi	da	1	a	10	e	 ci	 si	 è	 attenuti	 alla	 griglia	di	 valutazione	approvata	dal	Collegio	dei	

Docenti.	

 
7 Obiettivi raggiunti 
 

Al termine dell’anno scolastico, quasi tutti gli alunni della classe VA, chi con maggior e chi con 

minore profitto, hanno raggiunto i seguenti obiettivi prefissati dalla docente sottoscritto nella 

programmazione di inizio d’anno. 

Conoscenze: 

- Conoscere le caratteristiche fondamentali delle principali opere inerenti i periodi e gli stili 

affrontati 

- Conoscere i principali esponenti dei periodi artistici in oggetto e le caratteristiche fondamentali 

della loro opera 

Competenze: 

- Inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico 

- Padronanza del lessico specifico della disciplina 
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- Rielaborazione personale 

- Consolidare le capacità espressive e di articolazione dei concetti 

Abilità: 

- Saper riconoscere e contestualizzare le opere e gli artisti studiati 
- Saper argomentare correttamente in riferimento ai vari aspetti dell'arte 

- Saper argomentare correttamente e operare un confronto delle opere studiate in relazione 

al loro contesto storico-culturale 

- Saper sviluppare un pensiero critico 

- Saper scoprire e sviluppare un approccio creativo 
 
 

Modulo EDUCAZIONE CIVICA   
Sono state svolte 6 ore complessive tra trimestre e pentamestre con la trattazione dei seguenti 
contenuti: 
 
Land Art e rapporto uomo-natura. L’arte pubblica. Arte Sella, Giardino di Daniel Spoerri a 
Seggiano, giardino di Niki de Saint-Phalle a Capalbio.  
Esperimenti di progettazione di opere di Land Art (in modalità asincrona) 
Ambiente e arte in Amazzonia (la Deforestazione). 
Street Art e diritti civili, per una conoscenza, riqualificazione e tutela del patrimonio e territorio 
urbano 
 
Obiettivi di apprendimento:  
Capire la valenza formativa dell’arte contemporanea per consolidare il concetto di patrimonio 
culturale e ambientale 
Riconoscere l’importanza dell’arte nella riqualificazione urbana (street art) 
Sensibilizzare l’attenzione al rispetto e tutela per l’ambiente 
Conoscere e valorizzare la propria capacità espressiva  
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  71 

 

 
PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

(per i docenti delle classi quinti costituisce parte integrante 
del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame) 

 
 
 
 
 
 

DOCENTE   Benini Monica  CLASSE V A 

 

DISCIPLINA  Scienze motorie ed educazione fisica- Educazione civica (3 ore nel 1° periodo) 
 

 
 

1- Relazione finale sulla classe 

2- Programma svolto 

3- Metodi e mezzi di insegnamento adottati 

4- Spazi e tempi del percorso formativo 

5- Criteri e strumenti di valutazione adottati 

6- Obiettivi raggiunti 
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1 - relazione finale sulla classe 
Conosco la classe dalla prima, è formata da 6 ragazzi e 16 ragazze e si è dimostrata vivace ed 
abbastanza unita . Hanno partecipato in genere 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 in genere dimostra curiosità e correttezza.  
 Il disagio dovuto alla pandemia Covid ha fortemente penalizzato l'attività, svoltasi nel primo 
periodo fino ai primi di novembre all'aperto al parco, in aula ed in palestra, avendo regolarmente 
le due ore settimanali di lezione, ma successivamente utilizzando la modalità DDI  le ore di 
lezione dedicate alla pratica si sono fortemente ridotte.   
 
Ho focalizzato il lavoro di quest’anno all’importanza di mantenere buoni stili di vita e dedicare 
tempo alla educazione posturale, esercizi ortottici, respiratori per contrastare gli effetti della 
sedentarietà forzata davanti ai device.   
 
2 - Programma svolto : 
libro di testo consultato : “In perfetto equilibrio”, autori : Del Nista, Tasselli, ed. D’Anna 
-  Autovalutazione e motivazione al miglioramento, attraverso esercitazioni pratiche aerobiche.  
- Autovalutazione della frequenza cardiaca a riposo e dopo l'attività motoria. Calcolo della 
frequenza cardiaca massima   
- Approfondimento di uno sport : l'atletica leggera e le sue discipline 
- Educazione alla salute : corretti stili di vita, in particolare l'importanza di mantenere una sana 
abitudine all' attività motoria. 
-  Alimentazione, principi nutrizionali, corrette combinazioni alimentari, piramide alimentare, 
piramide inversa ed impatto ambientale della produzione del cibo, valutazione del proprio 
metabolismo basale e fabbisogno energetico quotidiano, i 10 consigli degli esperti per una 
corretta alimentazione. 
- ATP e meccanismi di risintesi energetica 
- La psicomotricità : origini, metodologia, significato e caratteristiche educative. 
- Sessualità, laboratorio con l'esperta sull'affettività, rispetto dell'altro/a, consenso, revenge-porn. 
(Da svolgere a maggio, 4 ore)  
-Storia : lo sport durante l’epoca del fascismo come strumento di propaganda. (da svolgere a 
maggio) 
 
3 - metodi e mezzi di insegnamento adottati : 
Principalmente collaborativo, con lavori di gruppo per le ricerche degli argomenti teorici sui testi 
messi a disposizione e proposta di attività di risveglio energetico. 
 Autovalutazioni con lavoro a coppie e confronto diretto tra gli allievi, sia in classe che in DaD, a 
distanza di sicurezza e secondo le normative vigenti . 
Relazione ed esposizione alla classe da parte di alcuni allievi degli argomenti selezionati o dello 
sport praticato.  
Uso della "LIM" per analizzare filmati tecnici in aula.   
In palestra ed al parco ho utilizzato la voce, la gestualità tecnica e semplici strumenti di 
misurazione.  
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4- spazi e tempi del percorso formativo 
 In aula è' stata utilizzata la piattaforma G-Suite con la App "Classroom", già avviata l'anno 
scorso per la condivisione del materiale didattico e dei filmati. La App "meet" per la connessione 
con gli alunni a casa. La maggior parte delle lezioni pratiche è stata svolta all'aperto, al parco 
urbano antistante la scuola .  
 
5- criteri e strumenti di valutazione adottati 
Le valutazioni si sono svolte attraverso le prove pratiche durante le esercitazioni degli allievi e 
soprattutto la compilazione collaborativa dei questionari con i moduli Google degli argomenti di 
teoria trattati. I voti per la parte pratica 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 5 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 ai 
compagni gli argomenti da esporre o da descrivere, la disponibilità a collaborare nell'aiutare chi 
non sapesse le risposte corrette o avesse dubbi, sollecitando tra loro la esplicitazione ad alta voce 
delle perplessità.    
 
6 - obiettivi raggiunti  
Gli obiettivi minimi per ottenere un profitto sufficiente sono stati : 
riconoscere le proprie attitudini psicofisiche 
organizzare una sana abitudine al movimento 
sapere i principi della corretta alimentazione e buoni stili di vita  
definire in modo semplice e corretto i principi 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 personali,  
avere la capacità di personalizzare le indicazioni generali sui corretti stili di vita.  
per un profitto buono/ottimo : 
Riconoscendo le proprie attitudini psicofisiche, organizzare e mantenere una sana abitudine 
motoria coinvolgendo anche i compagni o i familiari,  
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,  
Saper conteggiare correttamente la propria frequenza cardiaca a riposo e dopo l'attività fisica 
Sapere applicare i consigli del ministero della salute e avere la capacità di personalizzare le 
indicazioni generali sui corretti stili di vita.  
Argomentare con competenza gli argomenti di teoria.     
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EDUCAZIONE CIVICA  (ore complessive 3 nel 1° periodo) 
 
2 - Programma svolto :  
 
Articolo 32 della costituzione italiana , commento. 
OMS : sua definizione; storia e definizione del concetto di salute; aspettativa di vita nei paesi 
europei,  buoni stili di vita e le malattie degenerative causate dal non rispetto di esse. 
 
Ho svolto le lezioni con una presentazione preparata ad hoc per la classe ed un questionario con i 
moduli Google a cui potevano rispondere assieme, ad alta voce, confrontandosi per ottenere un 
punteggio di classe alto ed acquisire i concetti fondamentali.  
 
6 - Obiettivi raggiunti :  
 
- E' stato sollecitato il concetto dinamico di salute,  in quanto personale, garantito dallo stato ma 
non oggettiva ed astratta,  e non passivamente pretesa dal medico o dal servizio sanitario, 
pubblico o privato che sia.  
- E' stato compreso il concetto che la salute è un bene prezioso mantenuto con buoni 
comportamenti personali che possano allontanare la probabilità di incorrere precocemente in 
malattie degenerative. 
Con la valutazione ho verificato che tutti avessero compreso la base di questi concetti. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  
Forlimpopoli  

 
 

1.   

LICEO DELLE SCIENZ UMANE – “V. Carducci” (sez.associata) 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 

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

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

DOCENTE Nicosanti Chiara CLASSE VªA 
 

DISCIPLINA Religione Cattolica 
 
 

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 
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Relazione finale sulla classe 
La classe è composta da 22 alunni, di cui 16 femmine e 6 maschi (1 alunno non si avvale 
dell’IRC). 
Gli studenti si sono dimostrati, nel complesso, attenti e partecipi durante le lezioni e ciò ha 
permesso di raggiungere un rapporto docente-discente soddisfacente. In particolare, alcuni 
alunni, guidati nella riflessione, hanno rivelato maturità e buona conoscenza della materia. 
Hanno, inoltre, evidenziato una valida motivazione all'apprendimento e al confronto, 
dimostrandosi capaci di ascoltare i compagni e di rispettarne le idee con empatia e serietà. 
 
Programma svolto 
Come da programmazione, l'IRC ha concorso a promuovere, insieme alle altre discipline, il 
pieno sviluppo della personalità dei ragazzi, con un'attenzione continua al particolare momento 
della vita ed alla loro tensione ad inserirsi nel mondo professionale e civile. Ha  perciò offerto la 
possibilità di una riflessione sistematica della realtà storico-culturale da essi osservata. 
L'obiettivo dello sviluppo della coscienza morale, della capacità critica, della rielaborazione 
personale del vissuto relazionale ed emotivo si è sviluppato attraverso contenuti proposti alla 
discussione, attraverso gli strumenti individuati all'inizio dell'anno scolastico. 
Contenuti:  
• Il concetto di coscienza. Singola e collettiva. 
• Bene e male a confronto. Riflessioni sull'esistenza, l'origine e la convivenza dei due concetti. 
• Riflessioni sulla pandemia mondiale: il male e la depressione. 
• Il ruolo di Dio nelle situazioni negative. 
• Il post covid e la ricostruzione di una società futura: cosa tenere e cosa lasciare. 
• Il ruolo degli strumenti informatici durante la pandemia. 
• L'enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco: la tematica ambientale e il surriscaldamento 

globale. L'impegno dei singoli e dei governi a confronto. 
•  L'impegno sociale dei giovani in Italia, realtà o utopia? 
• Nuove dipendenze: giovani e social network. 
 
Metodi di insegnamento adottati 
Nello svolgimento delle tematiche proposte, sono stati utilizzati vari metodi didattici, al fine di 
stimolare l'attenzione e l'apprendimento significativo degli alunni. Punto di partenza è comunque 
sempre stata la situazione concreta degli alunni e l'esperienza che, di questa, viene fatta nella 
società in cui essi vivono. La successione e l'ampiezza degli argomenti è stata fissata tenendo 
conto dell'esperienza vissuta dai ragazzi, degli avvenimenti del mondo che si impongono per 
rilevanza e valore, dei contenuti svolti nelle altre discipline. Ogni argomento presenta nessi con 
gli altri. Si è cercato, non solo di evidenziarne il legame tematico, ma soprattutto di far cogliere 
la logica della unitarietà. 
 
Mezzi di insegnamento utilizzati 
 a. Lezione frontale 
 b. Lezione interattiva 
 c. Dialoghi guidati 
 d. Brain storming 
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 e. Strumenti Audiovisivi. 
 f. Video-lezioni 
 
Spazi e Tempi del percorso formativo 
Il programma è stato scandito in moduli, cercando di fissare e preventivare i tempi di esecuzione, 
che sono stati rispettati in maniera non sempre regolare. Per parte della classe il livello 
qualitativo e quantitativo del percorso formativo si è rivelato soddisfacente. 
 
Criteri e strumenti di valutazione adottati 
Per favorire la personalizzazione, il confronto e la verifica dei contenuti i ragazzi sono stati 
invitati a seguire le lezioni intervenendo attraverso domande, riflessioni personali, soprattutto 
verbali, raccogliendo materiale documentativo dai mass-media e riportando le loro esperienze 
quotidiane. 
La valutazione si è basata sull'attenzione allo svolgimento delle lezioni, sul desiderio di un serio 
confronto con la visione cristiana della vita e sull'impegno della ricerca personale. La valutazione 
ha tenuto conto della partecipazione alle video-lezioni. 
 
Obiettivi raggiunti  
Nel complesso possono dirsi conseguiti gli obiettivi socio-affettivi e comportamentali, lo stesso 
può dirsi per quel che concerne gli obiettivi cognitivo-operativi, raggiunti come da 
programmazione. Nello svolgimento del programma si è preferito tener conto degli interessi dei 
ragazzi e, quindi, privilegiare argomenti e proposte che gli alunni erano stati invitati a 
manifestare all'inizio dell'anno scolastico.  
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ALLEGATI	

1) ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’ELABORATO concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 
di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);   

1.  
 

La dialogicità  e la cooperazione nelle attività didattiche 
 

La conversazione a scuola 
Quando da un concetto o da un argomento si eliminano le conversazioni e le interpretazioni da 
cui è emerso, gli elementi di immediatezza e di spontaneità, ciò che rimane non è l'essenza 
della comprensione, è la buccia. Si può dire che un’interpretazione è sempre in corso e che una 
comprensione, in senso stretto, avviene nell’accordo/armonizzazione tra diversi modi di 
conoscere. Da un altro punto di vista potremmo dire che una comprensione (così come la 
parola) non è nell’Io e neppure nel Tu, ma nell’incontro continuo e perenne tra l'Io e il Tu.  
[Comprensione dialogica] 
[Michail] Bachtin [filosofo e critico letterario russo (1895-1975)] afferma che «una comprensione 
è sempre dialogica», e individua «il criterio della profondità della comprensione come uno dei 
criteri supremi della conoscenza nelle scienze umane». […] La dialogicità, a differenza di una 
dialettica monologica, comporta il riconoscimento delle differenze, […], in un sistema cosciente 
della propria incompletezza potenziale, che necessita e richiede un incontro con «potenzialità 
altre da sé» per rivelare nuovi sensi e significati.  
[Conversare per trovare stabilità] 
[…] Qualche volta può sembrare che a scuola ci sia scritto da qualche parte: «Proibito 
conversare». Si corre il rischio di pensare che la conversazione sia di ostacolo a una 
programmazione didattica seria che definisce i suoi obiettivi, i tempi, gli spazi, gli strumenti, i 
materiali ecc. Eppure quando pensiamo a un momento creativo, coevolutivo o rivoluzionario, 
immediatamente evochiamo un'immagine dove tutti hanno la possibilità di parlare di tutto con 
tutti. […] Il conversare assume le caratteristiche di una pratica […] mediatrice che consente di 
trovare un terreno di stabilità con l'altro. […] E una conversazione instaura sempre relazioni 
simmetriche che consentono ai partecipanti di scambiarsi i ruoli di chi fa le domande e di chi 
offre le risposte, di chi è insegnante e di chi è studente, per istituire nuove mediazioni attraverso 
le quali ricalibrare il progetto dell'uno sulle potenzialità dell’altro e viceversa.  

Paolo Perticari, Attesi imprevisti. Uno sguardo ritrovato su difficoltà di 
insegnamento/apprendimento e diversità delle intelligenze a scuola, Bollati Boringhieri, Torino, 

1996 
 
La relazione dialogica 
Gli studiosi di varie discipline legate alle scienze umane hanno evidenziato che, al di là delle 
dinamiche verticali o orizzontali, democratiche o autorevoli […], ciò che favorisce lo sviluppo 
integrale della ragione, e quindi dell'intelligenza, è la relazione «dialogica».  
[…] 
Il processo di apprendimento viene letto, in questa prospettiva, sempre meno come un 
trasferimento meccanico o una accettazione passiva, e sempre più come «mutua creazione di 
un significato»: per questo motivo, negli ultimi tempi, «alcune branche della scienza, come la 
filosofia, l'antropologia, la linguistica, la scienza della comunicazione e dell’educazione hanno 
dimostrato un crescente interesse rispetto al significato del dialogo sull’apprendimento e sullo 
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sviluppo dell'uomo. […] La parola dialogo (letteralmente, «discorso alternato tra due persone») 
può essere intesa […] come semplice «interazione tra gli individui compresenti attraverso 
significati simbolici» […]. [Ma] è evidente […] che la portata di questo processo deve essere 
intesa enormemente più vasta del semplice scambio di informazioni […]. 
Pier Paolo Bellini, La relazione come forma di apprendimento. Cooperative learning e teoria 
relazionale: come e perché «insieme si impara» (meglio), Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012 
 
“Come insegnante devo sapere che senza la curiosità che mi muove, che mi pone interrogativi, 
che mi inserisce nella ricerca, non imparo né insegno. Esercitare la mia curiosità in modo 
corretto è un diritto che ho come persona e al quale corrisponde il dovere di lottare per esso. La 
costruzione o la produzione della conoscenza implica l'esercizio della curiosità, la sua capacità 
critica. La cosa fondamentale è che insegnante e alunni sappiano che la loro posizione è 
dialogica, aperta, curiosa, investigativa e non passiva. In questo senso, il buon insegnante è 
quello che riesce, mentre parla, a trarre l'alunno fino all'intimità del movimento del suo pensiero. 
La sua lezione è cosi una sfida e non una ninna nanna. I suoi alunni si stancano, ma non si 
addormentano. Si stancano perché accompagnano il movimento del suo pensiero, ne 
sorprendono le pause, i dubbi, le incertezze”.  

P. FREIRE, Pedagogia dell’autonomia, EGA Editore, 2004  

 
Produzione 
Facendo riferimento agli spunti di riflessione presenti nei testi proposti, alle tue conoscenze 
acquisite durante il tuo percorso di studi, alle tue letture ed esperienze personali, realizza un 
elaborato, di non più di quattro pagine, nel quale spieghi il tema proposto che riguarda la 
dialogicità  e la cooperazione nelle attività didattiche. 
  
Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con apporti di altre discipline e con 
eventuali esperienze significative di PCTO svolte durante il tuo percorso di studi e riconducibili 
al tema proposto. 
Organizza l’elaborato in modo tale che tesi e argomenti siano presentati in un discorso coerente 
e coeso. 
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2. 
 

La ragione della solidarietà 
 

 
Il rispetto: una chiave per il futuro 
L’homo sapiens dovrà in qualche modo imparare ad abitare i suoi paraggi – e il pianeta tutto – 
senza odio verso i suoi simili, senza brama di ferirsi o uccidersi l’un l’altro, senza agire sulla 
base di tendenze xenofobe […]. Si sentono spesso pronunciare esortazioni alla tolleranza, e 
può darsi che quella sia il massimo cui possiamo aspirare. […] 
Quanto a me, preferisco il rispetto. Anziché ignorare le diversità o esserne infastiditi, o cercare 
di annullarle attraverso l’amore o attraverso l’odio, invito gli esseri umani ad accettare le 
diversità, a imparare a convivere con esse e ad apprezzare coloro che appartengono ad altre 
schiere. […] 
Mi sembra […] che nella complessa realtà globale in cui oggi viviamo ci si debba sforzare, per 
quanto è possibile, di mettere al primo posto il rispetto nei confronti di coloro che appartengono 
ad altre culture e religioni – sperando che essi ci restituiscano il favore. 

H. Gardner, Cinque chiavi per il futuro, Feltrinelli, Milano 2007 
 

Stefano Rodotà 
Solidarietà 
La cancellazione del principio di solidarietà come guida dell’azione pubblica e privata e criterio 
di valutazione dei comportamenti si presenta inoltre come un atto d’arbitrio, una amputazione 
indebita dell’ordine giuridico. Esso, infatti, è nominato in molte costituzioni e in documenti 
internazionali, […] soprattutto dà il titolo a uno dei capitoli della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. Viene invocato come regola nei rapporti sociali, alla quale devono 
attenersi pure gli Stati, soprattutto quelli tra i quali esistono vincoli formali di cooperazione, quali 
sono, ad esempio, i membri dell’Unione europea. Si dilata così al di là dei confini nazionali, si 
colloca in una dimensione dove sono appunto i principi, e non le regole minute, a essere la 
fonte alla quale attingere per trarne le indicazioni riguardanti i comportamenti individuali e 
collettivi, privati e pubblici, nazionali e globali. 
S. Rodotà, Solidarietà. Utopia necessaria, Laterza, Roma-Bari, 2014 
 
Produzione 
Facendo riferimento agli spunti di riflessione presenti nei testi proposti, alle tue conoscenze 
acquisite durante il tuo percorso di studi, alle tue letture ed esperienze personali, realizza un 
elaborato, di non più di quattro pagine, nel quale spieghi il tema proposto che riguarda la 
ragione della solidarietà.  
Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con apporti di altre discipline e con 
eventuali esperienze significative di PCTO svolte durante il tuo percorso di studi e riconducibili 
al tema proposto. 
Organizza l’elaborato in modo tale che tesi e argomenti siano presentati in un discorso coerente 
e coeso. 
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3.  
 

Cambiamento perpetuo: asse centrale della modernità 
 

L’inevitabile cambiamento incessante 
Il cambiamento è inevitabile. […] tutto è mutevole e soggetto a mutamento, anche se molte di 
queste alterazioni sono impercettibili […]. La cultura umana, così come la biologia, sono parte di 
questo impercettibile scivolo verso qualcosa di nuovo. 
Al centro di ogni cambiamento significativo della nostra vita, oggi, c’è una tecnologia di qualche 
tipo. La tecnologia è l’accelerante dell’umanità. È grazie a essa se ogni cosa che facciamo è 
sempre nella dimensione del divenire: ogni cosa sta diventando qualcos’altro, mentre si 
rimescola passando da «può» a «è». Tutto è flusso, niente è finito, niente è compiuto; questo 
cambiamento perpetuo è l’asse centrale del mondo moderno. 
Flusso costante implica più che un semplice «Le cose cambieranno», significa che ora i 
processi – i motori del flusso – sono più importanti dei prodotti: la nostra più grande invenzione 
negli ultimi duecento anni non è stata un oggetto o uno strumento particolare, bensì l’invenzione 
del processo scientifico stesso. Una volta inventato il metodo scientifico, abbiamo potuto 
immediatamente creare migliaia di altre cose incredibili che non avremmo mai potuto scoprire 
diversamente. Questo processo sistematico di cambiamento costante e miglioramento si è 
rivelato milioni di volte più efficiente dell’invenzione di qualunque prodotto specifico, poiché ha 
generato milioni di nuovi prodotti nell’arco dei secoli trascorsi da quando è stato messo a punto. 
Se il processo in corso si avvia sui binari giusti, proseguirà a generare benefici continui. Nella 
nostra epoca nuova, i processi surclassano i prodotti. 
Questo spostamento verso i processi significa anche che il cambiamento incessante è il destino 
di qualunque cosa facciamo. Ci stiamo allontanando da un mondo di nomi fissi verso un mondo 
di verbi fluidi […]. 

Kevin Kelly, L’inevitabile. Le tendenze tecnologiche che rivoluzioneranno il nostro futuro, il 
Saggiatore, Milano 2017 

 
 
 
Modernità liquida 
[…] possiamo dirci tutti, o quasi, moderni, in ogni parte del mondo o giù di lì. E ciò significa che, 
a differenza di dieci o vent’anni fa, qualsiasi regione del pianeta, a parte poche eccezioni, è 
ormai esposta a quel cambiamento ossessivo, compulsivo e inarrestabile che oggi si chiama 
«modernizzazione» […]. 
Le forme di vita moderne, per quanto diverse tra loro per molti aspetti, hanno tutte in comune 
proprio questa fragilità, provvisorietà, vulnerabilità e tendenza a cambiare continuamente. 
«Essere moderni» significa modernizzare, compulsivamente e ossessivamente: non tanto 
«essere» - e tanto meno mantenere intatta la propria identità -, ma «divenire», restare 
perennemente incompiuti e indefiniti. Ognuna delle nuove strutture che sostituiscono le 
precedenti, dichiarate fuori moda e scadute, non è che un’altra soluzione momentanea, 
dichiaratamente temporanea e valida solo «fino a nuovo avviso». […] è [sempre più forte] la 
convinzione che l’unica costante sia il cambiamento e l’unica certezza sia l’incertezza. Cent’anni 
fa «essere moderni» significava inseguire «lo stato di perfezione definitivo», mentre ora allude a 
un miglioramento all’infinito, privo di qualsiasi prospettiva o aspirazione a diventare «definitivo». 
Zygmunt Bauman, Modernità liquida, Laterza, Bari-Roma 2011 
 
«I cambiamenti in atto nella mappa del sapere possono disorientare. Mentre in passato le 
persone dovevano aspettare lunghi periodi di tempo per conoscere i risultati della ricerca, oggi, 
grazie a Internet, importanti scoperte vengono divulgate in tutto il mondo nel giro di pochi giorni. 
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La pubblicazione a stampa è diventata sempre più una formalità e, in certi campi 
particolarmente avanzati, viene senz'altro trascurata. Ogni anno vengono creati nuovi campi e 
sottocampi di indagine, mentre settori un tempo dominanti perdono di importanza. La 
disponibilità di database estremamente ampi consente a individui privi di un'istruzione formale 
di padroneggiare materiali e di offrire contributi al mondo accademico. L'istruzione a distanza 
consente a molti di seguire studi anche avanzati senza entrare in un college o in un'università. 
E, come si è già detto, la creazione di ambienti virtuali consente a individui determinati e di 
talento di dimostrare le proprie competenze senza lunghi e costosi processi dì certificazione. [...] 
È cambiata la nozione stessa di alfabetizzazione; alle tre abilità classiche del leggere, dello 
scrivere e del far di conto si deve aggiungere la capacità di usare il computer e i linguaggi della 
programmazione. [...] Sta, inoltre, venendo alla ribalta una diversa miscela di abilità di base. 
Quando si incomincia a operare in ambiente ipermediale, a concepire e a creare le proprie 
pagine web e a progettare al computer, occorre imparare a orchestrare un inedito amalgama di 
abilità grafiche, linguistiche e persino acustiche. C’è ragione di credere che queste abilità 
continueranno ad aumentare e che le loro possibili interrelazioni saranno ripetutamente 
esplorate, magari soprattutto mediante il lavoro di giovani impegnati nella progettazione dei 
propri siti web.»  

H. GARDNER, Sapere per comprendere, Milano 2009 (ed. or. 1999)  

 
Produzione 
Facendo riferimento agli spunti di riflessione presenti nei testi proposti, alle tue conoscenze 
acquisite durante il tuo percorso di studi, alle tue letture ed esperienze personali, realizza un 
elaborato, di non più di quattro pagine, nel quale spieghi il  tema proposto ovvero il  
cambiamento perpetuo come asse centrale della modernità. 
 
Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con apporti di altre discipline e con 
eventuali esperienze significative di PCTO svolte durante il tuo percorso di studi e riconducibili 
al tema proposto. 
Organizza l’elaborato in modo tale che tesi e argomenti siano presentati in un discorso coerente 
e coeso. 
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4.  
 

Il vaccino più importante 
 
Domenico Barrilà 
Il vaccino più importante 
La capacità critica è sempre un grande alleato dei buoni comportamenti, un ottimo precursore di 
esiti altrettanto buoni, ma quando è coinvolto l’universo digitale essa diventa addirittura 
indispensabile, perché il terreno sul quale ci muoviamo è di per se stesso ingannevole e 
richiede alti investimenti in vigilanza. 
Somiglia, la capacità critica, al termostato installato nelle nostre case. Ci permette di controllare 
se l’impianto di riscaldamento si sta comportando secondo le impostazioni che gli abbiamo 
dato.  
I sistemi sociali, siano essi materiali o virtuali, non possono funzionare senza questo 
ingrediente, tutte le volte che esso viene meno, le conseguenze possono essere serie. I rischi 
aumentano a dismisura nei delicati domini della comunicazione digitale, dove la capacità critica 
può diventare la prima vittima illustre, lasciando un immenso spazio vuoto, che presto sarà 
occupato da sostituti assai meno affidabili e non sempre bene intenzionati […]. 

D. Barrilà, I superconnessi. Come la tecnologia influenza le menti dei nostri ragazzi e il nostro 
rapporto con loro, universale Economica Feltrinelli, Milano 2020, p.52-53 

 
Marco Cattaneo 
Misinformation 
[…] una parte molto consistente dell’informazione disponibile in rete è del tutto inaffidabile. In 
un’epoca in cui i cittadini sono chiamati a decidere, o almeno a farsi un’opinione, su tematiche 
che sempre più spesso richiedono competenze scientifiche di base, la diffusa presenza di 
informazioni fuorvianti mina il senso profondo della democrazia. Perché una persona che non 
disponga di strumenti efficaci per distinguere l’informazione corretta dalla bufala, dalla leggenda 
metropolitana, potrà trovarle ugualmente credibili, preferendo la seconda alla prima. […] La 
tanto celebrata democrazia dell’informazione in rete potrebbe mettere in profonda crisi la 
relazione tra informazione e conoscenza acquisita, favorendo i meccanismi della 
disinformazione. Con buona pace di chi aveva auspicato la nascita di una nuova era 
dell’informazione. 
M. Cattaneo, Prefazione, in W. Quattrocchi, A. Vicini, Misinformation. Guida alla società 
dell’informazione e della credulità, Franco Angeli, Milano 2016 
 
Produzione 
Facendo riferimento agli spunti di riflessione presenti nei testi proposti, alle tue conoscenze 
acquisite durante il tuo percorso di studi, alle tue letture ed esperienze personali, realizza un 
elaborato, di non più di quattro pagine, nel quale spieghi il  tema proposto che riguarda  senso 
critico e media education.  
Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con apporti di altre discipline e con 
eventuali esperienze significative di PCTO svolte durante il tuo percorso di studi e riconducibili 
al tema proposto. 
Organizza l’elaborato in modo tale che tesi e argomenti siano presentati in un discorso coerente 
e coeso. 
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5.  

L’insegnamento attivo 
  
Giovanni M. Bertin - I metodi attivi  
I metodi attivi […] vogliono centro dell’insegnamento non l’insegnante ma l’allievo: non le esigenze 
astratte della cultura (o della scuola), ma le esigenze concrete della natura infantile; non la 
necessità intrinseca alla struttura delle varie discipline, ma la spontaneità propria degli interessi 
infantili; non l’assimilazione passiva, ma la costruzione attiva della esperienza intellettuale e 
culturale, intesa nel senso più ampio del termine. Si deve, per la scuola attiva, fare appello agli 
effettivi interessi esistenti nelle varie età, progredendo, in relazione al loro sviluppo, dall’attività del 
lavoro puramente meccanico e manuale all’attività propria del lavoro intellettuale. L’insegnamento 
attivo dovrebbe essere esteso a tutti i gradi dell’insegnamento: dovrebbe prevalere l’attività 
manuale nell’infanzia in rapporto agli interessi tecnico conoscitivi propri dell’età, l’attività 
intellettuale nel periodo adolescente, in cui si sviluppano gli interessi «astratti» in letteratura, storia, 
geografia, matematica, ecc. Anche in questa età, il lavoro di ricerca, documentazione, 
elaborazione critica potrà essere svolto in comune; il lavoro in comune, razionalmente predisposto, 
favorisce non solo i rapporti di socialità e la collaborazione, ma anche l’esercizio dello sforzo 
individuale e non minaccia in alcun modo l’iniziativa personale. 

Giovanni M. Bertin, Educazione alla ragione. Lezioni di pedagogia generale, Armando Editore, 
Roma 1968, p. 132 

 
Édouard Claparède - Il gioco 
“[Una] concezione nefasta pesa ancora sulla pedagogia moderna: scuola, collegio, liceo, sono 
sempre sinonimi di prigioni dell’infanzia. Tutto l’attuale sistema scolastico è dominato 
dall’autoritarismo, dall’intimidazione, dalla coercizione, dalla compressione delle tendenze naturali 
e, di conseguenza, dalla noia. 
[…] L’organizzazione scolastica attuale, da questo punto di vista, deve essere rivoluzionata da 
cima a fondo, come d’altra parte anche le idee di molti genitori, che la appoggiano tacitamente con 
le loro sconsiderate esigenze su ciò che “occorre” che i loro bambini sappiano, anche se queste 
pretese “conoscenze” dovessero essere acquisite in condizioni di assimilazione assolutamente 
nulle.  
L’errore che si commette […] è di dimenticare che il bambino non è un uomo, e che ai valori che 
sono validi per l’adulto, in lui corrispondono altri valori. Quei molteplici valori che si riferiscono alle 
necessità della vita sociale e della vita di lavoro, […] non esistono per lui, e non devono esistere. 
Una semplice ed unica funzione li sostituisce tutti: il gioco.” 
É Claparède, Psicologia del fanciullo, Editrice universitaria, Firenze 1955 
 
M. Montessori  - L’autonomia 
“L’esperienza ha insegnato che il maestro deve ritirarsi sempre più nell’ombra limitandosi a 
preparare il terreno perché i bambini lavorino da sé. La nostra opera consiste nell’indicare al 
maestro quando il suo intervento può essere inutile o addirittura nocivo: e possiamo chiamarla “il 
metodo del non intervento”(….) Bravi insegnanti che hanno saputo portare la loro classe a un 
punto in cui possono dire:” Che io sia presente o no, la mia classe lavora da sola. Il gruppo ha 
acquistato autonomia.” 
M. Montessori, Educazione per un mondo nuovo, ed. Garzanti, 2013 
 
Produzione 
Facendo riferimento alle indicazioni agli spunti di riflessione presenti nei testi proposti, alle tue 
conoscenze acquisite durante il tuo percorso di studi, alle tue letture ed esperienze personali, 
realizza un elaborato, di non più di quattro pagine, nel quale  svolgi il tema proposto, 
l’insegnamento attivo, facendo riferimento agli autori che ne hanno trattato aspetti specifici . 
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Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con adeguati apporti di altre discipline o 
competenze individuali presenti nel tuo curriculum, e con eventuali esperienze significative di 
PCTO svolte durante il tuo percorso di studi. 
Organizza l’elaborato in modo tale che tesi e argomenti siano presentati in un discorso coerente e 
coeso. 
 
 

 
	


