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1. La Classe 
 

1.1 Quadro orario della classe 
 

Materia Ore 

Lingua e letteratura italiana 4 

Lingua e cultura latina 3 

Lingua e cultura straniera 3 

Storia 2 

Filosofia 3 

Matematica 4 

Fisica 3 

Scienze naturali 3 

Disegno e storia dell’arte  2 

Scienze motorie e sportive  2 

Religione o attività alternativa  1 

totale 30 

 

1.2 Continuità didattica - docenti del triennio 
 

Coordinatore della classe: Prof.ssa  VELLUDO Fulvia 
 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e letteratura italiana COLOMBO Adele COLOMBO Adele COLOMBO Adele 

Lingua e cultura latina COLOMBO Adele COLOMBO Adele COLOMBO Adele 

Lingua e cultura straniera COLOMBA Bianca SAROGLIA Patrizia SAROGLIA Patrizia 

Storia VELLUDO Fulvia VELLUDO Fulvia VELLUDO Fulvia 

Filosofia VELLUDO Fulvia VELLUDO Fulvia VELLUDO Fulvia 

Matematica ROCCATI M. ROCCATI M. ROCCATI M. 

Fisica SOTTILE Stella SOTTILE Stella SOTTILE Stella 

Scienze naturali ACTIS Alesina  L.  ACTIS Alesina   ACTIS Alesina   

Disegno e storia dell’arte  GILOTTO Paola GILOTTO Paola GILOTTO Paola 

Scienze motorie e sportive  P. GALLOZZI  FURINI Dennis FURINI Dennis 

Religione CENA Nadia CENA Nadia CENA Nadia 

Attività alternativa alla religione PIRASTRU M. CALZAVARA A. DECARLINI Silvia 
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1.3 Membri interni commissione esaminatrice 
 

Cognome e nome Disciplina 

COLOMBO Adele Italiano e latino 

SAROGLIA Patrizia Inglese 

ACTIS ALESINA Loris Scienze naturali - chimica 

ROCCATI Mariangela Matematica e fisica 

GILOTTO Maria Paola Storia dell’arte 

VELLUDO Fulvia Filosofia e storia 

 
 
1.4 Storia della Classe – Profilo della classe 
 

La classe risulta globalmente costituita da 21 allievi, con la presenza di un disabile e di un 

ragazzo con DSA. Nel passaggio dal terzo al quarto anno è stato inserito l’allievo ripetente 

Aliaga Alessandro, mentre Visetti Leonardo  non è stato ammesso alla classe quarta.  

 Il gruppo si è sempre dimostrato corretto nel rispetto delle regole di convivenza civile, ha 

mantenuto una frequenza regolare alle lezioni anche nell’ultimo periodo con attività 

didattica a distanza e ha risposto con elevato senso di responsabilità alle nuove richieste di 

impegno e di organizzazione. 

La classe, aperta al confronto e talvolta incline anche alla vivace contrattazione, ha saputo 

costruire e mantenere rapporti sempre cordiali e collaborativi  con i docenti e ha 

partecipato con grande disponibilità e, in alcuni casi, con sincero entusiasmo, alle attività 

scolastiche ed extrascolastiche proposte nel corso degli anni. 

Durante il triennio è stata mantenuta la continuità didattica praticamente con tutti gli 

insegnanti, tranne nel caso della docente di inglese, rientrata al quarto anno dopo 

un’assenza in classe terza dovuta a ragioni familiari e del docente di scienze motorie, 

subentrato al quarto anno  per pensionamento del collega precedente. 

La generale stabilità del corpo docente ha permesso un lavoro di costruzione ad ampio 

raggio sia nel medio sia nel lungo termine, non solo sul fronte didattico dei contenuti, ma 

anche sul versante della formazione globale della  persona consapevole, riflessiva e 

responsabile. Gli effetti positivi di questa sinergia mirata, che si è tradotta in un proficuo 
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lavoro di squadra da parte dei docenti,  sono stati recepiti dall’intera classe, ma si 

evidenziano soprattutto in alcuni  allievi, che hanno conseguito un profitto di eccellenza, 

grazie a solide capacità logiche, critiche ed espositive, unite ad un’applicazione 

individuale seria e  costante, come risulta dalle ottime valutazioni ottenute nell’intero 

corso di studi. 

Dei restanti alunni, alcuni, dotati di discrete capacità, hanno raggiunto un livello di 

conoscenza dei contenuti disciplinari nel complesso buono, che rispecchia fedelmente  

l’impegno diligente e  lo studio tenace, tuttavia non utilizzano ancora in piena autonomia 

le competenze necessarie per elaborare efficaci sintesi organiche, per applicare in modo 

pertinente formule teoriche nella risoluzione di problemi e per costruire discorsi con 

solido impianto argomentativo. 

Una componente ridotta di studenti ha mostrato difficoltà in alcune discipline, 

accumulando lacune metodologiche e contenutistiche, colmate, per quanto concerne gli 

obiettivi minimi,  grazie agli interventi in itinere, al recupero attivato dai docenti nella 

settimana di pausa didattica  e all’impegno personale.  Le opportune misure compensative 

sono state ampiamente utilizzate nel caso dell’allievo DSA, al quale è stato rinnovato 

costantemente l’invito a produrre mappe schematiche di supporto per le verifiche orali. 

E’ opportuno inoltre ribadire che, al di là degli esiti meramente didattici, gli obiettivi 

formativi sono stati nel complesso conseguiti, dal momento che i ragazzi sono sempre stati 

disponibili al dialogo educativo con i docenti in modo sincero e disinteressato sia in aula, 

sia nei numerosi momenti di attività extracurricolare (visite guidate, conferenze,  attività 

legate ai PCTO, viaggi di istruzione) e hanno gradualmente aperto il loro orizzonte 

mentale al sapere e alla cultura affinando la loro sensibilità e le loro attitudini. Tutti hanno 

compiuto un significativo percorso di crescita, sia a livello personale sia come classe, 

nonostante alcune criticità, mai pienamente superate a livello di relazione interpersonale, 

abbiano ostacolato la creazione di un clima solidale di piena coesione e di condivisione 

allargata tra tutte le componenti del gruppo.    

La collaborazione da parte dei rappresentanti di classe alla gestione dell’attività didattica è 

sempre stata un significativo supporto al lavoro del corpo docente. 
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2. Percorsi multidisciplinari 

 

2.1 Cittadinanza e Costituzione 
 

Dall’anno scolastico 2018/2019 nuove norme regolano lo svolgimento dell’Esame di Stato 
conclusivo della Scuola Secondaria Superiore.  
Dal Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 si è giunti alle  recenti disposizioni 
dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, il cui art. 17, comma 1,  stabilisce che l’ultima parte del 
colloquio è dedicata all’ “accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal 
candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.  
Tali attività sono state inserite nel percorso scolastico secondo quanto previsto dalla legge 
n.169 del 2008, illustrate nel documento del consiglio di classe e realizzate in coerenza con 
gli obiettivi del PTOF. 
 
In coerenza con gli obiettivi del PTOF, il Dipartimento di Storia e Filosofia ha stilato un 
percorso integrato di Cittadinanza e Costituzione, che si snoda attraverso l’intero arco 
liceale. Tale percorso prevede due sezioni:  
 

✓ lo svolgimento di una parte curricolare, attraverso la presentazione di contenuti 
differenziati per anno e correlati con il programma curricolare delle varie discipline;  

✓ la realizzazione di una sezione extracurricolare di “cittadinanza attiva”,  che si 
concretizza attraverso la partecipazione ad eventi, la commemorazione di 
ricorrenze di alto rilievo storico e civile, visita a musei/mostre, uscite didattiche e 
viaggi di istruzione opportunamente programmati. 

 
SEZIONE CURRICOLARE 

 
Nella trattazione dei temi curricolari, indicati in modo orientativo a livello dipartimentale, 
ogni docente ha operato delle scelte in relazione all’indirizzo di studio, alle esigenze e alle 
caratteristiche della classe, alle opportunità di collegamento che di volta in volta potevano 
emergere attraverso lo studio delle varie discipline del percorso liceale.  
In particolare la storia, con il programma del quinto anno, ha offerto molteplici spunti per 
approfondimenti di ordine politico, giuridico-costituzionale, sociale ed economico e ha 
consentito di indirizzare la riflessione sui diversi livelli di esercizio della “sovranità” e 
della “cittadinanza”: dall’orizzonte locale, a quello nazionale, a quello europeo, sino a 
quello  globale. 
La centralità del testo della Costituzione italiana ha poi caratterizzato tutto il percorso 
curricolare trasversale svolto nell’arco dell’anno scolastico. Attraverso la lettura attenta e 
meditata, in classe, di numerosi articoli della Costituzione e la presentazione di alcuni 
concetti chiave essenziali, i docenti, con un intervento collegiale, hanno  cercato di : 

• avviare gli studenti ad una riflessione su temi di forte attualità quali la tutela del 
patrimonio artistico-culturale, dell’ambiente, la violenza contro le donne, il ruolo 
dell’UE e degli organismi sovranazionali, in chiave giuridico-costituzionale;  
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• affinare l’educazione alla legalità;  

• promuovere condotte autenticamente democratiche. 
 

Nel corso dell’anno, in stretta correlazione con lo svolgimento dei vari programmi 
curricolari, sono stati presentati gli argomenti di seguito indicati.  
In particolare la storia, disciplina che consente di riflettere sugli eventi del passato per una 
più solida comprensione dell’odierna complessità, ha offerto molteplici spunti per la 
trattazione di temi che compaiono pertanto sul doppio versante del programma di storia e 
del programma di C&C. 
 

1 Seconda rivoluzione industriale, modernizzazione e società di massa. 
Cap. 1. IL CICLO ESPANSIVO DELL’ECONOMIA OCCIDENTALE. La seconda rivoluzione industriale; 
il capitale monopolistico. 

 
2 Democratizzazione della politica: dal sistema politico liberale a quella democratico 

e nascita dei moderni partiti politici.  
Vedi scheda “Sistema politico”, vol. 2°, p.481. 
Cap. 2. L’ETA’ DELL’ORO DELLO STATO-NAZIONE. Dal liberalismo alla democrazia; le nuove 
culture politiche: nazionalismo (capisaldi concettuali), razzismo, imperialismo, antisemitismo, 
socialismo, marxismo, revisionismo.  
Cap. 5. NUOVI SCENARI GEOPOLITICI. I partiti politici in Italia e Germania nel primo dopoguerra. 
Cap. 7. ANNI TRENTA: L’EPOCA DEL DISORDINE MONDIALE. L’ascesa del nazismo in Germania. 

 
3 Modelli di Stato: liberale, democratico, autoritario, totalitario. 

a. Per lo Stato autoritario, “Torniamo allo Statuto”, S. Sonnino, vol. 3°, p. 66-67. 
b. Scheda (fotocopia): Friedrich e Brzezinski , “Il paradigma politologico del totalitarismo”. 
c. Dal testo Questa Repubblica, cap. 6 “Il fascismo”, pp. 96-105. 

 
4 Uso politico della propaganda e indottrinamento ideologico. 
Cap. 6. LABORATORI TOTALITARI. La costruzione della dittatura fascista in Italia.  

Cap. 7. ANNI TRENTA: L’EPOCA DEL DISORDINE MONDIALE. L’ascesa del nazismo in Germania. Il 

comunismo nell’Unione Sovietica di Stalin. 

 

a. L’istituzione della GIL, Decreto Legge, 1937, vol. 3°, p. 244 
b. Lo Stato a difesa della razza, da A. Hitler, Mein Kampf, vol. 3°, p. 220. 
c. Dal testo Questa Repubblica, schede delle pp. 106-109. 

 
5 Recessione economica e crisi sociale (1929). New Deal e intervento pubblico in 

economia. 
 Cap. 7. ANNI TRENTA: L’EPOCA DEL DISORDINE MONDIALE. La Grande depressione. 

a. W.H. Beveridge, Le origini del Welfare State, vol. 3°, p. 315 

 
6 I meccanismi del terrore  
MVSN e OVRA; SA, SS e GESTAPO, i Lager; i Gulag. 

 
7 I crimini contro l’umanità (Processo di Norimberga). 

 
8 Nascita , struttura e funzioni dell’ONU. 
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Cap. 10. IL NUOVO ORDINE MONDIALE. 

 
9 Collaborazionismo e resistenza. Il fenomeno della resistenza in Italia e in Europa. 
Cap. 9. IL MONDO IN GUERRA. Il crollo del fascismo italiano. Cenni alle “tre guerre” secondo la 
lettura di C. Pavone; la svolta di Salerno e la “tregua istituzionale”. 
 

10 Il contesto storico in cui nasce la Costituzione italiana. 
Cap. 10. IL NUOVO ORDINE MONDIALE. La nascita dell’Italia repubblicana. 

 
11 Nascita e struttura dell’UE . Gli Intereventi dell’UE per emergenza Covid-19 

 

Documenti di riferimento:   la Costituzione della Repubblica italiana. 

 
Attraverso gli interventi della prof.ssa Colombo Adele, della prof.ssa Gilotto Paola  e della 
prof.ssa Martino Michela (potenziamento di materie giuridiche) sono stati trattati in 
compresenza, sia con didattica in presenza che con modalità di DaD, i seguenti temi: 

 
✓ I principi fondamentali   (lettura di almeno 50 articoli della Costituzione) 
✓ Diritti e doveri dei cittadini.  In particolare è stata sviluppata un’attenta riflessione 

sulla parità di genere attraverso gli studi letterari.  
✓ La separazione dei poteri -  i tre poteri e il principio di legalità -  i principi di 

democrazia  (con intervento della prof.ssa Martino Michela in data 20 gennaio 2020). 
✓ Ordinamento dello Stato: Il Parlamento (potere legislativo e  iter legislativo). 
✓ Il Governo (con intervento della prof.ssa Martino Michela in data 23 gennaio 2020). 
 
❖ Nelle ore di italiano nell’ottica di realizzare obiettivi trasversali  di cittadinanza 

consapevole si è lavorato su due tematiche: 
PARITA’ DI GENERE: in particolare è stata avviata un’attenta riflessione su questo tema a 
partire dalla celebrazione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza di 
genere e il femminicidio. Il percorso ha toccato quattro livelli: 
- Attualità: femminicidi tristemente presenti nella cronaca giornaliera 

- Articoli 3 e 37 della Costituzione  
- Agenda 2030: articoli 5 ( parità di genere), 10 ( riduzione disuguaglianze). Riflessione sugli 

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile fissati dall’ONU per il 2030. 
- Donne e letteratura: analisi della rappresentazione del rapporto uomo-donna  letteratura 

( Emma Bovary, Nora, Sibilla Aleramo) e nella musica (  Carmen di Bizet). 
NOI E L’ALTRO:  riflessione a partire dallo studio della  letteratura antica  ( percorso di 
cittadinanza consapevole): 
Gli allievi hanno sviluppato l’argomento con una produzione scritta sul seguente tema: 
Nel mondo di oggi le barriere naturali tra i popoli sono state profondamente ridotte, anche se continuano ad 
esistere confini culturali e mentali. Inoltre la compresenza di globalizzazione e desiderio identitario suscita 
problemi che affondano le radici nel passato ( razzismo, xenofobia, incomprensioni culturali e guerre di 
religione). Per approfondire il nostro rapporto con "l'altro" bisogna rivolgere lo sguardo al mondo antico, ma 
non solo. Si rifletta sui temi proposti, tenendo conto del difficile momento che stiamo vivendo, che mette a 
dura prova le relazioni tra Stati e la stabilità dell'Europa. 
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❖ In compresenza con la prof.ssa Gilotto Paola, la prof.ssa Martino Michela ha svolto in 
data 8 maggio 2020 una video lezione (piattaforma TEAMS) sul tema:  
“La  salvaguardia dei beni culturali: principi generali. Legislazione inerente i beni 
culturali nel tempo. Art. 9 Costituzione e  Convenzione Unesco 1972”.  

 
 

SEZIONE EXTRACURRICOLARE 
 
Proposte di cittadinanza attiva: 
 

• Commemorazione della Giornata della Memoria (27 gennaio 2020) 
 

o Visione del Film  “Suite francese”. 
 

o Attività laboratoriale : lettura, studio ed esposizione collettiva del breve testo di G. 
Motta, Dalla divisione alla riunificazione (Breve storia dei due Stati tedeschi), Torino, 
Loescher, 2014. 
Il testo ripercorre il difficile cammino della Germania dopo i1 1945 verso 
l’unificazione  e la costruzione della piena democrazia, passando attraverso la dura 
esperienza della Guerra fredda, che ha prodotto  la paradossale divisione di 
Berlino, città segnata per 28 anni dalla presenza concreta e tangibile del muro. 
(La scelta di questa lettura e di questa attività laboratoriale era correlata alla 
programmazione del viaggio di istruzione a Berlino, che avrebbe dovuto costituire 
la tappa conclusiva e “vissuta” di un itinerario di studio orientato all’acquisizione 
dei contenuti della storia del XX secolo e alla condivisione consapevole dei valori 
sottesi alla convivenza democratica  in un orizzonte di cittadinanza europea). 

 

• Un incontro di formazione con l’Associazione DEINA incentrato sulla funzione della 
propaganda nei sistemi totalitari. 

      24 gennaio 2020 (3 ore) 
 

• Commemorazione della Liberazione. Lezioni preparatorie su Partigiani e poesia, tenute 
dalla prof.ssa Marilena Pedrotti , presidente dell’ANPI di Caluso e stesura di testi  
(alcuni allievi).    
20 gennaio 2020 

 

• Partecipazione alla Conferenza del Dott. Raffaele Potenza, anestesista e rianimatore 
presso l’Ospedale Molinette di Torino e medico del coordinamento regionale per i 
trapianti e la donazione. 
20 febbraio 2020 
 

• Donazione sangue presso la sede Fidas chivassese su invito del Dipartimento di 
religione (alcuni allievi). 
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2.2 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ASL) 

 
La classe 5C ha svolto le attività relative ai PCTO nel  triennio iniziato con l’a.s. 2017/18 e che si 
conclude con il corrente anno scolastico 2019/20. 
Tale triennio si configura innanzitutto come un segmento temporale “ibrido”, nei nomi e nei 
numeri.  
L’Art. 1 della Legge 145 del 30 dicembre 2018 ha infatti indicato nuove disposizioni per inquadrare 
l’attività in questione:  

• ha ridenominato l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro in Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)  

• ha rimodulato il monte ore previsto per i Licei, riducendo le ore da 200 a 90. 

L’attività svolta complessivamente dagli studenti in tale triennio va considerata pertanto come una 
sintesi, risultante dalle due diverse fonti normative (Legge 107 del luglio 2015 e Legge 145 del 30 
dicembre 2018). 
 
1. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (classe 3C) 

 
La progettazione avviata nell’a.s. 2017-18 era calibrata per un monte ore complessivo di 200 ore e 
aveva una duplice struttura:  

➢ attività basata su un progetto del CdC  (circa 60 ore) 

➢ attività autonoma da svolgersi nell’estate 2018/2019 per almeno 40 ore 

➢ 10 ore in classe terza di formazione sulla sicurezza e sul diritto al lavoro 

➢ 20 ore da destinare alla classe quinta per la predisposizione di una relazione finale 

sull’attività svolta in vista dell’Esame di Stato. 

Per quanto concerne l’Attività progettata dal CdC, la classe 3C ha operato in collaborazione con le 
altre tre classi di scientifico di Ordinamento del Liceo (3D, 3E e 3F) sulla base di un ambizioso 
progetto sperimentale di Alternanza Scuola Lavoro  a “classi aperte”. 
Tale proposta sperimentale prevedeva la realizzazione di attività legate a cinque Progetti, da 
svolgersi parallelamente, con  gruppi di allievi organizzati a classi aperte, in modo tale da 
consentire agli studenti la scelta del percorso più aderente a inclinazioni e ad interessi personali. 
Gli studenti hanno potuto pertanto scegliere individualmente il Progetto con le attività correlate, 
senza vincolo di classe di appartenenza. 
Le attività proposte hanno coinvolto diversi Enti del territorio chivassese, in modo tale da evitare 
spostamenti in altri luoghi, abbattere i costi di trasporto e soprattutto semplificare l’organizzazione 
delle mattinate di lavoro. 
In base alla scelta effettuata dagli allievi, si sono formati cinque gruppi di lavoro, identificati 
attraverso il nome dell’attività o dell’Ente di riferimento: 
 

• Gruppo CAI 

• Gruppo Società storica chivassese 

• Gruppo Steadycam per “video curriculum” 

• Gruppo “Scrivere il giornale” (La Periferia) 

• Gruppo “Care sharing” 
 
Le attività dei diversi gruppi sono iniziate nel pentamestre  2018, secondo un calendario rigido e 
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parallelo per tutti i cinque percorsi, per un totale di 25 ore di formazione svolte in orario mattutino. 
I singoli gruppi hanno poi completato in modo disgiunto  il proprio progetto con altri momenti di 
formazione e soprattutto con attività operative in orario pomeridiano.  
Per tutti i gruppi il progetto si è snodato attraverso due fasi: 

✓ Un periodo iniziale di formazione, sia teorica sia pratica, con il supporto di esperti esterni 
dei vari Enti coinvolti. 

✓ Una fase ultima, operativa, in cui c’è stata, in forme diverse,  una restituzione sul territorio 
del “prodotto” realizzato. 
 

Volendo citare un esempio, il gruppo CAI, dopo un formazione teorica sugli aspetti geologici, 
faunistici e floreali della zona collinare presso Chivasso, ha compiuto, con il supporto di esperti del 
CAI, diversi sopralluoghi sul sentiero Berruti, che collega Chivasso a Castagneto, per individuare i 
punti dove collocare pannelli esplicativi. Gli studenti hanno poi costruito materialmente pannelli e 
bacheche con informazioni sul suolo, sulla flora, sulla fauna, da sistemare  in loco e, in ultimo, 
hanno svolto il ruolo didattico di “guida naturalistica” nei confronti di scolaresche della  Scuola 
primaria di Chivasso, portate in visita sul percorso. 
 
L’attività di Alternanza, svoltasi in modo sperimentale a “classi aperte”, è stata sicuramente molto 
onerosa in termini di tempo e di energie nella parte di progettazione iniziale, ma è stata apprezzata 
dagli studenti, i quali “hanno lavorato” come veri protagonisti, con sinergie di gruppo davvero 
pregevoli, poiché mossi da interessi autentici verso un obiettivo sentito come proprio e condiviso. 
 
In tutte le attività svolte  gli allievi hanno dovuto e potuto mettere in campo e affinare abilità quali:  
 

• lavorare in gruppo, che implica capacità di ascolto, di comprensione reciproca e di 
mediazione, di collaborazione ed empatia. 

• Acquisire e riformulare dati e conoscenze provenienti da fonti diverse verso un obiettivo 
definito 

• Pianificare e organizzare, considerando risorse umane e materiali, strumenti e tempi, in 
vista dell’obiettivo. 

• Modulare gli interventi in base alla platea degli ascoltatori e del pubblico. 

• Assumersi responsabilità verso ragazzi più piccoli o nei confronti di  un pubblico variegato; 

• Sviluppare autonomia e capacità di iniziativa. 

• Conciliare impegni scolastici curricolari con attività di Alternanza, particolarmente intensa 
in concomitanza di “eventi” di restituzione (es. Festa dei nocciolini, settembre 2018). 

• Acquisire competente in merito alla comunicazione tramite social e strumenti digitali. 
 
 

2. ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (classe 4C) 

Nei mesi iniziali della classe quarta la progettazione dell’Alternanza ha attraversato una fase “di 
stallo” ed è rimasta “bloccata” in attesa di nuove disposizioni ministeriali che potessero “normare” 
l’ attività ancora da svolgere. 
Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero con l’Art. 1 della Legge 145 sopracitata, che riduce 
le ore per i PCTO dei Licei a 90, sono stati elaborati due micro-progetti per l’intera classe 4C. 
 
❖ Progetto PUBLIC SPEAKING: sei ore di formazione con l’esperto prof. Pasquero Aldo, per 

acquisire e affinare competenze relative alla retorica, funzionali all’attività didattica e  



 

Liceo Classico Scientifico Musicale 
“Isaac Newton” 

Mod. D04 Rev.5  
del 15.04.2019 

 

Documento del 15 maggio 
 

spendibili ad ampio raggio nel campo lavorativo. 

 

❖ Progetto “BIENNALE DEMOCRAZIA”: venti ore forfettarie previste per la lettura del testo di 
A. Padoa Schioppa, Perché l’Europa. Dialogo con un giovane elettore, per la riflessione individuale 
e collettiva in aula sulle tematiche della genesi, della struttura, dei problemi e del futuro 
dell’UE e per la partecipazione alla Conferenza, tenuta dall’autore del testo a Torino il 29 
marzo 2019, in occasione della manifestazione di Biennale Democrazia. 
Tale attività si è organicamente inserita nella programmazione didattica, in quanto ha 
rappresentato il momento di “formazione teorica”, meditata e consapevole, in vista di due 
appuntamenti cruciali di “cittadinanza attiva” di cui i ragazzi sono stati protagonisti:  

• il viaggio di istruzione a Strasburgo alla sede del Parlamento europeo (marzo 2019) 

• le elezioni europee del 26 maggio 2019 per il rinnovo dello stesso Parlamento per gli 

studenti già maggiorenni. 

 

3. ANNO SCOLASTICO 2019/2020 (classe 5C) 

Nel corso del quinto anno gli studenti hanno concluso il loro PCTO attraverso la stesura di una 
breve relazione su un’attività particolarmente significativa svolta del triennio.  Ciascun allievo, 
in vista del colloquio d’esame, ha stilato  una presentazione sintetica  dell’attività che gli è 
parsa più funzionale per l’acquisizione di competenze organizzative, operative, relazionali ed 
espositive, mettendo in rilievo i dati informativi essenziali. 

 
 

2.3 Progetti interdisciplinari attuati con il CLIL 

Gli studenti, nel corso del quinto anno, relativamente all’insegnamento di una disciplina in lingua, 
hanno svolto i seguenti moduli: 

PHILOSOPHY  CLIL  PROJECT  

 
TITOLO DEL CORSO “Theory of Knowledge”  

Il corso proposto consiste in una introduzione alla “Teoria della conoscenza”, componente 
obbligatoria in ogni programma internazionale di studi (International Baccalaureate 
Diploma); l’Epistemologia può essere infatti considerata una disciplina trasversale rispetto 
ad ogni altra materia del curricolo e fondamento di ciascuna. 
 
OBIETTIVI E FINALITA’ CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un 
approccio metodologico rivolto all’apprendimento integrato di competenze linguistico-
comunicative e disciplinari in lingua straniera. La lingua svolge nel CLIL un ruolo 
veicolare, diventa il mezzo attraverso cui i contenuti sono compresi e assimilati. La 
metodologia CLIL  intende creare ambienti di apprendimento che favoriscano 
atteggiamenti plurilingue e sensibilità  multiculturale; essa riconosce la centralità 
dell’allievo, si fonda su strategie di problem solving ed è centrata sul Task based learning 
che consente agli studenti di trasmettere e negoziare  significati in lingua straniera per 
raggiungere obiettivi extra-linguistici; l’apprendimento è di tipo collaborativo e si attua in 
modo efficace nello Small group (gruppo di 12/15 allievi).  I materiali proposti sono user-
friendly, cioè accattivanti dal punto di vista formale e del contenuto, adeguati alla 
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competenza in lingua straniera degli studenti e ai loro interessi. L’utilizzo di supporti 
multimediali contribuisce a facilitare lo sviluppo delle capacità di apprendimento e ad 
entrare in un contatto vivo con la lingua stranaiera. Il laboratorio quindicinale si presta per 
la sperimentazione della flipped classroom, della didattica capovolta, in cui il tempo in 
classe è usato per attività collaborative ed esperienze guidate dal docente tutor in cui gli 
allievi sono protagonisti. 
 
LINGUA VEICOLARE Inglese 
DOCENTE CLIL  Prof. Manuela BONADIES 
MONTE ORE  17 (8 ore con ciascuna metà classe +1 ora  CLIL FINAL TEST) 
 
UNITA’ DIDATTICHE:   _ In search for the truth 

   _ Language 

   _ Sense perception 

   _ The Emotions 

   _ Cognitive biases 

   _ Memory 

   _ The Human Sciences 
   _ Ethics 
 

VALUTAZIONE  La valutazione  finale tiene conto della qualità dei compiti svolti 
durante l’anno, della partecipazione attiva e proficua in classe e del test conclusivo. 

 

3. Attività didattiche programmate 
 

3.1 Attività realizzate con la classe nell’anno scolastico in corso 
 

Attività Descrizione 
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Progetti PTOF 
Esperienze svolte 

•  “Progetto Diderot”, linea didattica “I speak 
contemporary”.  Due incontri con modalità DaD: 

➢ 27 aprile: incontro di orientamento  
➢ 29 aprile: incontro di restituzione 

 

•  Stagione teatrale scolastica presso il Teatro 
dell’Elfo di Milano (due spettacoli e uno annullato 
per emergenza Covid-19). 

 

• Teatro Regio (attività di formazione e spettacolo 
serale Carmen in data 13 dicembre 2019) 
 

• “Progetto Benessere”:  
➢ incontro con i medici della prevenzione dei 

progetti “Mettilo KO” (4-2-2020)  
➢ incontro con il Dott. Potenza sul tema 

“Donazione organi e tessuti” (20-2-2020). 
 
 

Attività integrative e/o di recupero 
• L’attività di recupero è stata effettuata sia in 

itinere sia durante la settimana di pausa didattica  
(20 - 24 gennaio 2020) 

Viaggi d’istruzione e visite guidate 

• 3 ottobre 2019:  Visita guidata a Milano alla mostra 
“Amore e desiderio” sui Preraffaelliti . 
 

• 5 e 6 novembre 2019: visita guidata a Montecitorio 
per tre studenti accompagnati a Roma dal DS. 

 

• 21 novembre 2019: visita alla mostra " Il coraggio 
dell’utopia”su Adriano Olivetti, presso Palazzo 
Einaudi di Chivasso. 

 

• 22-26 marzo 2020. Viaggio di istruzione a 
Berlino con Associazione DEINA. 
 (Annullata per emergenza Covid-19) 
 

• 27 aprile 2020. Visita al CERN di Ginevra per nove 
allievi (annullata per emergenza Covid-19). 

 



 

Liceo Classico Scientifico Musicale 
“Isaac Newton” 

Mod. D04 Rev.5  
del 15.04.2019 

 

Documento del 15 maggio 
 

Altre attività/iniziative 
extracurriculari 

• Corso di preparazione al Test di ammissione al 
Politecnico di Torino (19 ore complessive) per gli 
studenti Bortun, Damiano, Iovane, Mesiti, Pagano 
e Tricomi. 

 

• 9 novembre 2019: quattro studenti partecipano 
all’incontro pomeridiano “Dopo il Muro senza il 
Muro. L’Europa e il mondo dopo la fine dell’età 
bipolare” organizzato dal Polo del ‘900 di Torino, 
in occasione dei trent’anni dalla caduta del muro 
di Berlino. 
 

• 21 gennaio 2020: incontro di due ore per 
Orientamento in uscita con orientatori dell’Ambito 
territoriale Bacino 4. 
 

• 27 Gennaio 2020: visione del Film “Suite francese” 
presso il Cinema Politeama di Chivasso in 
occasione della “Giornata della Memoria”. 

 

• Olimpiadi delle neuroscienze  (Bortun Costin) 
 

Partecipazione a 
convegni/seminari 

• 4 ottobre 2019: la classe partecipa al Convegno 
conclusivo “Un Paese ci vuole” su Cesare Pavese e 
la sua terra, organizzato presso il Liceo Newton. 

 

• 24 gennaio 2020: incontro di formazione (3 ore) 
con esperti dell’Associazione DEINA per la 
preparazione del Viaggio di istruzione a Berlino. 

 

 

4. Simulazioni di prove scritte 
 
Le simulazioni di prove scritte d’istituto erano state programmate per il mese di aprile, ma la 
situazione emergenziale legata alla diffusione del Coronavirus non ha consentito lo svolgimento 
delle stesse. Inoltre, non essendo prevista una prova scritta per il corrente anno, le simulazioni 
perdono di significato. 
 
 

5. Valutazione degli apprendimenti e della condotta 
 
Il Collegio Docenti annualmente revisiona e delibera i criteri di valutazione adottati per gli scritti e 
gli orali delle varie occasioni di verifica, nonché i criteri per l’attribuzione del voto di condotta. 

Il documento aggiornato che raccoglie tutti i criteri viene pubblicato sul sito web della scuola, 
sezione Sistema Gestione Qualità, ed è recuperabile al seguente link:        

http://www.sgqnewton.it/documenti/criteri-didattici/ 
 

http://www.sgqnewton.it/documenti/criteri-didattici/
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6. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Criteri per l’ammissione all’esame di Stato. 
Per gli studenti delle classi quinte si fa riferimento all’O.M. del 16 maggio 2020 che, per 
quest’anno, ha rimodulato i crediti per dare maggior peso al percorso scolastico.  
Per la determinazione del credito scolastico ci si attiene alla seguente tabella: 
 

ALLEGATO A di cui all’art.10 co.2 O.M. del 16 maggio 2020 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 classe terza classe quarta classe quinta 

M < 5 - - 9 – 10 

5  M < 6 - - 11 - 12 

M = 6 11 - 12 12 - 13 13 - 14 

6 < M ≤ 7 13 – 14 14 - 15 15 - 16 

7 < M ≤ 8 15 – 16 16 - 17 17 - 18 

8 < M ≤ 9 16 – 17 18 - 19 19 - 20 

9 < M ≤ 10 17 - 18 19 - 20 21 - 22 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  
Il riconoscimento di eventuali crediti non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione 
corrispondente alla media M dei voti.  

 
I criteri per l’assegnazione del credito scolastico sono stati definiti e deliberati in Collegio Docenti. 
Il documento che raccoglie questi criteri è un’informativa del Responsabile Qualità (RQ.Informa 

n.4) ed è pubblicato sul sito web della scuola, sezione Sistema Gestione Qualità, al seguente link: 
 

http://www.sgqnewton.it/documenti/rq-informa/4-crediti-scolastici/ 

 
  

7. Fascicolo allegati 
 
Si allega un fascicolo che contempla: 
 

7.1 Aree tematiche comuni alle discipline 
 

7.2 Didattica a Distanza 
 

7.3 Griglia ministeriale valutazione colloquio 
 
7.4 Relazioni conclusive e programma svolto 

 

Sono allegate le relazioni conclusive redatte dai docenti delle singole discipline in cui sono 
riportate sinteticamente le indicazioni didattiche, i criteri di valutazione e verifica, il 
programma svolto. 

http://www.sgqnewton.it/documenti/rq-informa/4-crediti-scolastici/
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8. Il Consiglio di Classe 

 
MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana COLOMBO Adele Firmato in originale 

Lingua e letteratura latina COLOMBO Adele Firmato in originale 

Lingua e cultura straniera SAROGLIA Patrizia Firmato in originale 

Storia VELLUDO Fulvia Firmato in originale 

Filosofia VELLUDO Fulvia Firmato in originale 

Matematica ROCCATI Mariangela Firmato in originale 

Fisica SOTTILE Stella Firmato in originale 

Scienze naturali ACTIS ALESINA Loris Firmato in originale 

Disegno e storia dell’arte  GILOTTO Paola Firmato in originale 

Scienze motorie e sportive  FURINI Dennis Firmato in originale 

Religione CENA Nadia Firmato in originale 

Attività alternativa alla religione DE CARLINI Silvia Firmato in originale 

Sostegno BRUNO Vittorio Firmato in originale 

Sostegno DE SIMONI Simona Firmato in originale 

 STUDENTE  

Rappresentante di classe  CIMAVILLA Lorenzo Firmato in originale 

Rappresentante di classe IOVANE Miriam Firmato in originale 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Chivasso 29/05/2020 dott. Doriano FELLETTI 

 …………………………………… 

Si firma il presente documento per presa visione e accettazione nella sua interezza, 
comprensivo di allegati. 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO ALLEGATI 
 

Allegato: Modalità di didattica a distanza 

Allegato: Aree tematiche e testi di italiano 

Allegato: Griglia di valutazione dell’orale 

Allegato: Relazioni conclusive delle varie discipline 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO  
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

5C Liceo Scientifico 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
 

Strumenti informatici (o ambienti di 
apprendimento) che i docenti del Consiglio di classe 
hanno utilizzato per la Didattica a distanza durante 
il periodo di emergenza epidemiologica: 

 G Suite con utilizzo di Meet e 
Classroom, Drive, Office 365 con 
Teams e Forms, Zoom Meeting. 

I docenti hanno continuato il percorso di 
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare 
gli studenti con le seguenti attività significative 
svolte in modalità a distanza: 

Videolezioni in modalità sincrona 
secondo il quadro orario sotto 
riportato; trasmissione di sintesi 
guidate, mappe concettuali, 
Documenti, testi, tramite Registro 
elettronico o via mail, invio di 
spiegazioni con files Audio caricati 
su Onedrive. 

Modalità di verifica, formativa e sommativa, 
utilizzati per la valutazione delle conoscenze, 
competenze e abilità acquisite durante il periodo di 
Didattica a distanza: 

 Interrogazione orale in sincrono 
alla presenza di un piccolo gruppo 
di studenti, questionari con Google 
Moduli, verifica scritta in sincrono 
trasmessa via mail, articolo di 
giornale, relazioni. 

Attività di potenziamento e di recupero attuate 
durante il periodo di Didattica a distanza: 

Sportello di Italiano, Sportello di 
Matematica, possibilità di ulteriori 
verifiche orali per recupero di 
valutazioni insufficienti. 

Rimodulazione degli obiettivi specifici rispetto al 
Piano di lavoro di inizio anno scolastico durante il 
periodo di Didattica a distanza: 

Ogni docente ha provveduto alla 
rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale,   
ridefinendo gli obiettivi. A tal fine, 
il riferimento è l’allegato VA1 al 
verbale n. 7 del 3 aprile 2020 del 
Consiglio della classe 5C. 
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Quadro orario rimodulato. 
 
Come da verbale del Consiglio di classe n. 7 del 3 aprile 2020, svoltosi in 
modalità telematica, l’orario settimanale della classe per la DaD è stato 
rimodulato come segue in relazione alle sole attività svolte in modalità 
audio/video sincrona: 
 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1      

2    
FILOSOFIA 

Colloqui 
(11.00 – 11.40) 

FILOSOFIA 
(11.00 – 11.40) 

3  FISICA MATEMATICA MATEMATICA ARTE 

4 INGLESE 
(11.00-12.00) 

MATEMATICA 
FILOSOFIA 

(11.00 – 11.40) 
ITALIANO ITALIANO  

5 ITALIANO  
RELIGIONE 

½ ORA 
FISICA 

ITALIANO 
Colloqui 

6 ITALIANO SCIENZE    
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ALLEGATO AL DOCUMENTO  
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

5C Liceo Scientifico 
 

 

AREE TEMATICHE COMUNI ALLE DISCIPLINE 

 
TEMATICA DISCIPLINE COINVOLTE 
Il concetto di tempo Latino, filosofia, italiano, fisica, storia 

dell’arte, inglese 

Il progresso Filosofia, storia, storia dell’arte, fisica 

Il rapporto con il potere Italiano, storia, storia dell’arte, fisica 

La psicoanalisi Filosofia, italiano 

La malattia / pazzia Italiano, filosofia, storia dell’arte, inglese 

La macchina Storia,  storia dell’arte 

Il lavoro Filosofia, storia, storia dell’arte, inglese 

Limiti della scienza Filosofia, italiano, fisica 

Il limite Filosofia, matematica, inglese, fisica 

Crisi / fragilità dell’io Italiano, filosofia, storia dell’arte, inglese,  

La natura Italiano, storia dell’arte, inglese, fisica 

Chi muove la storia? Spirito, eroi, idee, 
economia… 

Filosofia, storia, storia dell’arte 

Tema della guerra / Eredità della guerra Italiano, storia, filosofia, latino, storia 
dell’arte 

La Resistenza Italiano, storia 

La famiglia Italiano, filosofia, storia dell’arte 

La città e la campagna Storia dell’arte 

La religiosità Filosofia, storia dell’arte 

Il piacere Filosofia, storia dell’arte, inglese 
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La felicità Storia dell’arte 

La memoria / il ricordo Filosofia, inglese 

L’altro Filosofia, C&C, storia 

Il dolore Filosofia, storia dell’arte 

La maschera Filosofia, italiano 

  

 
 
TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO 
 
 

AUTORE TESTI 

LEOPARDI Il passero solitario 

L’infinito 

    La sera del dì di festa 
    A Silvia 

    La quiete dopo la tempesta 

    Il sabato del villaggi 
    Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  
    A se stesso 

     La ginestra, o il fiore del deserto 

    (vv.100-135; 145-154; 231-236; 297-317)) 
    Dialogo della Natura e di un Islandese 

    Dialogo di Tristano e di un amico 

 

VERGA 

 

 

 

Rosso Malpelo                                                                                     
La roba   
 Libertà 
 I Malavoglia: lettura integrale 

 (a scelta in alternativa a Mastro-don-Gesualdo) 

in particolare: 

    “Il mondo arcaico” (cap.1) 

     “Valori ideali e interessi economici”(cap.4) 

     “La conclusione” (cap.15) 

 

BAUDELAIRE 

 

L’albatro 

  Corrispondenze 
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D’ANNUNZIO Il piacere 
“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed   Elena Muti” 
 La pioggia nel pineto 
 Le stirpi canore 
 Meriggio 

  

 

PASCOLI X Agosto 

  L’assiuolo 

  Il lampo 

  Temporale 

   Novembre 
   Il gelsomino notturno 

   Digitale purpurea(cenni) 
 Italy(cenni)                                                         
            

 

MARINETTI 

 

 
Manifesto del Futurismo 
Manifesto tecnico del Futurismo 
 
 

 

GOZZANO 

 
 
La signorina Felicita 
(vv.1-12, 37-48, 73-90, 290-326) 

 
 

 

SVEVO 

  
  Una vita 
  “Le ali del gabbiano” 

 Senilità 

   “Il ritratto dell’inetto” 

    La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

 In particolare sono stati analizzati i seguenti passi      La 
prefazione( cap.1) 
 Preambolo (cap.2) 

   La morte del padre (cap.IV) 
   La scelta della moglie (cap.V) 
   Psico-analisi (cap.VIII) 
   Profezia di un’apocalisse cosmica (cap.VIII) 
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PIRANDELLO La trappola”                                                                           
 “Il treno ha fischiato” 

 

  Il fu Mattia Pascal : lettura integrale 

   ( a scelta in alternativa a Uno nessuno centomila) 
  In particolare sono stati analizzati i seguenti passi:        
Prima premessa e seconda premessa 

Lanterninosofia (cap.13) 
Il fu Mattia Pascal (cap.18)                                                        
Uno, nessuno, centomila:   

( a scelta in alternativa a Il fu Mattia Pascal) “ 

in particolare 
“Nessun nome”(pagina finale) 
 
 
 

SABA Amai 
Ulisse 
A mi moglie 
Città vecchia 
Il teatro degli Artigianelli 
 

UNGARETTI I fiumi 
Il porto sepolto 
Commiato 
Veglia 
San Martino del Carso 
Soldati 
Mattina 
Non gridate più 
 

MONTALE Non chiederci la parola 

   Meriggiare pallido e assorto 

  Spesso il male di vivere ho incontrato 

   Forse un mattino andando in un’aria di vetro 
   Non recidere, forbice, quel volto 

    Xenia 1 

    Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

QUASIMODO Alle fronde dei salici 
Ed è subito sera 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati.  

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio  
 Acquisizione dei contenuti I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

 e dei metodi delle diverse II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  
 discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  
 

particolare riferimento a 
 

 IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9  
 

quelle d’indirizzo 
 

 V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10  
   

 Capacità di utilizzare le I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
 

conoscenze acquisite e di 
    

 
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

 
 
collegarle tra loro 

 

 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
 

   

  IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9  

  V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10  

 Capacità di argomentare in I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

 maniera critica e personale, II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5  
 

rielaborando i contenuti 
    

 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

 
 
acquisiti 

 

 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9  

   

  V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10  

 Ricchezza e padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

 lessicale e semantica, con II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2  
 

specifico riferimento al 
    

 III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3  
 

linguaggio tecnico e/o di 
 

     

 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4  

 

settore, anche in lingua 
 

 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 
 

 straniera  
     

 Capacità di analisi e I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

 comprensione della realtà II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  

 in chiave di cittadinanza III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3  
 

attiva a partire dalla 
  

 IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4  
 

riflessione sulle esperienze 
 

 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 
 

 personali  
       

Punteggio totale della prova 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina ITALIANO 

Libro adottato Baldi-Giusso Razetti-Zaccaria, I classici nostri 
contemporanei,voll.5-6, PARAVIA 

Docente COLOMBO Adele 

Classe 5C Liceo scientifico di ordinamento 

Data 25 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 
Gli obiettivi culturali dell’ultimo anno di liceo non sono che il coronamento di un lungo 
percorso che ha seguito diversi livelli: comunicazione orale, lettura, scrittura e competenze 
letterarie. Insegnare italiano in quinta liceo scientifico significa anche confrontarsi con 
giovani che presumibilmente si rivolgeranno a facoltà economico-scientifiche, per cui è 
stato necessario costruire un bagaglio di competenze tecniche e culturali spendibili  in 
futuro in ambiti completamente diversi, realizzando adulto e responsabile, fornito di 
strumenti efficaci per affrontare con attiva determinazione la realtà circostante. 
Si è lavorato molto sulla lettura di classici non solo italiani, attraverso i quali gli studenti si 
sono cimentati con i generi, le storie, gli stili. 
Si è cercato di  potenziare, dove possibile, il gusto per la scrittura, per l’analisi poetica, per 
l’origine dei termini e per la rappresentazione delle storie: il teatro, i libretti d’opera. 
L’emergenza,cui si è sottoposti, ha deciso opportunamente di limitare l’accertamento della 
preparazione al colloquio; ma grande negli anni è stata invece l’attenzione alla scrittura, 
nelle sue forme più svariate. Anche una mail, che in futuro sarà inevitabile scrivere nei 
rapporti sociali, di studio e di lavoro, ha uno statuto e una dignità, che deve rivelare la 
propria preparazione. In quest’ottica con alcune colleghe di classi parallele si è pensato di 
proporre, anche a distanza, uno scritto comune ( 20 maggio 2020) su tematiche di ampio 
respiro, per concludere questo percorso liceale di scrittura, pur in assenza della prima 
prova dell’Esame di Stato. 
Infine lo studio e l’esposizione della letteratura, dalla più antica fino a quella dei giorni 
nostri, sono stati palestra di lessico e comunicazione orale, controllata ed efficace. 
L’azione didattica svolta, al di là dei contenuti, ha sempre tenuto conto dell’importanza 
della relazione docente-discente come veicolo privilegiato per la formazione non solo 
culturale, ma anche civica. 

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 
La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 
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programmazione di dipartimento. Si ritiene tuttavia di sottolineare che, in relazione agli 
obiettivi enunciati per i singoli argomenti, si valuteranno positivamente: 

 l’impegno e l’interesse dimostrati; 

 l’applicazione costante; 

 l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente partecipe al lavoro 
scolastico; 

 il miglioramento mostrato dall’allievo nel corso dell’anno scolastico. 

Elemento essenziale è stato il controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati in 
relazione ai contenuti proposti.  Allo scopo di garantire un controllo più puntuale e 
completo dei livelli di apprendimento si è diversificato il carattere delle prove di verifica, 
prevedendo prove di diverso tipo e di diversa durata in relazione alla complessità degli 
obiettivi e all'articolazione dei contenuti.  Sono stati proposti perciò test a risposta 
multipla, relazioni scritte, compiti scritti tradizionali, prove orali, prove pluridisciplinari. 
Inoltre si è tenuto in gran conto l’impegno e l’interesse dimostrati, l’applicazione costante, 
l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente partecipe al lavoro scolastico.  
 

 

Valutazione delle prove scritte 
Nel corso della prima parte dell’anno si è ricorso alle griglie di valutazione concordate con 
il Dipartimento di Lettere, in linea con la finalità dell’allenamento a prove simili alle 
tipologie somministrate all’Esame di Stato. L’emergenza e la decisione di sopprimere le 
prove scritte, affidando al solo colloquio l’accertamento della preparazione dei candidati 
ha fatto ritenere superfluo proporre le prove previste dalle tre tipologie tradizionali. Si 
sono pertanto proposti compiti complessi,attraverso l’utilizzo di piattaforme come GSuite, 
che ha permesso di monitorare con efficacia l’elaborazione dei compiti da parte degli 
studenti, privilegiando il continuo integrarsi dei suggerimenti, delle censure, delle 
correzioni dell’insegnante, con il concreto miglioramento dello studente, chiamato a 
vedere l’errore o la parziale soluzione di una richiesta.  
 
Valutazione delle prove orali 
Per la valutazione delle verifiche orali, regolari nella prima parte dell’anno, ci si è attenuti 
alla tabella di corrispondenza voto-giudizio definita dai dipartimenti, approvata in 
Collegio Docenti, e presente nel documento online “Criteri di valutazione”. 
Nella fase di emergenza, si è ritenuto di dover richiedere solo nella fase finale, in 
preparazione ad un colloquio che, alla data della scrittura, non è ancora definito 
ufficialmente nella sua articolazione, a ciascuno studente e a piccoli gruppi di cimentarsi 
nell’esposizione di argomenti concordati, nell’individuazione di filoni tematici da 
sviluppare, nel richiamo a specifici autori o testi, attraverso video-colloqui oppure 
verifiche semi-strutturate con Google Moduli. 
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3. PROGRAMMA SVOLTO 
Si riportano di seguito gli argomenti trattati 

  

ITALIANO 

 

Programma svolto  in  presenza 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati 
  

G.LEOPARDI 

La figura e l’opera letteraria 

 

 Zibaldone:La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo, teoria del suono e della visione 

 

I Canti: genesi, titolo e struttura 

  
Il passero solitario 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  
A se stesso 

La ginestra, o il fiore del deserto (vv.100-135; 145-154; 231-236; 297-317)) 

  
Le Operette morali: genesi e struttura 

  
Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Tristano e di un amico 

 

   
G.CARDUCCI 

la vita e la poetica 

      
Dalle Odi Barbare : Alla stazione una mattina d’autunno 

 

 

LA  SCAPIGLIATURA  

 (cenni) 

 

   IL NATURALISMO E IL ROMANZO SPERIMENTALE 
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  ZOLA:  cenni 
 

  VERGA E IL VERISMO 

   La figura e l’opera letteraria 

Testi 

  Da Vita dei campi: 

   Rosso Malpelo 

 Da Novelle rusticane 

     La roba 

     Libertà 

 

I romanzi: 
(lettura integrale di un romanzo a scelta) 
Mastro-don-Gesualdo 

Struttura e temi 
“La morte” 

  
 

I Malavoglia : trama e struttura 

 

In particolare i seguenti passi: 
“Il mondo arcaico “(Cap. I) 
“Valori ideali e interesse economico “(cap.IV) 
“La conclusione del romanzo” (cap.XV) 
  
  

DECADENTISMO 

La poesia, il ruolo del poeta e il linguaggio poetico 

  
C.BAUDELAIRE 

 

Da I fiori del male 

  
L’albatro 

Corrispondenze 
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Programma svolto  in  dad 
(video-lezioni e audio lezione; Classroom) 

 

G. D’ANNUNZIO 

La figura e l’opera letteraria 

  
I romanzi  
Il piacere: struttura e trama. 

“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 

  
Le Laudi 
Da Alcyone 

La pioggia nel pineto 

Le stirpi canore 

Meriggio 

  

G.PASCOLI 

La figura e l’opera letteraria 

 Il fanciullino(cenni) 
Da Myricae 

X Agosto 

L’assiuolo 

Il lampo 

Temporale 

Novembre  

  
Dai Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

 

 

Dai Primi Poemetti 

Digitale purpurea(cenni) 
Italy(cenni) 

 

Dai Poemi conviviali: 

Alexandros ( cenni) 
 

AVANGUARDIE 

F.T. Marinetti 
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  Primo manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

  

C. Govoni 

Il palombaro 

 

Le riviste fiorentine (cenni) 

 

CREPUSCOLARISMO  
temi 

 

G.GOZZANO 

La signorina Felicita vv.1-12, 37-48, 73-90, 290-326 

Le golose   
 

I.SVEVO 

La figura e l’opera 

   Il caso Svevo 

Il pensiero e la poetica 

I romanzi 
Una vita 

Trama e temi principali 
“Le ali del gabbiano” 

 

Senilità 

Trama e temi principali 
“Il ritratto dell’inetto” 

“La trasfigurazione di Angiolina” 

 

La coscienza di Zeno : lettura integrale 

Struttura e temi 
            In particolare sono stati analizzati i seguenti passi 

La prefazione 

Preambolo 

La morte del padre (cap.IV) 
La scelta della moglie (cap.V) 
Psico-analisi (cap.VIII) 
Profezia di un’apocalisse cosmica (cap.VIII) 

  

L.PIRANDELLO 

La figura 

La poetica 
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Le opera e I generi 
  
Da L’Umorismo 

“Un’arte che scompone il reale ( solo il sentimento del contrario)” 

  
Da Novelle per un anno: 
“La trappola” 

“Il treno ha fischiato” 

 

I romanzi  

Il fu Mattia Pascal : lettura integrale ( a scelta in alternativa a Uno nessuno centomila) 
.trama e temi principali 
In particolare sono stati analizzati i seguenti passi: 

Prima premessa e seconda premessa 

Lo strappo nel cielo di carta (cap.XII) 
La lanterninosofia (cap.XIII) 
Il fu Mattia Pascal (cap.XVIII) 

  
 

Uno, nessuno, centomila:  lettura integrale ( a scelta in alternativa a Il fu Mattia Pascal) 
 

Struttura e temi 
In particolare : Nessun nome 

 

Il teatro. 
Le fasi del teatro: 
il grottesco 

Il metateatro 

 
 

Analisi a cura degli allievi di: 
Sei personaggi in cerca d’autore 

Ciascuno a modo suo 

Questa sera si recita a soggetto 

Enrico IV 

Il gioco delle parti 
Così è se vi pare 

    
  

LA POESIA: linea novecentista e antinovecentista 

  
G .UNGARETTI 

La figura e l’opera letteraria 
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da L’Allegria 

Il Porto sepolto 

Veglia 

I fiumi 
San Martino del Carso 

Commiato 

Mattina 

Soldati 
  
da Il Dolore : Non gridate più 

 

 

E.MONTALE 

La figura e l’opera letteraria 

 

da  Ossi di seppia 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

 

da  Le occasioni 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
Non recidere, forbice, quel volto 

  
La bufera e altro 

Temi e struttura 

  
da Satura 

Xenia 1 

  
da Quaderno di quattro anni 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

  

U.SABA 

La figura e l’opera letteraria 

 

da Il Canzoniere 

  
Città vecchia 

Ulisse 

A mia moglie (cenni) 
Amai 
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   Il teatro degli Artigianelli 
  

ERMETISMO (cenni) 

 S.QUASIMODO 

  
Ed è subito sera 

Alle fronde dei salici 
 

  

Cenni sulla NARRATIVA del  Novecento 

  

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso 

  
Canti: I,III, VI, XI, XV , XVII,  XXXI ( passim), XXXIII ( passim) 

  

 Chivasso, 25 maggio 2020 

  

  
L’insegnante                                                          I rappresentanti degli studenti 
Adele COLOMBO                                                    Lorenzo CIMAVILLA 

                                                                                  Miriam  IOVANE 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina LATINO 

Libro adottato Dulce ridentem – voll. 1/3 - Paravia 

Docente COLOMBO  Adele 

Classe 5C Liceo scientifico di ordinamento 

Data 25 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 
 
Lo studio del latino nel corso dell’ultimo anno di Liceo scientifico è molto orientato alla 
riflessione sulla storia della civiltà classica e sulle inferenze che essa ha nella cultura 
europea, sia sul piano linguistiche sia su quello valoriale. Inoltre il programma tende a 
portare a termine il discorso sui generi letterari avviato nel corso del triennio. 

In questo anno scolastico il lavoro ha dovuto subire qualche cambiamento in quanto è 
stato necessario procedere, ad una didattica meno frontale, quindi alcune parti sono state 
svolte chiedendo agli allievi di collaborare alla costruzione del sapere in modo più attivo ( 
ad es.costruire ppt su temi, parole, testi, autori ed esporli). 

 In ogni caso si è cercato di salvaguardare tutti i nodi essenziali dello sviluppo della 
letteratura dell’età imperiale, ricca di autori fondamentali per lo sviluppo culturale delle 
epoche successive. Per quanto riguarda la loro presentazione, si è sempre cercato di 
collocarli nel rispettivo preciso contesto storico, allargando però lo sguardo alle loro 
influenze sulla letteratura futura e mettendo così in evidenza la ricchezza dell’eredità che 
ci hanno lasciato. Ogni autore è stato trattato privilegiando la lettura diretta dei testi 
(soprattutto in traduzione) e sollecitando interpretazioni, suggestioni e contributi di vario 
genere degli allievi, data l’importanza, a mio avviso fondamentale, di una 
interiorizzazione il più possibile profonda e personale della letteratura. Pur non mancando 
l’analisi linguistica e stilistica di alcuni testi in lingua originale, lo studio si è concentrato 
sui contenuti delle opere, sulle loro tematiche, sui loro più profondi ed originali contributi 
alla storia letteraria di ogni tempo. La classe ha mostrato di apprezzare questo approccio e 
ha risposto con notevole spirito di collaborazione alle proposte didattiche, manifestando 
curiosità, spirito critico, acume, creatività.  

Nell’ultima parte dell’anno la didattica  è stata condotta attraverso video-lezioni e 
produzioni attraverso la piattaforma Gsuite in particolare con Classroom, che consente di 
correggere e produrre testi in modo agevole, oltre a facilitare la condivisione di materiali. 
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2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 
 

Le prove scritte sono state incentrate sulla letteratura più che sulla lingua anche sotto 
forma di questionario a risposte aperte, inerente agli autori man mano trattati. Inoltre, 
sempre per lo scritto sono state proposte prove contrastive o brevi traduzioni con 
domande relative ai passi di autori tradotti in classe con la docente. Le prove orali sono 
state complessivamente due, ma nel corso delle lezioni a distanza si è lavorato molto sugli 
interventi degli allievi durante le lezioni, chiedendo loro di commentare passi in italiano, 
oppure di realizzare presentazioni monografiche in ppt, esposte ai compagni durante le 
video-lezioni.  Nell’esprimere la valutazione si è tenuto conto certamente delle specifiche 
conoscenze linguistiche, costruite nel tempo attraverso lo studio della grammatica latina, 
ma soprattutto della capacità di cogliere la poetica e lo spirito dei vari autori, mettendoli in 
relazione tra loro e creando ponti con le letterature successive. 
 
 

Valutazione delle prove scritte e orali 
 

I criteri di attribuzione del punteggio sono stati stabiliti di volta in volta sulla base del 
numero e del peso delle domande proposte nelle verifiche, facendo comunque riferimento 
ai criteri stabiliti dal Dipartimento di lettere. 
 
Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza voto-
giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio Docenti, e presente nel 
documento online “Criteri di valutazione”. 
 
Durante il periodo del semestre svolto a distanza si è tenuto conto della partecipazione 
attiva, degli apporti personali allo svolgimento delle lezioni, della puntualità nella 
consegna degli elaborati proposti. 

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati: 

 

 Storia della letteratura  
 

Programma svolto in presenza 
 
L’età giulio-claudia: cenni storici 
 
Seneca: dati biografici; caratteri generali delle opere; temi e stile. 
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         Da De tranquillitate animi: “L’angoscia esistenziale” (2,6-12) italiano – (2,13-15) latino 
         Da De brevitate vitae:          “La vita è davvero breve?” (1,1-4) latino 
                                                       “La galleria degli occupati” (12,1-3,6-7; 13,1-3) italiano 
         Da De ira:                             “Una pazzia di breve durata” (I,1,1-4) italiano 
         Da De vita beata:                  “Virtù e felicità” (16) italiano 
         Da De clementia:                  “Il principe allo specchio” (I, 1-4) italiano 
         Da Epistulae ad Lucilium:    “Oltre i confini del proprio tempo” (8,1-3) italiano 
                                                        “Gli schiavi” (47,1-4; 10-11) italiano 
                                                        “Il dovere della solidarietà” (95, 51-53) italiano 
                                                        “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo” (1) italiano 
                                                        “L’esperienza quotidiana della morte”(24,19-21) italiano 
 
Persio: dati biografici; Le satire: contenuti, temi e stile. 
           Da Satire:   “La satira un genere contro corrente” ( I, 13-40; 98-125) italiano 
                                            
 
 
Lucano: dati biografici; il Bellum civile: contenuti, temi e stile. 
           Da Bellum civile:   “I ritratti di Pompeo e di Cesare” (I, vv. 129-157) italiano 
                                           “Il ritratto di Catone” (II, vv.380-391) italiano 
 
 
Petronio: dati biografici; caratteri generali del Satyricon: contenuti, temi e stile. 
          Da Satyricon:  “Trimalchione entra in scena” (32-33) italiano 
                                   “La presentazione dei padroni di casa” (37-38,5) italiano 
                                 “Il testamento di Trimalchione” (71,1-8;11-12) italiano 
                                 “La matrona di Efeso” (110,6-112) italiano 
 
L’età dei Flavi : cenni storici 
 
Marziale: dati biografici; caratteri generali dei suoi epigrammi; temi e stile. 
          Da Epigrammata: “Una poesia che ‘sa di uomo’” (X,4)) italiano 
                                        “Distinzione tra letteratura e vita” (I,4) italiano 
                                         “La bellezza di Bilbili” (XII,18) italiano 
                                        “Erotion” (V,34) italiano 
 
   

Programma svolto a distanza 
(video-lezioni e audio lezioni; Classroom) 

 

 
Quintiliano: dati biografici; caratteri generali dell’ Institutio oratoria: contenuti, temi e stile. 
          Da Intitutio oratoria: “Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore”       
                                              (Proemium, 9-12) italiano 
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                                             “Vantaggi dell’insegnamento collettivo” (I ,2, 18-22) italiano 
                                             “Il maestro ideale” (II, 2, 4-8) italiano 
                                             “ Un excursus di storia letteraria” ( passi dal libro X) italiano 
 
                                      
L’età di Traiano e di Adriano 
 
Giovenale: dati biografici; caratteri generali delle Satire: contenuti, temi e stile. 
          Da Satire:       “Poveri e ricchi a Roma”     ( III, 164-222) italiano 
                                   “ Contro le donne” (VI ,82-124)  italiano 
 
Plinio il Giovane:             Da Epistulae: “L’eruzione del Vesuvio”    ( VI, 16, 4-20)   
                                     “ Uno scambio di pareri sui cristiani”  ( X,96; 97)                                                 
                                      
 
 
Tacito: dati biografici; caratteri generali delle opere; la sua concezione storiografica; temi e 
stile. 
          Da Agricola:   “Il punto di vista dei nemici: il discorso di Calgaco” (30-31,3) italiano 
                                  
          Da Germania: “Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani” (4) italiano 
                                  “La fedeltà coniugale” (19) italiano 
          Da Historiae:  “Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale”  
                                  (IV,73-74) italiano  
          Da Annales:     “La morte di Seneca” 
 
 
L’età degli Antonini  
 
Apuleio: dati biografici; caratteri generali delle Metamorfosi: contenuti, temi e stile. 
          Da Metamorfosi:  
                                       “La preghiera a Iside”(XI,1-2) italiano 
                                      “Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio”   
                                       (XI,13-15) italiano                    
                                      “ La favola di Amore e Psiche” (sintesi e interpretazione) 
                                          

Autori ( in lingua) 

Seneca, Epistulae ad Lucilium I: “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo” 

Seneca, Epistulae ad Lucilium XLVII, 1-4 e 10-11: “ Gli schiavi” 

Lucrezio, De rerum natura, I, 1-43: “L’inno a Venere” 

Tacito, Germania,1: “L’incipit” 
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Approfondimenti 

L’immagine del barbaro nella cultura latina  (p. 380) 

I cristiani dal punto di vista dei pagani (p.400) 

Noi e l’altro (p.407) 

 

 

 Chivasso, 25 maggio 2020 

  

  
L’insegnante                                                          I rappresentanti degli studenti 
 

Adele COLOMBO                                   Lorenzo CIMAVILLA 

                                                                   Miriam IOVANE 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina INGLESE 

Libro adottato 
Marina Spiazzi – Marina Tavella – Margaret Layton “Performer 
Heritage” volumi 1 e 2, ed. Zanichelli. 

 Docente SAROGLIA Patrizia 

Classe 5C Liceo scientifico d’ordinamento 

Data 25 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 

L’assenza dell’insegnante titolare, per tutto il terzo anno e per quasi tutto il trimestre  dello 
scorso anno,   ha comportato una discontinuità nell’insegnamento del triennio ed un 
ritardo nello svolgimento del programma.                                                                                                                             

L’emergenza per il coronavirus e l’utilizzo della didattica a distanza con diminuzione del 
monte ore settimanale hanno ulteriormente contribuito a far sì che il programma subisse 
delle riduzioni: in particolare, l’ultima parte, non ha potuto essere molto approfondita. 
La classe 5 C ha partecipato al dialogo educativo con discreta attenzione e impegno 
costante. Gli allievi hanno dimostrato interesse per lo studio della letteratura inglese e 
circa la metà della classe è riuscita ad acquisire strumenti critici nell’ analisi dei testi, 
arricchendo la propria sensibilità culturale.  
Per quanto riguarda i risultati, anche qui si distinguono essenzialmente due gruppi: una 
decina di studenti raggiunge un livello di preparazione tra il buono e l’ottimo; segue una 
fascia di rendimento tra il sufficiente e il discreto, caratterizzata comunque da uno studio 
sistematico, anche se talora un po’ mnemonico; un solo studente si è dimostrato più 
discontinuo nell’ impegno, rivelando ancora difficoltà ed imprecisioni a livello 
grammaticale e lessicale,  poca scorrevolezza nell’esposizione orale e soprattutto povertà 
nei contenuti, pertanto il suo profitto non è stato pienamente sufficiente.  
 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 

programmazione di dipartimento.  Elemento essenziale è il controllo del raggiungimento 

degli obiettivi prefissati in relazione ai contenuti proposti. A tal proposito è importante 

che gli alunni conoscano in modo chiaro e comprensibile le richieste dei docenti.  Allo 

scopo di garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di apprendimento è 

opportuno diversificare il carattere delle prove di verifica, prevedendo prove di diverso 



 

Liceo Classico Scientifico Musicale 
“Isaac Newton” 

Mod. D05 Rev.1  
del 15.04.2019 

 

Relazione conclusiva 
 

tipo e di diversa durata in relazione alla complessità degli obiettivi e all'articolazione dei 

contenuti. Sono previsti perciò test a risposta multipla, questionari di verifica della 

comprensione orale e scritta, redazione di testi (lettere, descrizioni, racconti, relazioni...), 

esercizi strutturali, prove di lettura (pronuncia e intonazione), colloqui su strutture di 

conversazioni, esposizioni orali, prove pluridisciplinari.   

Valutazione delle prove scritte 

In ogni verifica scritta sono indicati i criteri di attribuzione del punteggio (in genere 

collegato a correttezza e completezza nella produzione orale e scritta, nonché alle 

caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio viene poi 

trasferito in un voto in decimi in base ad una articolazione che assegna la sufficienza nel 

caso di raggiungimento degli obiettivi minimi e in ogni caso viene comunicato e 

formalizzato alla riconsegna della prova. Si stabilisce, in accordo con gli altri 

Dipartimenti, che la sufficienza venga assegnata col 60% delle risposte esatte; per gli scritti 

delle varie materie ( quindi anche di lingua straniera ) si stabilisce che il punteggio vari dal 

2 al 10 con l’assegnazione del voto minimo 1 solo nel caso di compito consegnato in 

bianco; per quanto riguarda gli elaborati che prevedano un testo argomentativo o una 

analisi testuale dell’ambito umanistico sia mono che multidisciplinari si adotta la griglia 

del dipartimento di lettere che prevede un intervallo di valutazione dal 3 al 10.  

Tabella di corrispondenza punteggio, espresso in centesimi, e voto  

Punteggio/10

0  

Voto/1

0  

0-20  2  

25  2.5  

30  3  

35  3.5  

40  4  

45  4.5  
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50  5  

55  5.5  

60  6  

65  6.5  

70  7  

75  7.5  

80  8  

85  8.5  

90  9  

95  9.5  

100  10  

E’ possibile riempire gli intervalli (es. da 35 a 40) con voti del tipo 4- oppure (es. tra 40 e 

45) con voti del tipo 4+.  

 

Valutazione delle prove orali 

L’intervallo di valutazione previsto va dal 3 al 10 riservando la valutazione del 2 alla sola 

scena muta. Gli allievi che non si presentano alle prove programmate scritte o orali 

vengono verificati anche senza preavviso, in ordine alle necessità ed opportunità 

individuate dal docente.  

Per la valutazione delle interrogazioni ci si attiene allo schema seguente, che ha la 

funzione di correlare i voti assegnati ad un insieme di descrittori. 

Tabella di corrispondenza voto giudizio  

Livello  Descrittore  Voto/10  

Nullo  Non risponde  2  
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Gravemente 

insufficiente  

Conoscenze estremamente frammentarie o nulle; gravi errori 

strutturali; lessico inadeguato, povero e ripetitivo.  
3  

Decisamente 

insufficiente  

Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; esposizione 

mediocre con varie imprecisioni ed errori ripetuti nel lessico e nella 

pronuncia.  

 

4  

Insufficiente  

Conoscenze modeste; esposizione non sempre corretta; scelta lessicale 

non sempre appropriata; presenza di errori nella pronuncia ed 

intonazione.  

 

5  

Sufficiente  

Conoscenze minime, pur con qualche imprecisione; esposizione 

generalmente corretta; lessico essenziale; presenza di alcuni errori 

nella pronuncia ed intonazione.  

6  

Discreto  

Conoscenze abbastanza sicura; esposizione corretta; scelta lessicale 

non sempre appropriata; presenza di alcuni errori non gravi nella 

pronuncia e nell’intonazione.  

 

7  

Buono  
Conoscenze sicure; padronanza nell’esposizione; scelta lessicale 

appropriata; pronuncia generalmente corretta.  
8  

Ottimo  
Conoscenze ampie e approfondite; padronanza nell’esposizione; 

scelta lessicale ampia; correttezza nella pronuncia e intonazione.  
9  

Eccellente  

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca e 

riflessione personale; padronanza e disinvoltura nell’ esposizione; 

scelta lessicale ricca ed approfondita; correttezza nella pronuncia ed 

intonazione.  

10  

In sede di Consiglio di Classe, vengono valutati positivamente l’impegno e l’interesse 

dimostrati, l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente 

partecipe al lavoro scolastico. Si tiene conto del miglioramento mostrato dall’allievo nel 

corso dell’anno scolastico.  

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 
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Dal libro di Marina Spiazzi – Marina Tavella – Margaret Layton “Performer Heritage” vol. 
1. From the Origins to the Romantic Age, Zanichelli: 

Revisione delle seguenti parti di programma sviluppate durante lo scorso anno scolastico: 

The Gothic novel (pag.253) 

Romantic poetry (pagg.259-260) 

Romantic fiction (pagg.264-265) 

William Wordsworth (pagg.280-281) 

W. Wordsworth: Daffodils (pag.286) 

Samuel Taylor Coleridge (pagg.288, 289, 290) 

S.T. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner (The killing of the Albatross) (pagg.291, 292, 
293) 

 

Analisi e studio dei seguenti nuovi autori: 

George Gordon Byron (pag.296) 

G. Gordon Byron: Childe Harold’s Pilgrimage (pagg.300-301) 

G. Gordon Byron: Don Juan (Photocopy. Lines 1081-1160; 1433-1456)  

Percy Bysshe Shelley (pagg.302-303) 

P. Bysshe Shelley: Ode to the West Wind (pagg.304-305) 

John Keats (pagg.307-308) 

John Keats:  Ode on a Grecian Urn (pagg.311-312) 

Jane Austen (pagg.314, 315) 

Jane Austen: Pride and Prejudice (pagg.316-322) 

Edgar Allan Poe (pagg.324-325) 

Edgar Allan Poe: The Tell-Tale Heart (pagg.326-328) 

 
Dal libro di Marina Spiazzi – Marina Tavella – Margaret Layton “Performer Heritage” vol. 
2. From the Victorian Age to the Present Age, Zanichelli: 

 

The Victorian Age (pagg.2-3) 

The dawn of the Victorian Age (pagg.4, 5, 6) 

The Victorian compromise (pag.7) 

Life in Victorian Britain (pagg.8-9) 

The later years of Queen Victoria’s reign (pagg.17-18) 
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Victorian poetry (pagg.22-23) 

The Victorian novel (pagg.24-25) 

The late Victorian novel (pag.28) 

Aestheticism and Decadence (pagg.29-30) 

Victorian drama (pag.31) 

Alfred Tennyson (pagg.32-33) 

Alfred Tennyson: Ulysses (pagg.34-35) 

Charles Dickens (pagg.37, 38, 39) 

Charles Dickens: Oliver Twist (The workhouse) (pagg.40-41) 

Charles Dickens: Oliver Twist (Oliver wants some more) (pagg.42-43) 

Charles Dickens: Hard Times (pag.46) 

Charles Dickens: Hard Times (Coketown) (pagg.49-50) 

The Brontë sisters (pag.54) 

Charlotte Brontë: Jane Eyre (pagg.54,55,56) 

Charlotte Brontë: Jane Eyre (Jane and Rochester) (pagg.58,59,60) 

Emily Brontë: Wuthering Heights (pagg.61-62) 

Emily Brontë: Wuthering Heights (I am Heathcliff (pagg.65, 66, 67, 68, 69) 

 

Fino ad Emily Brontë inclusa, il programma è stato svolto in presenza. La parte che segue, 
da Oscar Wilde in poi, è stata affrontata con Didattica a Distanza, con spiegazioni in 
sincrono, utilizzando prevalentemente la piattaforma Teams. 

 

Oscar Wilde (pagg.124-125) 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (pag.126) 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (The Preface) (pag.127) 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (Dorian’s death) (pagg.131-133) 

Oscar Wilde: The Importance of Being Earnest (pagg.136-137) 

Oscar Wilde: The Importance of Being Earnest (The interview) (pagg.137-138) 

The Modern Age (pagg.154-155) 

The age of anxiety (pagg.161, 162 fino a “A new concept of time” incluso) 

Modernism (pagg.176-177) 

Modern poetry (pagg.178-179) 
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The modern novel (pagg.180-181) 

The interior monologue (pagg.182,183,184,185) 

Thomas Stearns Eliot (pagg.202-203) 

Thomas Stearns Eliot: The Waste Land (The Burial of the Dead) (pagg.204,205,206) 

Thomas Stearns Eliot: The Waste Land (The Fire Sermon) (pagg.208,209) 

Thomas Stearns Eliot: Journey of the Magi (Text Bank 82) 

James Joyce (pagg.248,249,250) 

James Joyce: Dubliners (Eveline) (pagg.251,252,253,254,255) 

James Joyce: Dubliners (Gabriel’s epiphany) (pagg.257-258) 

James Joyce: A Portrait of the Artist as a Young Man (Where was his boyhood now?) 
(pagg.259,260,261) 

James Joyce: Ulysses (The Funeral) (Text Bank 99) 

 

 

 

GRAMMAR:  

Idioms 

False Friends 

Phrasal verbs 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina FILOSOFIA 

Libro adottato La ricerca del pensiero, vol. 2B ;  vol. 3A e 3B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente VELLUDO Fulvia 

Classe 5C Liceo scientifico di ordinamento 

Data 25  maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 

La classe ha manifestato interesse per le tematiche filosofiche sin dal primo anno del 

triennio ed ha affrontato lo studio degli autori con disponibilità mentale, valorizzando nel 

percorso liceale le proprie potenzialità e investendo nello studio personale, in alcuni casi 

sempre aggiornato e curato, significative energie. 

Grazie alle buone potenzialità, ad un’applicazione appassionata e tenace e ad un efficace 

metodo di studio, alcuni studenti hanno assimilato e stratificato con rara continuità i 

contenuti filosofici del triennio e hanno risposto positivamente alla ambiziosa richiesta di 

rigore concettuale e lessicale propria dell’ultimo anno. 

 Questi allievi più motivati, acuti e pronti nelle intuizioni, quanto lucidi ed esaurienti nelle 

argomentazioni e nelle ricostruzioni d’insieme, hanno saputo affinare nel tempo le 

capacità di analisi, di sintesi  e di rigorosa impostazione logica dei contenuti, conseguendo 

profitti di pregevole livello. 

Altri studenti, grazie ad un lavoro individuale serio e assiduo, hanno acquisito conoscenze 

ampie e accurate, ma la loro esposizione, solida e ricca nei contenuti, risulta 

prevalentemente descrittiva e talvolta poco rielaborata nella struttura logico complessiva.  

Altri, infine, mostrano una preparazione non del tutto omogenea e meditata, ma nel 

complesso soddisfacente. 

Il programma è stato svolto con regolarità sino a fine febbraio, per poi subire una drastica 
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trasformazione globale, nei contenuti, nei metodi, negli strumenti  e nei tempi a causa 

della sopraggiunta Emergenza Covid-19, che ha imposto l’avvio della DaD. 

 

L’adozione della modalità della DaD, derivata dalla chiusura degli edifici scolastici , ha 

imposto ai docenti una seria riflessione sul modo di fare lezione e sulla valutazione. 

Dopo una fase iniziale di relativo disorientamento, di avvio scomposto e disorganico, le 

direttive ministeriali recepite all’interno del Liceo hanno dettato linee guida per 

impostare la nuova pratica didattica.  Personalmente ho sempre privilegiato  la finalità 

ultima di garantire agli studenti un senso di continuità, di ordine temporale, direi di 

“sana routine” in cui poter “ritrovare se stessi”,  per orientare proficuamente nello studio 

energie mentali e tempi, dilatati e deformati dall’anomala situazione che abbiamo 

attraversato da marzo a maggio. 

Con l’avvio della DaD, l’orario curricolare è stato inizialmente ridotto da 5 a 3 ore 

settimanali; tuttavia, da un confronto aperto e franco con gli studenti è derivata la 

necessità di integrare e rendere complementari due modalità differenti di svolgimento 

del programma:  

 Videolezioni in sincrono per 2/3 ore di filosofia alla settimana per assicurare agli 

studenti possibilità di interventi immediati data la complessità della disciplina.  

 Audio-lezioni con spiegazioni registrate su files, caricati su OneDrive e condivisi 

con tutti gli allievi della classe (Sistema Office online 365). 

Gli studenti hanno apprezzato le spiegazioni Audio, poiché hanno potuto 

riascoltare alcuni passaggi complessi, hanno sistemato il materiale in una sorta di 

archivio personale, hanno avuto sempre a disposizione una chiave di lettura e di 

interpretazione del manuale, hanno potuto mantenere un “ritmo” quotidiano 

equilibrato  nello studio individuale.  

La combinazione integrata delle due modalità didattiche è risultata complessivamente 

efficace, per diverse ragioni: 

 

 La videolezione ha consentito di trasmettere contenuti con possibilità di 
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chiarimenti immediati e ha ricreato , anche se solo virtualmente, il contesto di 

gruppo, essenziale per mantenere e rafforzare le relazioni umane e  lo “spirito di 

squadra”, elementi psicologici favorevoli all’apprendimento e irrinunciabili in 

classe quinta con l’obiettivo condiviso dell’Esame di Stato. 

 Le spiegazioni Audio, adeguatamente dosate nella durata per tener viva la 

concentrazione, corredate di continui rimandi alle pagine del testo e ai vari 

supporti didattici (cartine, mappe concettuali, sintesi organiche a fine capitolo, 

schede con puntualizzazioni di lessico) hanno accompagnato gli studenti in un 

percorso di “costruzione” personale  del sapere.  

L’archiviazione ordinata dei vari files Audio ha consentito agli studenti di 

rivisitare argomenti trattati e di stratificare mentalmente gli apprendimenti in 

modo non meccanico, ma organico e dinamico. 

Nonostante i tempi fortemente ridotti per la DaD, la sinergia delle due metodologie 

integrate ha consentito il raggiungimento  di buona parte degli obiettivi specifici indicati 

nel Piano di lavoro,  anche se sono state sempre privilegiate, in questa congiuntura, le 

finalità formative e relazionali di lungo respiro rispetto agli  obiettivi specifici 

strettamente correlati ai contenuti. 

Gli studenti della classe hanno seguito le lezioni a distanza dimostrando senso di 

responsabilità, serietà nell'impegno, correttezza durante il collegamento e insolita 

disciplina di lavoro, poiché hanno capito di dover ottimizzare i tempi e la disponibilità 

dell’insegnante.  

Un elemento critico e che è cambiato maggiormente rispetto alla didattica tradizionale è 

quello relativo alla valutazione: in questa insolita circostanza gli allievi hanno dovuto 

superare l’idea del voto come misura della prestazione e concepire piuttosto il voto come 

indicatore formativo della loro posizione all’interno di un processo “in divenire”, dove si 

consolidano competenze, strutture cognitive, capacità di astrazione e abilità espositive. 

Gli studenti hanno capito ormai che le valutazioni sono la risultante di molteplici fattori, 

tra cui anche la regolarità delle presenze, la serietà del lavoro a breve e a lungo termine, 

l’autonomia nella gestione dello studio e nella cura della preparazione, la partecipazione 
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durante i collegamenti, oltre alla conoscenza dei contenuti delle singole discipline. 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 
 

Elemento essenziale  nel processo di insegnamento-apprendimento è il controllo del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati in relazione ai contenuti proposti.   

Per garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di apprendimento è stato 

opportuno, nella prima parte dell’anno con attività didattica in presenza, diversificare il 

carattere delle prove di verifica, prevedendo prove di diverso tipo e di diversa durata in 

relazione alla complessità degli obiettivi e all'articolazione dei contenuti.  Sono state 

effettuate prove strutturate con test a risposta multipla, con quesiti a risposta singola 

(tipologia B), con concetti da definire, con esercizi Vero/Falso, elaborati scritti in forma 

tradizionale o nelle altre forme previste dall’Esame di Stato e prove orali.  

Nel caso di valutazione insufficiente in una prova scritta, è sempre stata offerta allo 

studente l’opportunità di un colloquio come ulteriore verifica di recupero. 

 

Per la valutazione delle prove scritte: 
 

Per le tipologie quali la trattazione sintetica o la risposta singola aperta (max. 10 righe) 

sono stati  adottati 3 indicatori (conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, sintesi e 

rielaborazione, competenze linguistiche) e il punteggio è stato di volta in volta espresso in 

decimi e distribuito in base al numero e alla complessità dei quesiti. 

Nel corso della prima parte dell’anno sono state effettuate prevalentemente verifiche 

scritte con quesiti aperti a risposta singola (max. 10 righe); nei mesi di attività con DaD è 

stata privilegiata invece la  verifica orale, che si conforma alla natura dialettica della 

disciplina e consente di evidenziare e di valorizzare nello studente il conseguimento di 

obiettivi quali:  

 la capacità di costruire, in modo autonomo, una visione mentale organica dei temi 

trattati; 

  l’acquisizione di una corretta e completa conoscenza dei contenuti; 

 la capacità di effettuare collegamenti interni pertinenti ed eventuali raccordi esterni 
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con altri saperi disciplinari; 

 l’utilizzo appropriato del lessico tecnico. 

 

Per la valutazione delle interrogazioni: 

Per la valutazione delle interrogazioni, ci si è attenuti  allo schema seguente, che ha la 

funzione di correlare i voti assegnati ad un insieme di descrittori.  

 

Tabella di corrispondenza voto giudizio 

Livello Descrittore Voto/10 

Nullo  Non risponde 2 

Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori 
concettuali; palese incapacità di condurre un ragionamento 
coerente; capacità di problem solving: palesemente inadeguata;  
linguaggio ed esposizione inadeguati. 

3 

Decisamente 
insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie; errori  concettuali; scarsa 
capacità di ragionamento; capacità di problem solving: scarse; 
incapacità di stabilire collegamenti, anche elementari; 
linguaggio inadeguato. 

4 

Insufficiente 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità 
nell’esposizione; esposizione in forma mnemonica, 
insicurezza nei collegamenti; capacità di problem solving: pur 
dando qualche contributo non raggiunge l’obiettivo;  
linguaggio accettabile, ma non sempre adeguato. 

5 

Sufficiente 

Conoscenze minime, pur con qualche imprecisione; capacità 
di condurre un ragionamento con qualche lentezza e  se 
opportunamente guidato; capacità di problem solving: se 
guidato applica i concetti acquisiti trovando almeno una 
soluzione; linguaggio accettabile. 

6 

Discreto 

Conoscenze essenziali, ma ben consolidate; capacità di 
pensare dall’esperienza al concetto e viceversa; autonomia 
nell’ambito di semplici ragionamenti; capacità di problem 
solving: applica i concetti acquisiti trovando almeno una 
soluzione;  linguaggio specifico corretto; capacità di 
distinguere i fatti dall’interpretazione e dall’opinione; 
individuare ed esprimere con chiarezza una tesi o una 
argomentazione. 

7 
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Buono 

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità di 
esposizione; autonomia di ragionamento; capacità di cogliere 
analogie e differenze fra temi, eventi, problemi; capacità di 
problem solving: sa trovare più soluzioni a problemi semplici; 
disinvoltura nell’ inquadrare un documento nel suo contesto 
storico; buona proprietà di linguaggio. 

8 

Ottimo 

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 
rielaborazione personale; fluidità nell’esposizione; 
disinvoltura nel cogliere analogie e differenze tra temi, eventi 
e problemi; capacità di analisi di un problema o un evento 
storico complesso; capacità di problem solving: sa trovare più 
soluzioni a problemi complessi;  linguaggio pienamente 
appropriato; capacità di individuare nessi con altre discipline. 

9/10 

 
In sede di Consiglio di Classe, sono stati valutati  positivamente l’impegno e l’interesse 

dimostrati, l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente 

partecipe al lavoro scolastico. Si è tenuto conto del miglioramento (relativo) mostrato 

dall’allievo nel corso dell’anno scolastico. 
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3. PROGRAMMA SVOLTO 

Con le prime lezioni del mese di settembre è stata avviata la presentazione della filosofia 

romantica con l’idealismo tedesco, introdotto con un rapido quadro sulla deduzione 

assoluta di Fichte, per poi procedere con il grande sistema hegeliano. A livello di 

Dipartimento si è deciso di aprire il percorso filosofico di classe quinta con lo studio della 

filosofia di Hegel, non comprimibile a fine quarta. 

Per quanto concerne Hegel, non sono state trattate nel dettaglio le parti relative alla 

Fenomenologia e alla Logica, per evitare un improduttivo inaridimento del discorso, ma ci si 

è limitati ad illustrare il significato fondamentale, la posizione e la funzione di tali sezioni 

filosofiche in relazione al sistema. 

A fine anno, per le ragioni già indicate, sono risultati molto stretti i tempi per la trattazione 

della filosofia del Novecento, che è stata avvicinata attraverso le figure di Bergson e di 

Freud. Al di là dei contenuti disciplinari, affrontati secondo un’impostazione storico-

cronologica, il percorso cognitivo ha mirato al conseguimento di obiettivi essenzialmente 

formativi, quali: 

 l’ organizzazione di una particolare “forma mentis” aperta e critica, 

 l’acquisizione del linguaggio tecnico disciplinare, 

 lo sviluppo della capacità argomentativa e della sensibilità filosofica.  

 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati. 
 

 
SEZIONE A:  programma svolto con modalità di Didattica in presenza 

 

1 CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO  

Il Circolo di Jena - il rifiuto della ragione illuministica e le altre vie di accesso all’Assoluto - 

il senso dell’infinito (sehnsucht) - la nuova concezione della storia e della natura.   Caratteri 

dell’Idealismo tedesco: monismo panteistico, spiritualismo, storicismo. 
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2 G. W. F. HEGEL 

Vita e opere - cenni sugli scritti teologici giovanili - i capisaldi e la struttura del sistema - la 

dialettica e i suoi momenti - la Fenomenologia dello Spirito: significato dell’opera rispetto al 

sistema e figure fondamentali - caratteri generali della Logica - caratteri generali della 

filosofia della natura – la filosofia dello Spirito e sua struttura interna - lo Spirito oggettivo: 

diritto astratto, moralità, eticità (famiglia, società civile e Stato) - la concezione hegeliana 

dello Stato – la filosofia della storia - lo Spirito assoluto (arte, religione, filosofia). 

 

3 DALL’HEGELISMO AL MARXISMO 

Destra e Sinistra hegeliane - il pensiero di L. Feuerbach. 

 

4 K. MARX 

Vita e opere - la critica al “misticismo logico” di Hegel - la critica alla civiltà liberale - la 

critica dell’economia borghese nei Manoscritti economico-filosofici – le critiche di Marx a 

Feuerbach: alienazione religiosa e alienazione economica - la concezione “materialistica” e 

“dialettica” della storia - la critica agli “ideologi” della Sinistra hegeliana - i temi del 

Manifesto - le leggi economiche del sistema di produzione capitalistico - merce, valore e 

plusvalore - tendenze e contraddizioni del capitalismo - le due fasi del comunismo. 

 

 

 
SEZIONE B:  programma svolto con modalità di Didattica a distanza 

 

5 A.  SCHOPENHAUER E LA CRITICA AL SISTEMA HEGELIANO 

Vita e opere - il mondo della rappresentazione come “velo di maya” - la scoperta della 

cosa in sé e i caratteri del Wille - la concezione pessimistica dell’universo, dell’uomo e 

della storia - l’illusione dell’amore - le vie di liberazione dal dolore: arte, etica e ascesi. 

 

6 S. KIERKEGAARD E IL SINGOLO CONTRO IL SISTEMA 

Vita e opere – la particolare scrittura kierkegaardiana - l’esistenza del singolo - gli stadi 
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dell’esistenza - il “singolo” di fronte a Dio - possibilità, angoscia e disperazione - la 

polemica contro il sistema hegeliano e la storia come non-verità. 

 

7 IL POSITIVISMO 

Contesto storico e temi fondamentali del movimento - il pensiero di A. Comte. 

 

8 H.BERGSON E LO SPIRITUALISMO 

H.Bergson: tempo e durata – lo slancio vitale – istinto, intelligenza e intuizione. 

 

9 IL CASO NIETZSCHE 

Vita e opere – il “dionisiaco”, l’ “apollineo” e la Nascita della tragedia – Nietzsche e 

Schopenhauer  -  l’accettazione totale e dionisiaca della vita – la critica al Positivismo e allo 

Storicismo – la “morte di Dio” e la fine delle illusioni millenarie – la critica della morale e 

la trasvalutazione dei valori – il problema del nichilismo e del suo superamento – il 

superuomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza.  

 

10 S. FREUD E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 

Vita e opere – dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi - la realtà dell’inconscio e i modi per 

accedere ad esso - la scomposizione della psiche in istanze ( le due topiche) - i sogni, gli 

atti mancati e i sintomi nevrotici - la teoria della sessualità - il disagio della civiltà. 

 

11 CARATTERI GENERALI DELL’ESISTENZIALISMO 

L’esistenzialismo come atmosfera – l’esistenzialismo come filosofia. 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina STORIA 

Libro adottato La realtà del passato,  vol. 2 e 3   -  Bruno Mondadori   

Docente VELLUDO Fulvia 

Classe 5C Liceo scientifico di ordinamento 

Data 25 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 
 

Il processo di insegnamento-apprendimento della storia, nell’arco dell’intero triennio,  ha 

registrato alcune difficoltà, che nel complesso hanno rallentato il lavoro. 

 Indirizzare gli studenti ad uno studio più autonomo e  consolidare in loro la capacità di 

utilizzo delle fondamentali  categorie storiografiche sono stati obiettivi di fondo, che 

hanno innervato e orientato tutta l’azione didattica; tuttavia, solo alcuni studenti  hanno 

pienamente conseguito tali traguardi, irrinunciabili in un percorso liceale.  

Lo svolgimento del programma è stato pertanto condizionato dalla difficoltà di 

concettualizzazione dei materiali e di contestualizzazione degli eventi.  

Alcuni studenti, in numero esiguo, hanno registrato nel corso dell’anno valutazioni 

insufficienti, da attribuire sicuramente a studio inadeguato, ma soprattutto a carenza di 

metodo:  difficoltà nell’organizzazione diacronica-sincronica degli eventi, nella 

individuazione di nessi causali,  nella gerarchizzazione delle informazioni, nella selezione 

dei materiali per elaborare risposte pertinenti e  nell’utilizzo di appropriate categorie 

storiografiche. Per sopperire a tali fragilità è stato necessario affiancare alla regolare 

spiegazione un continuo lavoro di rinforzo metodologico, effettuato, da un lato, sul lessico 

specifico, per favorire la concettualizzazione e l’utilizzo pertinente dei termini-chiave, 

dall’altro, sull’assimilazione continua e organica dei contenuti,  per acquisirne piena 

padronanza. 
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Le criticità rilevate, la decurtazione oraria imposta dalla introduzione “vincolante” di 

contenuti di Cittadinanza e Costituzione e la sopraggiunta Emergenza Covid-19 hanno 

fortemente condizionato lo svolgimento del programma, che rimane limitato alla prima 

parte del Novecento.  

Al di là del quadro delineato, la classe ha sempre risposto alle richieste di studio e si 

segnalano anche profitti di alto livello per alcuni allievi, che si orientano  con sicurezza tra 

le tematiche proposte, che rielaborano in modo personale e meditato  i materiali di studio 

e li espongono con piena padronanza del lessico specifico. Una fascia più consistente di 

studenti ha raggiunto conoscenze complessivamente discrete, acquisite con un lavoro 

assiduo e diligente, tuttavia alla base di questi risultati vi è talvolta una  concezione 

riduttiva dello studio della disciplina, concepito in termini di semplice assimilazione -

restituzione di contenuti, senza tentare percorsi autonomi di organizzazione delle 

informazioni.   

Permangono infine pochi soggetti con una preparazione precaria, di livello globalmente 

sufficiente, ma non del tutto omogenea e non sempre affiancata da riflessione critica. 

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

Elemento essenziale  nel processo di insegnamento-apprendimento è il controllo del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati in relazione ai contenuti proposti.  A tal 

proposito è importante che gli alunni conoscano in modo chiaro e comprensibile le 

richieste dei docenti. 

Per garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di apprendimento è stato 

opportuno diversificare il carattere delle prove di verifica, prevedendo prove di diverso 

tipo e di diversa durata in relazione alla complessità degli obiettivi e all'articolazione dei 

contenuti.  Sono state effettuate prove strutturate con test a risposta multipla, con quesiti a 

risposta singola (tipologia B), con concetti da definire, con esercizi Vero/Falso, elaborati 

scritti in forma tradizionale o nelle altre forme previste dal nuovo Esame di Stato. 

 Nel caso di valutazione insufficiente in una prova scritta, è sempre stata offerta allo 

studente l’opportunità di un colloquio come ulteriore verifica di recupero. 
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Per la valutazione delle prove scritte: 
 

Per le tipologie quali la trattazione sintetica o la risposta singola aperta (max. 10 righe), 

sono stati  adottati 3 indicatori (conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, sintesi e 

rielaborazione, competenze linguistiche) e il punteggio è stato di volta in volta espresso in 

decimi e distribuito in base al numero e alla complessità dei quesiti. 

Nella prima parte  dell’anno, con didattica in presenza, sono state effettuate 

prevalentemente verifiche scritte con quesiti aperti a risposta singola (max. 10 righe) 

poiché la valutazione orale risulta sempre troppo dispendiosa  in termini di tempo. Con la 

modalità di DaD le valutazioni sono state espresse attraverso colloqui orali su piattaforma 

Zoom Meeting/ Teams e al termine delle lezione  sono state dedicate alcune ore ad attività 

di revisione generale, con domande di ampio respiro suggerite liberamente dal docente 

per invitare gli allievi a costruire percorsi mentali sincronici-diacronici a tema, per 

consolidare la padronanza dei contenuti e la capacità di mettere in relazione i materiali di 

studio con saperi di altre discipline o con l’attualità. 

 

Per la valutazione delle interrogazioni: 

Per la valutazione delle interrogazioni, ci si è attenuti  allo schema seguente, che ha la 

funzione di correlare i voti assegnati ad un insieme di descrittori.  

 

Tabella di corrispondenza voto giudizio 

Livello Descrittore Voto/10 

Nullo  Non risponde 2 

Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori 
concettuali; palese incapacità di condurre un ragionamento 
coerente; capacità di problem solving: palesemente inadeguata;  
linguaggio ed esposizione inadeguati. 

3 

Decisamente 
insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie; errori  concettuali; scarsa 
capacità di ragionamento; capacità di problem solving: scarse; 
incapacità di stabilire collegamenti, anche elementari; 
linguaggio inadeguato. 

4 
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Insufficiente 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità 
nell’esposizione; esposizione in forma mnemonica, 
insicurezza nei collegamenti; capacità di problem solving: pur 
dando qualche contributo non raggiunge l’obiettivo;  
linguaggio accettabile, ma non sempre adeguato. 

5 

Sufficiente 

Conoscenze minime, pur con qualche imprecisione; capacità 
di condurre un ragionamento con qualche lentezza e  se 
opportunamente guidato; capacità di problem solving: se 
guidato applica i concetti acquisiti trovando almeno una 
soluzione; linguaggio accettabile. 

6 

Discreto 

Conoscenze essenziali, ma ben consolidate; capacità di 
pensare dall’esperienza al concetto e viceversa; autonomia 
nell’ambito di semplici ragionamenti; capacità di problem 
solving: applica i concetti acquisiti trovando almeno una 
soluzione;  linguaggio specifico corretto; capacità di 
distinguere i fatti dall’interpretazione e dall’opinione; 
individuare ed esprimere con chiarezza una tesi o una 
argomentazione. 

7 

Buono 

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità di 
esposizione; autonomia di ragionamento; capacità di cogliere 
analogie e differenze fra temi, eventi, problemi; capacità di 
problem solving: sa trovare più soluzioni a problemi semplici; 
disinvoltura nell’ inquadrare un documento nel suo contesto 
storico; buona proprietà di linguaggio. 

8 

Ottimo 

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 
rielaborazione personale; fluidità nell’esposizione; 
disinvoltura nel cogliere analogie e differenze tra temi, eventi 
e problemi; capacità di analisi di un problema o un evento 
storico complesso; capacità di problem solving: sa trovare più 
soluzioni a problemi complessi;  linguaggio pienamente 
appropriato; capacità di individuare nessi con altre discipline. 

9/10 

 
In sede di Consiglio di Classe, sono stati valutati  positivamente l’impegno e l’interesse 

dimostrati, l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente 

partecipe al lavoro scolastico. Si è tenuto conto del miglioramento (relativo) mostrato 

dall’allievo nel corso dell’anno scolastico. 
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3. PROGRAMMA SVOLTO 
 

Le prime lezioni sono state dedicate alla trattazione di alcuni argomenti fondamentali 

relativi al secolo XIX non affrontati in classe quarta, in modo da garantire continuità 

all’apprendimento storico, pur causando, al contempo, una tardiva presentazione delle 

tematiche proprie del Novecento. 

A questo ritardo iniziale si aggiungono quelli  “fisiologici”, accumulati “in itinere”,  per le 

numerose altre attività didattiche proposte nell’arco della prima parte anno, più la 

sospensione della didattica in presenza per emergenza Covid-19 a partire dalla fine di 

febbraio 2020. Nell’insieme va segnalato quindi un generale rallentamento nello 

svolgimento del programma e il lavoro effettivamente svolto in ambito storico non ha 

potuto inoltrarsi, più di tanto, nelle ricche e suggestive tematiche del Novecento. 

Attraverso gli argomenti trattati sono stati perseguiti i seguenti obiettivi specifici della 

materia: 

 conoscenza della sequenza temporale degli eventi della storia nazionale ed 

internazionale  

 capacità di valutarne la posizione in senso sincronico e diacronico  

 capacità di legare singoli eventi con dati di fondo e di lungo periodo 

 capacità di ricostruire le complesse relazioni causali dei fenomeni storici 

 competenza lessicale adeguata a seconda dell’ambito (istituzionale, politico, 

militare, economico, sociale, culturale). 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati. 

 

PROGRAMMA FINALE      

 
SEZIONE A:  programma svolto con modalità di Didattica in presenza 

 

1 IL MONDO NELLA GRANDE DEPRESSIONE 

 La prima crisi generale del capitalismo: una crisi strutturale – le cause e le diverse 
risposte dei governi - il blocco sociale tra agrari e grande industria. 
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  Il nuovo ordine europeo e la spartizione dell’Africa: la G.B. imperiale – le 
contraddizioni geopolitiche dell’Europa: il revanscismo francese -  il “concerto” 
europeo – la Triplice Alleanza – il rischio coloniale e la Conferenza di Berlino. 

 
 
2 IL CICLO ESPANSIVO DELL’ECONOMIA OCCIDENTALE 
 

 Nuovi scenari economici: una seconda rivoluzione industriale – la grande fabbrica 
meccanizzata: taylorismo e razionalizzazione produttiva - il capitale monopolistico e i 
nuovi modelli d’impresa – nascita della società dei consumi. 

.  

 L’imperialismo e la nuova geografia dello sviluppo: il mercato mondiale – l’età 
dell’imperialismo – la Conferenza di Berlino e la spartizione dell’Africa – la conquista 
dell’Asia – la rivolta dei Boxers. 

 
 

3 L’ETA’ DELL’ORO DELLO STATO-NAZIONE 
 

 Dal liberalismo alla democrazia: la politicizzazione delle masse – nascita dei partiti di 
massa (socialisti, cattolici, nazionalisti). 

 

 Nuove culture politiche: concetti fondamentali di nazionalismo, razzismo e 
imperialismo – basi ideologiche e sociali dell’antisemitismo – la Seconda Internazionale 
– marxismo ortodosso e revisionismo. 

 

 Gli stati imperiali e vecchi imperi in declino: concetti fondamentali riferiti a Francia, 
G.B., Reich guglielmino, USA e Giappone.  
Concetti fondamentali riferiti all’Impero ottomano e all’Impero asburgico - l’Impero 
russo: nascita dei partiti di opposizione -  la Rivoluzione del 1905 . 

 
 
4 L’ITALIA GIOLITTIANA 
 

 La crisi di fine secolo: la fine dell’età crispina (spinte autoritarie e mobilitazione 
sociale) – l’esito democratico della crisi. 
 

 Il progetto giolittiano: i capisaldi della strategia giolittiana – la legislazione sociale e i 
rapporti con i socialisti – riformismo e massimalismo nel socialismo italiano. 

 

 Il grande balzo industriale: lo sviluppo industriale nell’età giolittiana – lo Stato e 
l’industria pesante – banca e industria – il dualismo economico. 

 

 Il declino del compromesso giolittiano: il ritorno di Giolitti al governo – la guerra di 
Libia e il nuovo scenario internazionale – la crisi dei socialisti – il Patto Gentiloni. 
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5 LA GRANDE GUERRA 
 

 Il mondo nella guerra generale europea: un conflitto per l’egemonia mondiale – il 
mito della Grande Germania – il declino della pax britannica – la corsa agli armamenti – 
la guerra come mito politico del nazionalismo e la sconfitta del neutralismo socialista. 
 

 I fronti di guerra:  l’illusione della guerra lampo sul fronte occidentale – il fronte 
orientale – il fronte Sud – la guerra di logoramento per terra e per mare. 
 

 L’ Italia in guerra: la polarizzazione del conflitto politico – il dibattito tra interventisti e 
neutralisti – le “radiose giornate” e il Patto di Londra. 
 

 La guerra totale: i caratteri della guerra totale – la trincea: il simbolo della Grande 
guerra – dal mito della guerra al genocidio.  

 

 Il 1917: guerra e rivoluzione: l’ingresso degli USA – il fenomeno del disfattismo – la 
proposta socialista per concludere la guerra – il fronte interno: la mobilitazione 
autoritaria – la disfatta di Caporetto – la rivoluzione di febbraio in Russia e il crollo 
dello zarismo – le correnti nel Soviet e l’arrivo di Lenin – la rivoluzione d’ottobre: i 
bolscevichi al potere – la pace separata di Brest-Litovsk. 

 

 La fine del conflitto: il fallimento dell’offensiva austro-tedesca – la vittoriosa 
controffensiva dell’Intesa sul fronte occidentale e in Italia – le trattative di pace aperte a 
parigi (5 Trattati) e il crollo di tre imperi.  

 
 
6 NUOVI SCENARI POLITICI 
 

 I dilemmi della pace: i rischi economici della “pace cartaginese” di Versailles – il 
ritorno del nazionalismo tedesco – le tensioni territoriali ed etniche nell’Europa 
orientale – la Turchia di Ataturk – il ruolo della Società delle Nazioni e il revisionismo. 
 

 Il declino dell’egemonia europea: la crisi dell’economia europea – USA: nuovo 
baricentro dell’economia mondiale – il ritorno all’isolazionismo – il “risveglio dei 
popoli”: nazionalismo arabo, anticolonialismo indiano, nazionalismo cinese. 

 

 Rivoluzione e controrivoluzione: l’alternativa comunista in Russia – guerra civile e 
crisi economica in Russia – la rivoluzione tedesca e la nascita della Repubblica di 
Weimar – il dilagare della rivoluzione in Europa – la controrivoluzione conservatrice – 
deriva autoritaria e dittature tradizionali in Europa. 

 

 La crisi dello Stato liberale in Italia: il progetto politico di Mussolini – Italia 
industriale e rurale nel primo dopoguerra – il “biennio rosso” – Ordine nuovo – I Fasci 
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di combattimento e l’impresa di Fiume – lo squadrismo fascista – l’ascesa del fascismo 
al potere e la marcia su Roma. 

 
 
7 LABORATORI TOTALITARI 
 

 La costruzione della dittatura fascista in Italia: verso il regime fascista – il delitto 
Matteotti e le “leggi fascistissime” – il corporativismo – la politica economica negli anni 
’20: dal liberismo alla manovra di “quota 90”. 
 

 Politica e ideologia del fascismo: il ruolo del Partito nazionale fascista – la 
fascistizzazione della società civile: consenso e repressione – il rapporto con la Chiesa – 
il primato dello Stato e la politica di potenza. 

 

 
SEZIONE B: programma svolto con modalità di Didattica a distanza 
 

 

 La nascita dell’Unione sovietica: il partito unico e lo Stato centralizzato – la NEP e il 
modello di sviluppo correlato – lo scontro tra Stalin e Trockij – la vittoria di Stalin . 

 

 Il modello di stato totalitario: cenni alla teoria di Friedrich e Brzezinski (fotocopia). 

 
8 ANNI TRENTA: L’EPOCA DEL DISORDINE MONDIALE 

 La Grande depressione: il ciclo positivo degli anni Venti – una nuova crisi generale – 
cause congiunturali e strutturali della crisi – il collasso del modello di sviluppo 
americano – la diffusione della crisi in tutto l’Occidente - la reazione del capitalismo 
oligopolistico – la fine del Gold Standard Exchange  - le conseguenze politiche della crisi. 
 

 Il New Deal e la ripresa americana: le elezioni presidenziali del 1932 – la strategia di 
Roosevelt e il nuovo rapporto tra Stato e mercato – il Brain trust e la lezione di Keynes – 
gli interventi del Governo e le basi dello “stato sociale” americano. 

 

 L’Europa nella crisi e l’ascesa del nazismo in Germania: l’eccezione scandinava – la 
fine dell’eccezione britannica – la crisi tedesca e l’ascesa del Partito nazista: il crollo 
della Repubblica di Weimar nel 1933 – la base sociale del nazismo – la costruzione della 
dittatura totalitaria – l’antisemitismo e le Leggi di Norimberga – i campi di 
concentramento e di sterminio – il dominio totalitario sulla società e sugli individui – il 
dirigismo economico e il riarmo – la “Grande Germania” e il “nuovo ordine” europeo – 
il fascismo in Europa e in Giappone (cenni). 

 

 Il comunismo nell’Unione Sovietica di Stalin: il totalitarismo staliniano – l’economia 
pianificata: i piani quinquennali e la collettivizzazione delle terre – lo sterminio dei 
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kulaki e le purghe staliniane – le contraddizioni dello sviluppo sovietico – la politica 
estera: il Comintern e l’unità antifascista. 

 
 
9 ANNI TRENTA: L’AVANZATA DEL FASCISMO 
 

 L’economia italiana nella crisi: l’impatto della Grande crisi in Italia – lo Stato 
banchiere e lo Stato imprenditore – il progetto corporativo e il suo fallimento – 
l’autarchia. 
 

 Razzismo e imperialismo nell’Italia fascista: le leggi antisemite – l’invasione 
dell’Etiopia – una svolta nella politica estera: l’Asse Roma-Berlino. 

 

 L’Europa verso un nuovo conflitto generale: la Francia del Fronte popolare – Fascismo 
e antifascismo in Spagna: la guerra civile – le Brigate internazionali e i contrasti nel 
fronte repubblicano – l’espansionismo della Germania nazista – la Conferenza di 
Monaco e l’appeasement. 

 
 

10 IL MONDO IN GUERRA 

 L’espansione nazista in Europa: verso un nuovo conflitto generale: l’aggressione alla 
Polonia e l’inizio della guerra – il patto di non aggressione russo-tedesco – l’Italia e la 
non belligeranza – la strategia della guerra-lampo – l’attacco tedesco alla Francia – 
l’intervento dell’Italia – la battaglia d’Inghilterra – la guerra nei Balcani e in Africa – la 
aggressione all’URSS e il “nuovo ordine” – le “razze inferiori”e la “soluzione finale del 
problema ebraico”. 
 

 Il mondo in conflitto e l’opposizione civile al fascismo: la Carta atlantica e la 
posizione degli USA – l’espansionismo giapponese nel Pacifico – l’intervento USA nel 
conflitto mondiale – 1942-43: la guerra cambia corso – la Resistenza in Europa: in 
Francia e nell’Est europeo. 
 

 Il crollo del fascismo italiano: la crisi italiana, il crollo di Mussolini e l’armistizio – 
l’Italia divisa, l’opposizione civile e la Resistenza partigiana – la nascita dei partiti 
democratici – la lotta di liberazione e le stragi nazifasciste. 

 

 La fine della guerra: dall’incontro di Teheran allo sbarco in Normandia – gli accordi 
Yalta – la fine del conflitto in Europa e la liberazione dell’Italia – la fine del Reich e il 
processo di Norimberga – la bomba atomica e la sconfitta del Giappone. 

 
 
11 IL NUOVO ORDINE MONDIALE 
 

 Ricostruire: il conto delle vittime e le distruzioni materiali – il nuovo ruolo degli USA – 
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gli accordi Bretton Woods e le nuove istituzioni economiche – il Piano Marshall – la 
sicurezza sociale. 
 

 L’equilibrio bipolare: le aree di influenza: alle origini di un mondo diviso – l’Europa 
divisa e il nuovo ordine europeo – i Trattati di pace – l’Italia: un paese vinto – 1947: 
l’inizio della guerra fredda – la dottrina Truman e il containment – due sistemi di 
alleanze anche militari – la crisi di Berlino e la divisione della Germania. 

 

 La nascita dell’Italia repubblicana: i partiti democratici alla guida del Paese – nasce la 
Repubblica – l’Assemblea costituente – l’Italia nella guerra fredda e la formula del 
centrismo – la Costituzione. 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina MATEMATICA 

Libro adottato Corso base blu di matematica - Zanichelli 

Docente ROCCATI Mariangela 

Classe 5C Liceo scientifico di ordinamento 

Data 25 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 
La classe mi è stata assegnata al terzo anno per il solo nucleo originario a cui si è 
aggiunto in quarto l’allievo Alliaga. Nella classe sono presenti un allievo portatore di 
Handicap e un DSA per il quale sono state attuate misure dispensative.  Attualmente è 
composta da 21 studenti con interessi e metodi di apprendimento disomogenei. Nel 
complesso hanno sempre mostrato un buon interesse per la disciplina, Nell’ambito 
della classe non tutti gli studenti raggiungono risultati soddisfacenti per la scarsa 
concentrazione e un approccio superficiale allo studio. Nel corso del triennio buon 
numero di studenti, ha realizzato un percorso di maturazione raggiungendo quasi tutti 
gli obiettivi educativi e cognitivi generali. Altri allievi, pur intellettualmente vivaci e 
ricettivi, hanno mostrato durante l’intero corso, un atteggiamento passivo, di puro 
apprendimento, nei confronti delle attività didattiche e dei diversi stimoli forniti. Ho il 
dovere di mettere in evidenza discreto numero di allievi che si differenziano dal nucleo 
classe per lo studio e, in particolare per uno di essi, per la capacità di intuito e 
rielaborazione. 
Ho cercato di svolgere tutti gli argomenti richiesti dalle nuove direttive ministeriali, 
dando maggior rilevanza all’applicazione che non alla dimostrazione teorica. Inoltre ho 
recuperato gli argomenti tralasciati in quarta dove ho lasciato molto spazio alla 
trigonometria e alla geometria euclidea che gli allievi avevano svolto senza 
un’adeguata applicazione numerica.  
Nell’ultima parte dell’anno, esattamente dal 20 febbraio 2020, con la DAD ho cercato di 
svolgere tutti gli argomenti soffermandomi sulla comprensione e sulla rielaborazione 
teorica, in quanto non si avevano notizie certe sullo svolgimento dell’esame di stato. 
Oggi sappiamo che gli allievi sosterranno un colloquio in presenza e dovranno 
produrre un elaborato, somministrato dall’insegnante, che commenteranno in sede 
d'esame. 

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 
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La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 
programmazione di dipartimento. Si ritiene tuttavia di sottolineare che, in relazione agli 
obiettivi enunciati per i singoli argomenti, si osserverà la capacità dell'allievo di: 

 conoscere i contenuti dei diversi nuclei 

 applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo 

 analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica 

 prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle 

nonché l’aderenza ad alcuni obiettivi trasversali, fra i quali: 

 leggere e interpretare un testo di carattere scientifico 

 comunicare e formalizzare procedure 

 rappresentare e convertire oggetti matematici 

 rielaborare in modo personale e originale i contenuti 

 partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 
 

Elemento essenziale è stato il controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati in 
relazione ai contenuti proposti.   

Allo scopo di garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di apprendimento 
si è diversificato il carattere delle prove di verifica, prevedendo prove di diverso tipo e di 
diversa durata in relazione alla complessità degli obiettivi e all'articolazione dei contenuti.  
Sono stati proposti test a risposta multipla, relazioni scritte, compiti scritti tradizionali, 
prove orali, prove pluridisciplinari. 

In particolare ho svolto: 

 Almeno tre prove scritte opportunamente distribuite nel tempo per il trimestre , nel 
semestre ho attuato delle prove in asincrono. 

 Almeno una verifica orale e due test opportunamente distribuite nel trimestre, nel 
semestre ho effettuato dei test in asincrono e una verifica orale.  

In sede di Consiglio di Classe, si valuteranno positivamente l’impegno e l’interesse 
dimostrati, l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente 
partecipe al lavoro scolastico soprattutto nella fase di DAD.  
A causa del fermo scolastico in presenza non si sono svolte prove comuni. 

 

Valutazione delle prove scritte 
 

I criteri di attribuzione del punteggio in ogni verifica scritta hanno tenuto conto di 
correttezza e completezza nella risoluzione dei vari quesiti e problemi, oltre che 
dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio è stato poi trasformato in un 
voto da 2 a 10 e la sufficienza è stata attribuita nel caso di corretto svolgimento del 50% 
della prova. 
 

Valutazione delle prove orali 
Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza voto-
giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio Docenti, e presente nel 
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documento online “Criteri di valutazione”. 

3. PROGRAMMA SVOLTO 
Il programma svolto in DAD ha toccato i seguenti argomenti: integrali indefiniti, integrali definiti, 

geometria analitica nello spazio, equazioni differenziali. La scelta di questi ultimi argomenti è per 

preparare al meglio gli allievi che dovranno sostenere un test di ingresso a facoltà scientifiche. 

 

Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento 

Le funzioni e le loro proprietà 

- Dominio di una funzione 
- Proprietà delle funzioni 
- Funzione inversa 
- Funzione composta 

Gestire informazioni sulle funzioni e sui grafici 

- Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, 
biettività, (dis)parità, (de)crescenza, periodicità, 

- Determinare la funzione inversa di una funzione 
- Determinare la funzione composta di due o più funzioni 
- Trasformare geometricamente il grafico di una funzione 

I limiti delle funzioni e il calcolo 
dei limiti 

- Definizione di limite 
- Operazioni sui limiti 
- Forme indeterminate 
- Limiti notevoli 
- Funzioni continue e teoremi  
- Asintoti di una funzione 

- Punti di discontinuità di una funzione 

 

Operare con i limiti e riconoscere i punti di 
discontinuità 

- Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e 
potenze di funzioni  

- Calcolare limiti che si presentano sotto forma 
indeterminata  

- Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli 
- Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in 

un punto 
- Determinare gli asintoti di una funzione 
- Disegnare il grafico probabile di una funzione 

La derivata di una funzione 

- Concetto di derivata 
- Derivate fondamentali 
- Operazioni con le derivate 
- Derivata di funzione composta 
- Derivata di funzione composta 
- Derivata logaritmica 
- Derivate di ordine superiore al primo 
- Retta tangente 
- Punti di non derivabilità  

 

Operare con le derivate 

- Calcolare la derivata di una funzione mediante la 
definizione 

- Studiare la derivabilità di una funzione e i punti di non 
derivabilità  

- Determinare l’equazione della retta tangente al grafico di 
una funzione 

- Calcolare la derivata di una funzione mediante le 
derivate fondamentali e le regole di derivazione 

- Applicare le derivate alla fisica 

I teoremi del calcolo differenziale 

- Teorema di Rolle 
- Teorema di Lagrange 
- Teorema di Cauchy 
- Teorema di De L’Hospital 

Conoscere e applicare i teoremi del calcolo 
differenziale 

- Applicare il teorema di Rolle 
- Applicare il teorema di Lagrange 
- Applicare il teorema di Cauchy 
- Applicare il teorema di De L’Hospital 
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Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento 

I massimi, i minimi e i flessi 

- Massimi, minimi e flessi a tangente 
orizzontale 

- Flessi a tangente obliqua  
- Concavità di una curva 

 

Determinare tutti gli elementi legati al grafico di una 
funzione 

- Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali 
mediante la derivata prima 

- Determinare i flessi mediante la derivata seconda 
- Risolvere i problemi di massimo e di minimo 
- Applicazione a problemi reali 

Lo studio delle funzioni 

- Grafici di funzioni e sue derivate  
- Ricerca degli zeri con metodi di analisi 

numerica  

Studiare una funzione e tracciare il suo grafico 

- Passare dal grafico di una funzione a quello della sua 
derivata e viceversa 

- Risolvere problemi con le funzioni 
 

Gli integrali indefiniti 

- Concetto di integrale indefinito 
- Calcolo di integrali (immediati, per 

sostituzione, per parti) 
- Integrazione di funzioni razionali fratte 

 

Conoscere e saper applicare le varie regole di 
integrazione 

- Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli 
integrali immediati e le proprietà di linearità 

- Calcolare un integrale indefinito con il metodo di 
sostituzione e con la formula di integrazione per parti 

- Calcolare l’integrale indefinito di funzioni razionali fratte 

Gli integrali definiti 

- Concetto di integrale definito  
- Teorema fondamentale del calcolo 

integrale 
- Calcolo di aree 
- Calcolo di volumi 
- Integrali impropri 
- Integrazione numerica 

 

Determinare aree e volumi attraverso gli integrali 

- Calcolare gli integrali definiti mediante il teorema 
fondamentale del calcolo integrale 

- Calcolare il valor medio di una funzione 
- Operare con la funzione integrale e la sua derivata 
- Calcolare l’area di superfici piane e il volume di solidi 
- Calcolare gli integrali impropri 
- Applicare gli integrali alla fisica 

 

Geometria analitica dello spazio 

- coordinate nello spazio 
- distanza fra due punti, punto medio di un 

segmento, baricentro di un triangolo 
- vettori nello spazio: componenti cartesiane 
- vettori paralleli e vettori perpendicolari 
- piano e sua equazione 
- retta e sua equazione 
- posizione reciproca di due piani, di due 

rette, di una retta e un piano 
- superficie sferica 

Lavorare in un sistema di riferimento cartesiano 
ortogonale nello spazio 

- Calcolare la distanza tra due punti. 
- Determinare le coordinate del punto medio di un 

segmento. 
- Operare con i vettori nello spazio per determinarne 

parallelismo e perpendicolarità. 
- Ricavare l’equazione di un piano e di una retta nelle 

forme parametrica e cartesiana. 
- Calcolare la distanza di un punto da un piano e da una 

retta. 
- Ricavare l’equazione di una superficie sferica. 

 

Le equazioni differenziali 

- Definizione di equazione differenziale 
- Equazioni differenziali di primo ordine 

 

 

Risolvere equazioni differenziali 

- Risolvere le equazioni differenziali del primo ordine del 
tipo y’ = f(x), a variabili separabili, lineari 

- Risolvere problemi di Cauchy del primo ordine 
- Applicare le equazioni differenziali alla fisica 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina FISICA 

Libro adottato 
James Walker 
Fisica. Modelli teorici e problem solving - LINX 

Docente SOTTILE Stella 

Classe 5C Liceo scientifico di ordinamento 

Data 25 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 

La classe è composta da 21 allievi, il clima è sereno e disponibile al dialogo educativo, il 
comportamento corretto e l’interesse verso la disciplina nella maggior parte dei casi è 
decisamente alto, anche se non tutti poi raggiungono risultati pari alle aspettative. Rispetto 
dalla prima parte dell’anno in cui tutto si è svolto nel modo consueto, durante il secondo 
pentamestre l’attività didattica si è svolta a distanza, e questo drastico cambiamento ha 
mutato la natura della relazione docente – discenti. La classe si è dimostrata consapevole 
delle difficoltà legate alla mancanza di contatto diretto con l’insegnante e con l’aula 
scolastica, si è scoperta più responsabile ed attenta al rispetto degli orari e dei ritmi. Le 
modalità usate sono principalmente: 

 la lezione video sincrona su piattaforme Teams oppure Google Classroom 

 l’invio di materiale didattico (appunti dell’insegnante, oppure video didattici 
reperiti in rete su siti di case editrici oppure istituzionali: RAI, InfiniTo, INFN, 
Zanichelli,…) 

 le verifiche si sono svolte in modalità sincrona con tempo prestabilito per la 
consegna ed assegnazione/ricezione della traccia su piattaforma 

Gli obiettivi didattici sono stati necessariamente rivisti, anche alla luce delle mutate 
condizioni in cui avverrà la prova d’esame. Non essendo infatti prevista una seconda 
prova scritta di matematica e fisica, nella parte conclusiva del programma (fisica moderna) 
è stata trascurata la parte di esercizi e si è preferito approfondire i concetti teorici alla base 
delle rivoluzioni scientifiche del XX secolo. Non sono stati ridotti i contenuti, anzi, il 
diverso stile didattico (in prevalenza didattica capovolta) ha permesso di procedere 
abbastanza rapidamente ed affrontare vari argomenti. Ciò ha comportato un lavoro molto 
diverso da parte dell’insegnante, ma anche un organizzazione più attenta da parte degli 
studenti. I risultati raggiunti sono nel complesso soddisfacenti. 
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2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 
La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 
programmazione di dipartimento. Si ritiene tuttavia di sottolineare che, in relazione agli 
obiettivi enunciati per i singoli argomenti, si è osservata la capacità dell'allievo di: 

 conoscere i contenuti dei diversi nuclei 

 applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo 

 analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica 

 prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle nonché l’aderenza ad alcuni 
obiettivi trasversali, fra i quali: 

 leggere e interpretare un testo di carattere scientifico 

 comunicare e formalizzare procedure 

 rappresentare e convertire oggetti matematici 

 rielaborare in modo personale e originale i contenuti 

 partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

Elemento essenziale è stato il controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati in 
relazione ai contenuti proposti.  

Allo scopo di garantire un controllo più puntuale e completo dei livelli di apprendimento 
è stato opportuno diversificare il carattere delle prove di verifica: prove di diverso tipo 
come test a risposta multipla, compiti scritti tradizionali e prove orali.  

Sono state svolte: 

 due prove scritte opportunamente distribuite nel tempo per il trimestre e tre nel 
semestre   

  una verifica orale nel trimestre e nel semestre è stato assegnato un lavoro da 
svolgere a casa 

 

Valutazione delle prove scritte 
I criteri di attribuzione del punteggio in ogni verifica scritta hanno tenuto conto di 
correttezza e completezza nella risoluzione dei vari quesiti e problemi, oltre che 
dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio è stato poi trasformato in un 
voto da 2 a 10.  

La sufficienza è stata attribuita con il 60% del punteggio. 
 
Nota: in caso di assenza dell'allievo in occasione della prova scritta, il docente ha 
sottoposto allo studente una prova suppletiva solo se egli non avesse sostenuto il numero 
minimo di prove scritte previsto dal dipartimento; nel caso di assenza in occasione di un  
test, laddove lo studente non avesse sostenuto il numero minimo di prove previste dal 
dipartimento, il recupero dello stesso è avvenuto attraverso verifica orale o test. 
 

Valutazione delle prove orali 
Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza voto-
giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio Docenti, e presente nel 
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documento online “Criteri di valutazione”. 
In sede di Consiglio di Classe, si sono valutati positivamente l’impegno e l’interesse 
dimostrati, l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente 
partecipe al lavoro scolastico. Si è tenuto conto del miglioramento mostrato dall’allievo nel 
corso dell’anno scolastico. 

3. PROGRAMMA SVOLTO 
Raccordi con il programma dell’anno precedente (classe quarta): 

La corrente elettrica nei metalli 

- Il circuito elettrico e la corrente elettrica. 
- L'intensità della corrente. 
- Gli strumenti di misura elettrici. 
- La corrente elettrica nei metalli: 

interpretazione microscopica. 
- La resistenza di un conduttore. 
- Le leggi di Ohm. 
- La forza elettromotrice e la resistenza 

interna del generatore elettrico. 
- La potenza elettrica. 
- Il collegamento in serie e in parallelo delle 

resistenze. 

- L'effetto Joule. Il circuito RC alimentato in 

tensione continua. 

Applicare le leggi di Ohm ai circuiti elettrici 

- Rappresentare un circuito elettrico elementare indicando 
i suoi componenti. 

- Calcolare l'intensità di una corrente elettrica. 
- Risolvere semplici circuiti elettrici applicando le leggi di 

Ohm. 
- Calcolare la resistenza equivalente di un circuito. 
- Fornire un'interpretazione microscopica del passaggio 

della corrente in un conduttore metallico. 

- Calcolare la resistenza di un filo conduttore in funzione della 

sua temperatura. 

- Fare il bilancio energetico di un circuito attraversato da 

corrente. 

- Descrivere, anche matematicamente, il processo di carica e di 

scarica di un condensatore. 

 
Classe quinta 
 

Legenda: gli obiettivi elencati rappresentano conoscenze e abilità che ciascuno studente 
deve raggiungere; gli obiettivi indicati in corsivo azzurro rappresentano, invece, obiettivi di 
livello superiore al minimo richiesti agli studenti con risultati più che sufficienti. 
 

Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento 

 Il campo magnetico 

- Fenomeni magnetici. 
- Definizione operativa di campo magnetico: il 

vettore induzione magnetica. 
- Campi magnetici prodotti dalla corrente 

elettrica continua: filo, spira circolare, 
solenoide. 

- La forza che un campo magnetico esercita su 
un circuito percorso da corrente. 

- La forza tra fili percorsi da corrente. 
- Il momento magnetico. 
- II flusso e la circuitazione del campo 

magnetico. 

- Descrivere fenomeni magnetici e interpretarli 
in termini di campo. 

- Definire, mediante il circuito esploratore, il campo 
magnetico in una regione dello spazio. 

- Calcolare e rappresentare vettorialmente il campo 
magnetico di particolari distribuzioni di correnti 
continue: filo rettilineo, spira circolare e solenoide. 

- Calcolare la forza su un tratto di conduttore 
percorso da corrente e immerso in un campo 
magnetico. 

- Calcolare la forza tra fili percorsi da corrente. 

- Determinare il momento meccanico su una spira 
percorsa da corrente e immersa in un campo 
magnetico. 

- Calcolare il flusso e la circuitazione di un campo 
magnetico. 
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Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento 

II moto delle cariche elettriche nei  
campi magnetici 

- La forza di Lorentz. 
- II moto delle cariche in un campo magnetico 

uniforme. 
- II campo magnetico nella materia. 

- Calcolare la forza di Lorentz su una carica in moto 
in un campo magnetico. 

- Calcolare il raggio della traiettoria circolare 
descritta da una carica in un campo magnetico. 

- Descrivere il comportamento di una sostanza 
diamagnetica, ferromagnetica e paramagnetica e darne 
un'interpretazione microscopica. 

L’induzione elettromagnetica 

- La legge di Faraday – Neumann - Lenz. 
- L’autoinduzione. 
- Le extracorrenti di apertura e di chiusura di un 

circuito. 
- L’energia e la densità di energia 
- di un campo magnetico. 
- La produzione e il trasporto della corrente alternata. 

- Descrivere esperimenti in cui si producono 
correnti indotte. 

- Calcolare la forza elettromotrice indotta e la corrente 
indotta. 

- Stabilire il verso di circolazione della corrente 
indotta. 

- Ricavare l’induttanza di un solenoide. 

- Rappresentare, in funzione del tempo, la corrente di 
un circuito RL alimentato in continua. 

- Ricavare l’espressione dell’energia e della densità 
di energia di un campo magnetico. 

- Spiegare il principio di funzionamento di un 
alternatore e di un trasformatore. 

- Rappresentare l’andamento di una 

- corrente alternata. 

La sintesi dell’elettromagnetismo 

- Le quattro equazioni di Maxwell. 
- La corrente di spostamento. 
- Le onde elettromagnetiche. 
- Lo spettro delle onde elettromagnetiche. 

- Scrivere, enunciare e spiegare correttamente le 
quattro equazioni di Maxwell. 

- Mostrare come le equazioni di Maxwell prevedono 
l’esistenza delle onde elettromagnetiche. 

- Descrivere lo spettro delle onde 
elettromagnetiche. 

La teoria della relatività 

- L’esperimento di Michelson e Morley e il 
problema dell’etere. 

- Gli assiomi della relatività ristretta. 
- La dilatazione degli intervalli di tempo. 
- La contrazione delle lunghezze. 
- Le equazioni di trasformazione di Lorentz. 
- L’equazione di trasformazione delle velocità. 
- Il principio di equivalenza. 

- Esporre le problematiche da cui ha preso l’avvio 
la teoria della relatività ristretta. 

- Descrivere l’esperimento di Michelson e Morley e la 
sua importanza storica. 

- Enunciare gli assiomi della relatività ristretta e 
mostrare come da essi discendano la dilatazione dei 
tempi e la contrazione delle distanze. 

- Scrivere correttamente le equazioni di 
trasformazione di Lorentz e spiegarle. 

- Applicare le formule relativistiche per la 
composizione delle velocità. 

- Enunciare il principio di equivalenza e il principio 
di relatività generale,illustrando alcune 
implicazioni. 
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Nucleo tematico e Contenuti Finalità e Obiettivi di apprendimento 

La dinamica relativistica 

- La massa relativistica. 
- L’energia relativistica. 
- L’equivalenza massa-energia. 
- La relazione tra energia e quantità di moto. 
- Gli acceleratori di particelle. 

- Gli acceleratori di particelle. 

- Scrivere le formule relativistiche della massa, 
dell’energia totale e dell’energia cinetica e 
interpretarle. 

- Definire l’energia di massa a riposo e 
calcolarla. 

- Calcolare l’energia in joule e in elettronvolt. 

- Ricavare la relazione tra energia e quantità di 
moto. 

- Discutere il principio di equivalenza massa-
energia, anche mediante esempi. 

La crisi della fisica classica 

- La radiazione del corpo nero e la sua 
interpretazione classica. 

- Le ipotesi di Planck. 
- L’effetto fotoelettrico. 
- Gli spettri atomici. 
- Il modello planetario di atomo. 
- L’atomo di Bohr. 

 

- Descrivere le problematiche inerenti la 
distribuzione di energia di un corpo nero e la sua 
interpretazione classica. 

- Descrivere la soluzione proposta da Planck per il 
corpo nero. 

- Descrivere l’effetto fotoelettrico e 
l’interpretazione di Einstein. 

- Stabilire se una data radiazione è in grado di 
provocare effetto foto elettrico in un materiale 
assegnato. 

- Descrivere i primi modelli atomici fino 
a quello all’atomo di Bohr. 

- Mostrare come il modello di Bohr rende ragione 
degli spettri di emissione e di assorbimento degli 
atomi. 

 

Fisica quantistica 

- L’effetto Compton. 
- L’esperimento di Young con singoli fotoni. 
- Il dualismo onda-corpuscolo per le particelle 

materiali. 
- La lunghezza d’onda di de Broglie. 
- L’equazione di Schrödinger, la funzione d’onda e la 

sua interpretazione probabilistica. 
- Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 
- Effetto tunnel 

- Descrivere l’effetto Compton e spiegare la relazione 
di Compton per la lunghezza d’onda dei fotoni 
diffusi. 

- Calcolare la quantità di moto associata a un fotone di 
determinata lunghezza d’onda o frequenza. 

- Calcolare la lunghezza d’onda di de 
Broglie di una particella materiale. 

- Valutare, a partire dal principio di 
indeterminazione, le incertezze sulla posizione o 
sulla quantità di moto di una particella. 

 
Chivasso, 25 maggio 2020       Stella Sottile 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina SCIENZE NATURALI 

Libro adottato 

 

Osservare e capire la terra – Lupia Palmieri  
Fondamenti di chimica - Morris Arena  

 

Chimica organica e bio chimica - Colonna Varaldo 
 
 
 
 
 
 

Docente LORIS ACTIS ALESINA 

Classe 5C   Liceo scientifico di ordinamento 

Data 25 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 

La classe ha mantenuto nel corso del quinquennio la medesima composizione, eccezion 
fatta per l’ingresso, in quarta, di uno studente ripetente. Il gruppo è sempre stato coeso, ha 
lavorato in modo corretto ed il comportamento è sempre stato molto educato. All’interno 
emergono ragazzi molto volenterosi e capaci, in grado di esprimere al meglio le proprie 
qualità. 

Altri invece non sono stati sempre costanti nei lavori, anche se alla fine hanno saputo 
rispondere alle richieste del docente. La presenza di un allievo hc non ha influito 
sull’andamento didattico, anzi il medesimo si è ben integrato nel gruppo classe ed i 
compagni lo hanno sempre supportato nei momenti di bisogno.  

Nell’ultimo periodo, a causa di gravi motivi di salute, uno studente ha dovuto assentarsi 
per molte ore, ma con grande determinazione e volontà ha superato le difficoltà 
incontrate. 

L’alunno Dsa ha portato a termine il percorso scolastico in modo consapevole, ottenendo 
in alcune discipline soddisfacenti risultati. 

 

2. CRITERI D VALUTAZIONE E VERIFICA 

La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 
programmazione di dipartimento. Si ritiene tuttavia di sottolineare che, in relazione agli 
obiettivi enunciati per i singoli argomenti, si è valutato negli allievi: 

 la conoscenza degli argomenti trattati 

 l’uso del lessico specifico e l’esposizione 
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 l’applicazione delle conoscenze 

 la comprensione e la rielaborazione delle conoscenze 
 
Valutazione delle prove scritte 
I criteri di attribuzione del punteggio seguono quanto concordato in dipartimento. 
In ogni verifica scritta sono stati indicati i criteri di attribuzione del punteggio (in genere 
collegato a correttezza e completezza nella risoluzione dei vari quesiti e problemi, nonché 
alle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura)). Il punteggio è stato poi 
trasferito in un voto in decimi in base ad una articolazione che assegna la sufficienza nel 
caso di raggiungimento degli obiettivi minimi e in ogni caso viene comunicato e 
formalizzato alla riconsegna della prova. 
E’ stata assegnata la sufficienza ai compiti correttamente svolti al 60%.  
 
 
Valutazione delle prove orali 
Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza voto-
giudizio definita dai dipartimenti. 

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 
 

CHIMICA ORGANICA 

 

I COMPOSTI ORGANICI 
Caratteristiche atomo di carbonio – Ibridazione  
 
IDROCARBURI ALIFATICI : 
ALCANI  Struttura e nomenclatura – Proprietà fisiche – Reazioni  
 
CICLOALCANI Struttura e nomenclatura – Proprietà fisiche – Isomeria geometrica – 
Reazioni  

ALCHENI Struttura e nomenclatura - Proprietà fisiche – Reazioni  

ALCHINI Struttura e nomenclatura – Proprietà fisico-chimiche – Reazioni  
 

IDROCARBURI AROMATICI  
Benzene – Reazioni – Idrocarburi aromatici policiclici  
 
DERIVATI DEGLI IDROCARBURI  
Derivati alogenati   Nomenclatura e classificazione – Proprietà fisiche 

 
ALCOLI   Nomenclatura – Struttura - Classificazione – Proprietà fisiche  
 
ETERI      Nomenclatura e struttura 
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FENOLI   Nomenclatura e struttura 
 
ALDEIDI e CHETONI nomenclatura 
ACIDI CARBOSSILICI nomenclatura e reazioni 
ESTERI nomenclatura e reazioni 
AMMONIACA e COMPOSTI AZOTATI 
LE AMMINE nomenclatura 
LE AMNIDI  nomenclatura 
AMINOACIDI nomenclatura 
AMINOACIDI essenziali e carattere anfotero 
 
 
 
BIOMOLECOLE  
 
I CARBOIDRATI  
Struttura e funzione – Monosaccaridi, Disaccaridi, Polisaccaridi – Chiralità (Proiezioni di 
Fisher e Haworth) – Reazioni 
 
LIPIDI  
Struttura e funzione – Lipidi saponificabili/ non saponificabili – Trigliceridi – Reazioni - 
Fosfolipidi  
PROTEINE  
Nomenclatura e classificazione – Proprietà fisico-chimiche – Legame peptidico– Struttura: 
primaria, secondaria, terziaria, quaternaria 
 
ACIDI NUCLEICI  
Struttura e funzione del DNA e RNA – Ruolo biologico  
 
ENZIMI 
Reazioni esoergoniche ed endoergoniche 
Meccanismo di azione degli enzimi 
Energia di attivazione 
  
 
METABOLISMO CELLULARE ENERGETICO  
 
Coenzimi e vitamine (NAD, FAD) – Catabolismo del glucosio:  
- Glicolisi  

- Respirazione cellulare - ciclo di Krebs – fosforilazione ossidativa  

- Fermentazione lattica e alcolica 
- Fotosintesi fase luminosa e fase oscura 
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SCIENZE DELLA TERRA 

 
FENOMENI VULCANICI caratteriste generali e distribuzione geografica dei vulcani 
FENOMENI SISMICI caratteristiche generali - le onde sismiche – distribuzione geografica 
dei terremoti – scala di misurazione dei terremoti 
DINAMICA DELLA LITOSFERA  
Teoria della deriva dei continenti-Teoria dell’espansione dei fondali oceanici-Teoria della 
tettonica a zolle-Margini divergenti, convergenti e conservativi-Il motore della tettonica a 
zolle. 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Libro adottato Itinerario dell’arte - Vol. 4 e 5 , Zanichelli 

Docente GILOTTO  Paola  Maria 

Classe 5C Liceo scientifico di ordinamento 

Data 25 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 

Per quanto riguarda la metodologia d’insegnamento, si conviene che: 
• lo svolgimento del programma è stato distribuito in maniera equilibrata nel corso 

dell’anno scolastico, onde evitare eccessivi carichi di lavoro e concedere opportuni 
tempi di recupero e chiarimento agli studenti; 

• le singole unità didattiche sono state esposte tramite lezioni frontali dialogate per 
raggiungere meglio l’obiettivo del rigore espositivo, del corretto uso del simbolismo 
quale specifico mezzo del linguaggio artistico; 

• quanto spiegato in classe è stato poi rinforzato con adeguati esercizi tramite il 
lavoro a casa, gli appunti e l’utilizzo del testo; 

• si sono affiancati al libro di testo altri testi e immagini, video e link per poter 
confrontare le varie trattazioni, approfondire argomenti e abituare gli alunni a un 
atteggiamento critico nei riguardi dei temi affrontati; 

• a partire dall’emergenza Covid-19 le attività didattiche si sono svolte con una 
modalità di Didattica a Distanza sull’applicativo Microsoft Office 365 Teams. 

Il docente ha predisposto il suo itinerario didattico in modo da mettere in luce analogie e 
connessioni tra argomenti appartenenti a temi diversi, allo scopo di realizzarne 
l'integrazione e di facilitarne la comprensione da parte degli allievi. 
Ove necessario sono state apportate modifiche e correzioni all'attività didattica in base ai 
feed-back ottenuti in itinere, tenendo conto delle specifiche esigenze della classe. 

Riepilogando, le modalità di lavoro utilizzate sono state: 

 lezione frontale; 
 lezione dialogata; 
 lezione interattiva; 
 video lezione in sincrono su Microsoft Teams; 
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 problem solving; 
 attività laboratoriale; 
 lavoro di gruppo; 
 discussione guidata; 
 attività di recupero /sostegno; 
 attività di approfondimento. 

 
Gli strumenti di lavoro sono stati: 
 libro di testo; 
 dispense o fotocopie; 
 applicativo Microsoft Teams; 
 sussidi audiovisivi; 
 sussidi informatici; 
 testi specifici di arte e monografie; 
 repertorio iconografico tratto da testi specifici. 

 
In particolare, per l’attività di recupero è stato previsto: 
 il recupero in itinere. 
 

Per le attività di approfondimento sono state effettuate: 
 un’uscita didattica a Milano alla mostra “Preraffaelliti. Amore e desiderio” tenutasi 

a Palazzo Reale; 
 due lezioni riferite al progettoI Speak Contemporary, ideato dal Dipartimento 

Educativo della Fondazione Sandretto ReRebaudengo nell'ambito del Progetto 
Diderot,  attraverso un percorso tematico che ha esplorato i diversi linguaggi 
dell’arte contemporanea. Gli incontri si sono tenuti attraverso video lezioni 
sull’applicatico Microsoft Teams con modalità e-learning a distanza, a causa 
dell’emergenza Covid-19.  
Il primo incontro è stato strutturato in una prima parte teorica con la visione e 
l’analisi in lingua inglese di un video relativo all’artista Cattelan e di alcuni suoi 
lavori, per poi esplorare attraverso l’e-book il tema della citazione in arte e della sua 
modifica e decontestualizzazione. 
Nel secondo incontro di restituzione gli studenti divisi in gruppi hanno esposto le 
loro riflessioni su alcune opere d'arte, provando a progettare su di esse  una 
modifica o una decontestualizzazione; essi si sono avvalsi dell’aiuto di  una scheda 
progetto che conteneva le fasi da seguire; 

 attività di Cittadinanza e Costituzione, svolta in compresenza con la prof.ssa 
Martino Michela attraverso una video lezione in sincrono sulla piattaforma 
Microsoft Teams,  relativa alla Legislazione dei beni culturali e alla tutela del 
patrimonio culturale e ambientale. 
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Il programma svolto si è fermato ad alcune tra le principali Avanguardie storiche, infatti 
non si è potuto svolgere l’intero programma di Storia dell’arte del quinto anno, in parte  a 
causa delle ridotte ore di lezioni di Arte durante il quinquennio (due ore per anno, di cui 
una di Disegno e una di Storia dell’Arte) e in parte perché quest’anno nel pentamestre, in 
conseguenza all’emergenza Covid-19, la didattica si è svolta in modalità a distanza e il 
monte ore di lezione per settimana è stato dimezzato.  
 
La classe è composta da 21 allievi di cui uno portatore di handicap e uno con  DSA. 
Un buon gruppo di allievi durante l’anno ha studiato riportando buone valutazioni, la 
partecipazione è stata attiva e gli allievi si sono dimostrati interessati alle attività proposte.  
Un secondo gruppo meno numeroso ha raggiunto risultati quasi discreti o appena 
sufficienti. 
L’atteggiamento e il comportamento sia in classe, che durante le video lezioni con 
modalità di Didattica a Distanza è stato corretto e responsabile. 
 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 
 
La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 
programmazione di Dipartimento. Si ritiene tuttavia di sottolineare che, in relazione agli 
obiettivi enunciati per i singoli argomenti, si è osservata la capacità dell'allievo di: 
 

 acquisire in modo adeguato il linguaggio specifico della disciplina; 

 organizzare le proprie conoscenze al fine di descrivere un’opera d’arte e di 
contestualizzarla; 

 disporre delle corrette competenze nell’esecuzione degli elaborati grafici; 

 rispettare i tempi e le modalità di consegna. 
 
Elemento essenziale è stato il controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati in 
relazione ai contenuti proposti. A tal proposito era importante che gli alunni conoscessero 
in modo chiaro e comprensibile le richieste del docente. 
 
Sono state effettuate due verifiche orali, nel trimestre. 
Nel pentamestre le due verifiche orali sono state effettuate con modalità di Didattica a 
Distanza in sincrono su Teams a causa dell’emergenza Covid-19. 
 

Valutazione delle prove orali 
Per la valutazione delle interrogazioni ci si è attenuti allo schema seguente, definito in 
Dipartimento, che ha la funzione di correlare i voti assegnati ad un insieme di descrittori. 
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Tabella di corrispondenza voto / giudizio per le interrogazioni 

Livello Descrittore Voto/10 

Nullo Non risponde 2 

Gravemente insufficiente 

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori 
concettuali; palese incapacità  di condurre un discorso 
coerente; assenza di collegamenti; linguaggio  ed 
esposizione inadeguati 

3 

Decisamente insufficiente 
Conoscenze frammentarie, non strutturate,  confuse; 
difficoltà nello stabilire collegamenti tra i contenuti; 
linguaggio inadeguato 

4 

Insufficiente 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità 
nell’esposizione effettuata in forma mnemonica; 
insicurezza nei collegamenti; linguaggio non sempre 
adeguato   

5 

Sufficiente 

Conoscenze  minime, pur con qualche imprecisione;  
capacità di condurre un ragionamento con qualche 
lentezza, solo se opportunamente guidato; linguaggio 
accettabile. 

6 

Discreto 

Conoscenze  essenziali, ma consolidate; discreta capacità di 
effettuare collegamenti e di condurre in modo autonomo 
semplici ragionamenti, esprimendo con chiarezza una tesi 
o un’argomentazione; linguaggio adeguato. 

7 

Buono 

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità  di 
espressione; autonomia di ragionamento; capacità di 
analisi e di cogliere analogie e differenze tra autori e 
tematiche artistiche; linguaggio appropriato e capacità di 
contestualizzazione. 

8 

Ottimo 

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 
rielaborazione personale; fluidità  nell’ esposizione, 
sapendo cogliere analogie e differenze tra autori e 
tematiche artistiche; linguaggio pienamente appropriato, 
capacità di individuare nessi con altre discipline. 

9 

Eccellente 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite 
da ricerca e riflessione personale; padronanza ed eleganza 
nell’ esposizione; disinvoltura nel costruire ampie 
periodizzazioni; lettura critica di un’opera d’arte, capacità 
di sviluppare e comunicare risultati di un’ analisi in forma 
originale e convincente, capacità di effettuare 
autonomamente ampi collegamenti multidisciplinari. 

10 
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In sede di Consiglio di Classe, si sono valutati positivamente l’impegno e l’interesse 
dimostrati, indipendentemente dai risultati conseguiti, l’applicazione costante, 
l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente partecipe al lavoro scolastico, sia 
in presenza e sia attraverso la Didattica a Distanza. 
Si è tenuto conto del miglioramento mostrato dall’allievo nel corso dell’anno scolastico 
rispetto ai livelli di partenza e delle eventuali difficoltà derivanti dalla Didattica a 
Distanza. 

 
3. PROGRAMMA SVOLTO di Disegno e Storia dell’Arte 

 Si riportano di seguito gli argomenti trattati in presenza a scuola. 
 
 

 L’Ottocento 
Il romanticismo: caratteri generali. 
Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della Speranza. 
Johann Heinrich Füssli: Incubo. 
Théodore Géricault: La zattera della Medusa. 
Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo. 
Francesco Hayez: Il bacio, Pensiero malinconico. 
John Constable: Studio di nuvole a cirro, La cattedrale di Salisbury.  
Joseph Mallord William Turner: Ombra e tenebre. La sera del Diluvio. 
Camille Corot: Il ponte di Augusto a Narni. 
La scuola di Barbizon. 
I Preraffaelliti: caratteri generali. 
Dante Gabriel Rossetti: Monna Vanna. 
John Everett Millais: Ophelia. 
Il realismo: caratteri generali. 
Gustave Courbet: Lo spaccapietre, Fanciulle in riva alla Senna. 
Jean- François Millet: Le spigolatrici. 
Honoré Daumier: Il vagone di terza classe. 
I macchiaioli: caratteri generali. 
Giovanni Fattori: La rotonda di Palmieri, In vedetta, Buoi al carro. 
Silvestro Lega: Il canto dello stornello, Il pergolato. 
Telemaco Signorini: La sala delle agitate al Bonifazio di Firenze. 
L’impressionismo: caratteri generali. 
Edouard Manet: Déjeuner sur l’herbe, Olympia, Bar des les Folies Bergeres. 
Claude Monet: La Grenouillère, Impressione, Sole nascente, La Cattedrale di Rouen, Lo 
stagno delle ninfee, Salice piangente. 
Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère, Bal au Moulin de la Galette,  Le bagnanti. 
Edgar Degas: La lezione di ballo, L’assenzio. 
Il postimpressionismo: caratteri generali. 
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Paul Cézanne: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, I bagnanti, Le grandi bagnanti, I 
giocatori di carte, La montagna Saint-Victoire. 
Paul Gauguin: Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio, 
Veduta di Arles con iris in primo piano, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 
 

 Programma svolto con la modalità di Didattica a Distanza attraverso video lezioni  in 
sincrono sulla piattaforma Microsoft Office 365 Teams e l’invio sulla Didattica  del 
Registro elettronico o su Teams di materiale video, lezioni in Power Point, link a siti 
internet contenenti filmati e la trasmissione di dispense. 
Neoimpressionismo o Pointillisme caratteri generali. 
Teorie e cerchio cromatico di Chevreul. 
Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 
Il divisionismo: caratteri generali. 
Giovanni Segantini: Mezzogiorno sulle Alpi. 
Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il quarto stato. 
I presupposti dell’Art Nouveau: William  Morris e il movimento Arts and Crafts. 
Art Nouveau: caratteri generali. 
Hector Guimard: Ingressi della Metropolitana di Parigi. 
Antoni Gaudí: Casa Milà, Sagrada Familia. 
Gustav Klimt: Giuditta I (1901), Giuditta II (1909). 

 Il Novecento 
I fauves: caratteri generali. 
Henri Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza. 
L’espressionismo: caratteri generali. 
Edvard Munch: Il grido. 
Die Brücke. 
Ernest Ludwig Kirchner: Cinque donne per la strada. 
Il cubismo: caratteri generali. 
Pablo Picasso. “Periodo blu”: Poveri in riva al mare. “Periodo rosa”: Famiglia di 
saltimbanchi.  “Protocubismo“: Les demoiselles d’Avignon. “Cubismo analitico”: Ritratto 
di Ambroise Vollard. “Cubismo sintetico e collage”: Natura morta con sedia impagliata.  
Guernica. 
Il futurismo: caratteri generali. 
Manifesto del 1909 di Filippo Tommaso Marinetti. 
Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: Gli addii, Quelli che restano, Quelli che 
vanno (1911), Forme uniche della continuità nello spazio. 
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Compenetrazione iridescente n. 7. 
Antonio Sant’Elia: Le architetture impossibili. 
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Progetto Diderot  
Maurizio Cattelan: La rivoluzione siamo noi. L'ironia nell'arte, dal ready-made 
all'appropriazionismo, il tema della citazione in arte, della sua modifica e 
decontestualizzazione. 
 
 
Cittadinanza e Costituzione 
Legislazione dei beni culturali e tutela del patrimonio culturale e ambientale. 
Articolo 9 della Costituzione Italiana. 
Definizione e descrizione di beni culturali. 
Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
La  legislazione internazionale: Le Convenzioni internazionali in tema di cultura e la 
Legislazione europea. 
L’UNESCO. 
 

 

Il docente                                                               I rappresentanti degli allievi 

Paola Maria Gilotto                                              Lorenzo Cimavilla  
          Miriam Iovane 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Libro adottato 
Il corpo e i suoi linguaggi   Del Nista - Parker - Tasselli     
D’Anna 

Docente FURINI  Dennis 

Classe 5C Liceo Scientifico 

Data 25 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE  
La classe è eterogenea da un punto di vista delle capacità e dell’interesse. Nel primo 
trimestre il gruppo classe ha lavorato con attenzione, partecipazione ed impegno 
corretto. Nel pentamestre con l’avvento della Pandemia dovuta al Covid-19 gli allievi 
hanno comunque dimostrato grande capacità di adattamento alle nuove esigenze 
didattiche, collaborazione e serietà nell’applicazione. Corretti  sono stati i rapporti con 
l’insegnante;  in numerose situazioni si sono dimostrati precisi e puntuali nel rispettare 
gli impegni prestabiliti dimostrando maturità . Più che buono il livello di preparazione 
raggiunto dalla classe; ottimo per alcuni ragazzi che si sono sempre distinti per tenacia 
e dedizione. 

 

2. FINALITA’ E OBIETTIVI SPECIFICI 
Si riportano di seguito le indicazioni contenute nel Piano di Lavoro di Dipartimento per la 
classe quinta del liceo Scientifico.  
In questa fascia d'età, tenendo conto non solo delle modalità del lavoro svolto nel precedente 

biennio, ma soprattutto delle caratteristiche psicosomatiche e del bagaglio motorio acquisito, si è 

cercato di stimolare le funzioni organiche e muscolari e le capacità coordinative e condizionali 

attraverso esercitazioni globali e/o specifiche e/o analitiche.  I percorsi e le unità didattiche sono 

state impostate in maniera più mirata e specifica  richiedendo perciò esecuzioni più precise e 

tecniche , il rispetto assoluto delle regole nei giochi sportivi, l’autoregolamentazione, la 

consapevolezza dei propri livelli e miglioramenti.  

 

Gli obiettivi disciplinari rimangono quelli del biennio, ma i contenuti sono maggiormente 

complessi ed orientati verso un'interiorizzazione del movimento: 

sviluppo fisiologico e potenziamento muscolare generale 

sviluppo delle qualità personali, del carattere  e della  socialità 

consuetudine alle attività  motorie e sportive. 
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA  
 

Per le valutazioni fino al 21 febbraio 2020, oltre all'osservazione sistematica dei processi 

d'apprendimento, in modo episodico sono state utilizzate prove oggettive di profitto e momenti 

di controllo durante lo svolgimento delle lezioni tramite vari procedimenti di osservazione e di 

verifica. 

In seguito all’emergenza Covid-19, dai primi giorni del mese di marzo si e dato inizio ad una 

attività asincrona con assegnazione di materiale ed esercizi riportati sul registro elettronico.  

La Legge 24 aprile 2020, n. 27, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 

17 marzo 2020, n. 18, all’art. 87, comma 3-ter, riporta indicazioni sul valore della valutazione 

degli apprendimenti nella Didattica a distanza: “La valutazione degli apprendimenti, periodica e 

finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito 

dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato 

dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 [fino al 31 luglio 2020, n.d.e.], e comunque per 

l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste […] per le istituzioni 

scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente 

della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”. 

Per la valutazione finale si è considerato oltre alle varie verifiche in itinere, la frequenza, la 

partecipazione e l'interesse dimostrati per le varie attività (prima e dopo l’emergenza Covid-19 

seppure con modalità diverse). Si prendono inoltre in considerazione la disponibilità e la 

collaborazione verso i compagni e verso l'insegnante, la puntualità, la correttezza, il 

comportamento educato ed il rispetto del materiale e delle norme di convivenza civile ( 

riservando a questi punti particolare importanza durane il periodo di didattica pre-Covid.  

 

 
 

Valutazione delle prove scritte 
Non sono state effettuate prove scritte. 
 

Valutazione delle prove orali 
Per la valutazione delle verifiche orali ci si è attenuti alla tabella di corrispondenza voto-
giudizio definita dai dipartimenti, approvata in Collegio Docenti, e presente nel 
documento online “Criteri di valutazione”. 

 

4. PROGRAMMA SVOLTO 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati: 

esercizi di allungamento e tonificazione muscolare con e senza l’ausilio di attrezzi; 

esercizi di pre-atletismo ,andature e allenamento della capacità aerobica; 

giochi sportivi di squadra: 

pallavolo, pallacanestro,calcetto, Hit ball: applicazione dei fondamentali individuali e di 
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squadra; 
circuit training;  
cross-fit; 
work out; 
fitness;  
esercizi e progressioni  a corpo libero; 
defaticamento e stretching . 
 

 

Teoria: 

Principi di educazione alimentare 

Il doping e le sostanze dopanti 

 

 

 

25/05/2020 

                                                                                                    Prof. Furini Dennis 

 

I  rappresentanti  di  classe 
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Documento RELAZIONE CONCLUSIVA 

Disciplina RELIGIONE 

Libro adottato Bibbia 

Docente CENA Nadia 

Classe 5C Liceo scientifico 

Data 25 maggio 2020 

 

1. INDICAZIONI DIDATTICHE 
Tutti gli allievi, durante questo anno scolastico, hanno dimostrato interesse per il 
programma proposto, partecipato attivamente alle discussioni, ai lavori e ai confronti in 
modo adeguato, migliorando anche la relazione educativa.  
La chiusura della scuola e l’avvio della Didattica a Distanza non ha modificato l’interesse, i 
ragazzi hanno continuato a collaborare e impegnarsi come fossero a scuola.  
Nell’arco del percorso scolastico del triennio gli allievi, secondo le loro potenzialità e 
peculiarità personali, hanno sviluppato un adeguato senso critico, una padronanza 
interdisciplinare e raggiunto una buona maturità. 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 
La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella 
programmazione di dipartimento.  
Si ritiene tuttavia di sottolineare che i criteri di valutazione rispecchiano la strategia 
educativa degli insegnanti, che mirano non tanto a far crescere in pochi allievi una dotta 
erudizione sull'argomento, quanto piuttosto a suscitare in tutti una disponibilità a 
considerare in modo intelligente, con rispetto e attenzione, la cultura religiosa, in 
particolare quella cristiano-cattolica, come occasione di maturazione piena per la vita 
dell'individuo e della società, avendo constatato con i propri strumenti culturali e critici la 
ragionevolezza del credere. 
La verifica è stata continua, soprattutto attraverso gli sviluppi del confronto aperto in 
classe e durante le video lezioni, ma anche attraverso prove oggettive di 
verifica/autoverifica o produzione di lavori personali. 
Elemento essenziale è stato il controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati in 
relazione ai contenuti proposti.  
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3. PROGRAMMA SVOLTO 

Si riportano di seguito gli argomenti trattati  

In classe: 

 Il coraggio delle proprie scelte per il futuro.  

 I comandamenti: quanto sono conosciuti e ancora attuali.   

 Origine storica e culturale dei comandamenti: confronto tra versione biblica (Dt 5, 6-
21) e il Catechismo della Chiesa Cattolica.   

 I comandamenti per la società odierna: decalogo creato dalla classe. 

 Le regole delle religioni: elementi comuni. La regola d’oro delle religioni 

 Il testamento di Tito di De Andrè: analisi e confronto del testo con i comandamenti. 

 1° comandamento: non avrai altro Dio all’infuori di me. Gli idoli del nostro tempo. 
Dio ha creato l'uomo o viceversa? Visione del film: “God’s not dead”. Il concetto di 
Dio: aspetti umani e teologici.  

 2° comandamento: non nominare il nome di Dio invano. La parola più usata e 
abusata. 

 3º comandamento: rispettare il giorno del Signore. Il senso del giorno di riposo e di 
festa. 

 4° comandamento: onora il padre e la madre. Il ruolo divino dei genitori. 
Didattica a distanza, video lezioni: 

 5° comandamento: si uccide in tanti modi.  

 6° comandamento: non commettere atti impuri. Vivere la sessualità come dono di 
Dio e con responsabilità. Il senso e il valore dell’amore e della sessualità nella Bibbia 
e nelle religioni. 

 7° comandamento: non rubare. Privare gli altri di una vita degna di essere vissuta.  

 8° comandamento: non dire falsa testimonianza. Illusioni e false convinzioni. 

 9° e 10° comandamento: non desiderare la donna e la roba d’altri. Il desiderio 
smisurato verso tutto e tutti. 
 

 

 


