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Premessa: informazioni preliminari

Il percorso didattico educativo, definito nella programmazione di inizio anno, ha fat-
to riferimento agli obiettivi fissati dal P.T.O.F. e fatti propri dal Consiglio di Classe. In
particolare:

• sono state esaminate le situazioni di partenza degli alunni;

• si è posta prioritaria importanza all’acquisizione da parte degli allievi delle
competenze definite nella programmazione didattica delle singole discipline;

• gli interventi didattici sono stati attuati in modo da stimolare un impegno di
studio serio, approfondito e critico in relazione alle specifiche caratteristiche
intellettuali di ciascuno.

Il documento, nella sua veste generale, presenta in forma articolata obiettivi, meto-
di, strumenti, spazi, tempi e tematiche dell’azione didattica, nonché risultati media-
mente raggiunti dalla classe. Al documento, quali parti integranti, sono allegate le
relazioni dei singoli docenti con i programmi svolti nel corso dell’anno.

Presentazione sintetica della classe

La classe 5^ASC è attualmente composta da 19 studenti: 11 maschi e 8 femmine. La
classe si forma nell’anno scolastico 2019/2020 come 3ASC con 18 studenti provenien-
ti dalla 2A : alla fine della terza una studentessa cambia istituto , in quarta si aggiunge
uno studente proveniente da altro istituto e in quinta uno studente proveniente da
altra regione . Continuità didattica dei docenti: La continuità didattica si è mante-
nuta nel corso del triennio per quanto riguarda italiano, latino, matematica, storia,
filosofia, lingua inglese, storia dell’arte , scienze motorie . Gli avvicendamenti han-
no interessato: fisica, scienze, religione, come da prospetto riassuntivo riportato più
avanti. Nel corso del triennio i docenti sono intervenuti con attività di recupero (Help
o in itinere), allo scopo di consolidare la preparazione in vista delle verifiche currico-
lari e dell’esame finale. La pandemia , presentatasi nel corso di questi due anni ha
imposto un cambiamento di didattica molto importante che ha interessato docenti
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e studenti : dopo un primo momento di smarrimento generale , la classe ha reagito
nel complesso in maniera positiva dimostrando di sapersi rapportare con la nuova
realtà . Risultati scolastici del gruppo classe: Dal punto di vista dei risultati ottenu-
ti la classe presenta livelli differenti, che sono la conseguenza diretta delle capacità,
dell’atteggiamento e delle motivazioni che gli alunni hanno messo in evidenza nel
corso del triennio. Un consistente gruppo di alunni possiede valide capacità di riela-
borazione degli argomenti, è stato continuo nell’impegno e nello studio domestico,
ha approfondito i contenuti in modo personale: questi alunni hanno conseguito una
preparazione nel complesso buona, in certi casi ottima. Una parte della classe si
è relazionata in modo diligente e con continuità all’attività e ai contenuti didattici,
cercando di impegnarsi per colmare lacune pregresse: i risultati sono tra il sufficien-
te e il più che discreto. Un numero ristretto di alunni ha mostrato un impegno e una
motivazione non sempre costanti nei confronti delle discipline, una partecipazio-
ne discontinua, uno studio domestico condotto in modo selettivo conseguendo una
preparazione che presenta qualche incertezza in alcuni ambiti disciplinari. Compor-
tamento e capacità relazionali con i docenti e tra pari: Il comportamento nel corso
del triennio è stato nel complesso corretto ed adeguato al contesto scolastico. Il profi-
lo che ha caratterizzato la classe è stato quello della collaborazione fra compagni che
nel corso del triennio si è consolidata ; con i docenti i ragazzi si sono sempre dimo-
strati capaci di rapportarsi in modo abbastanza propositivo, partecipando al dialogo
educativo, culturale e didattico ognuno con le proprie caratteristiche personali e ca-
ratteriali per cui il clima all’interno della classe è sempre stato sereno. La frequenza
è stata regolare , anche se spesso alternata da periodi di dad o did .
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Continuità didattica della classe

MATERIA TERZA QUARTA QUINTA
LINGUA E

LETTERATURA
ITALIANA

ALESSANDRA
FORMENTI

ALESSANDRA
FORMENTI

ALESSANDRA
FORMENTI

LINGUA LATINA
ALESSANDRA

FORMENTI
ALESSANDRA

FORMENTI
ALESSANDRA

FORMENTI
RELIGIONE
CATTOLICA

MAURIZIO
MONTAGNANA

MAURIZIO
MONTAGNANA

GAETANO SCO-
GNAMIGLIO

SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

TIZIANA
GIULIARI

TIZIANA
GIULIARI

TIZIANA
GIULIARI

MATEMATICA
FRANCESCO
OPERETTO

FRANCESCO
OPERETTO

FRANCESCO
OPERETTO

FISICA
MARCO

COSTANZI
FRANCESCO
OPERETTO

FRANCESCO
OPERETTO

DISEGNO E
STORIA

DELL’ARTE

ANDREA
MASOTTO

ANDREA
MASOTTO

ANDREA
MASOTTO

SCIENZE
NATURALI

(BIOLOGIA,
CHIMICA,

SCIENZE DELLA
TERRA)

STEFANO
LUNGHI

LAURA
FAGGIOLI

LAURA
FAGGIOLI

FILOSOFIA
APPIO

GROSSATO
APPIO

GROSSATO
APPIO

GROSSATO

STORIA
APPIO

GROSSATO
APPIO

GROSSATO
APPIO

GROSSATO
LINGUA E
CULTURA
INGLESE

GIOVANNA DA
VILLA

GIOVANNA DA
VILLA

GIOVANNA DA
VILLA

I docenti del Consiglio di Classe hanno individuato nella programmazione d’inizio
anno obiettivi generali educativi e cognitivi. La valutazione relativa al conseguimen-
to degli obiettivi porta a concludere quanto segue.
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Obiettivi educativi e formativi

Gli studenti hanno mediamente raggiunto i seguenti obiettivi educativi e formativi:
• Collaborare e partecipare: consolidare la cultura del confronto della collaborazio-
ne e del rispetto reciproco
• Collaborare e partecipare: essere consapevoli di far parte di un gruppo in cui cia-
scuno ha il diritto alla propria dignità ma ha anche il dovere di riconoscerla agli
altri
• Agire in modo autonomo e responsabile: sviluppare i processi di "identificazione"
e di crescita verso la "sicurezza di sé" l’autonomia l’autostima la decisionalità
• Agire in modo autonomo e responsabile: capacità di saper valutare ed autovalu-
tarsi
• Agire in modo autonomo e responsabile: promuovere il rispetto di sé stessi degli
altri dell’ambiente e delle regole della vita in comune
• Agire in modo autonomo e responsabile: consapevolezza che l’organizzazione dei
processi decisionali ed operativi di tutte le componenti scolastiche si fonda su un
sistema di relazioni interpersonali
• Agire in modo autonomo e responsabile: consapevolezza che l’organizzazione dei
processi decisionali ed operativi di tutte le componenti scolastiche si fonda su un
sistema di relazioni giuridiche e sul rispetto di norme
• Agire in modo autonomo e responsabile: sviluppare la motivazione allo studio e il
piacere nei confronti della conoscenza
• Agire in modo autonomo e responsabile: orientare ad una scelta universitaria con-
sapevole

Obiettivi cognitivi

Gli studenti hanno mediamente raggiunto i seguenti obiettivi cognitivi:
• Imparare ad imparare: acquisire un metodo di studio motivato ed efficace
• Imparare ad imparare: selezionare organizzare ed integrare i dati e le informazioni
provenienti da libri di testo appunti personali e da altre fonti
• Progettare: saper elaborare relazioni tesine lavori individuali
• Progettare: rielaborare le conoscenze apprese in modo critico
• Comunicare: saper comprendere ed utilizzare in modo corretto efficace e rigoroso
i diversi linguaggi (verbale matematico scientifico grafico letterario)
• Comunicare: saper comprendere ed utilizzare in modo corretto efficace e rigoroso
i diversi supporti (cartacei informatici e multimediali)
• Risolvere problemi: saper affrontare situazioni problematiche da più punti di vista
scegliendo in modo sempre più flessibile e personalizzato le strategie di approccio
applicando le regole apprese nei diversi ambiti disciplinari
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• Risolvere problemi: saper analizzare il problema cogliendone gli aspetti generali
• Individuare collegamenti e relazioni: affrontare la complessità del vivere nella so-
cietà globale del nostro tempo
• Individuare collegamenti e relazioni: saper collegare argomenti della stessa disci-
plina e di discipline diverse cogliendone le relazioni
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare personalmente
e criticamente l’informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità distin-
guendo fatti e opinioni
• Acquisire ed interpretare l’informazione: sviluppare capacità intuitive e logiche
consolidare attitudini analitiche e sintetiche individuare collocazioni spazio-temporali
e stabilire connessioni di causa ed effetto

Contenuti, metodi, mezzi, tempi, spazi

Contenuti

Ogni docente ha tenuto conto delle indicazioni offerte dai programmi ministeriali o
dalle linee guida emerse dai Dipartimenti di Istituto.

Metodi

• lezione frontale
• lezione dialogata
• lavori di gruppo
• approfondimenti tematici
• interventi di recupero
• utilizzo dei laboratori
• didattica a distanza sincrona
• didattica a distanza asincrona
• sportelli Help
• recupero in itinere

Mezzi

• libri di testo
• laboratori
• internet
• materiali prodotti dai docenti
• piattaforme online per la didattica a distanza
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Tempi e Spazi

L’anno scolastico, su delibera del Collegio dei Docenti, è stato diviso in un trimestre
e un pentamestre. Le lezioni e le altre attività si sono svolte in classe, nei laboratori,
in palestra e a distanza.

Attività para ed extracurricolari

Viaggi di istruzione di un giorno solo in quinta per pandemia : Ronco all’ADIGE,
Struttura psichiatrica Casa don Girelli ; ROVIGO , mostra di Kandiskij ; Vaiont ; Mi-
lano, Museo del Novecento . Giornata della memoria ; incontri AVIS - ADMO ; Prof.
N. Armaroli, Energia per l’astronave Terra ; progetto scienze in inglese. La classe ha
partecipato a varie attività culturali proposte dalla scuola e scelte dai docenti in base
alla loro programmazione . La pandemia ha fermato molte attività in calendario : al-
cuni studenti hanno però avuto modo di seguire alcuni approfondimenti in base agli
interessi personali con modalità a distanza .

Criteri e strumenti di valutazione e misurazione

Nel corso dell’anno, il sistema di valutazione delle prove, sia scritte che orali, pur
tenendo presente il criterio di punteggio finale e di quello d’esame, è stato quello del
voto in decimi. Per l’attribuzione dei voti e dei giudizi il Consiglio si è attenuto ai
criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel P.T.O.F..
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Composizione del Consiglio di classe

MATERIA DOCENTE FIRMA
LINGUA E

LETTERATURA
ITALIANA

ALESSANDRA
FORMENTI

ALESSANDRA
FORMENTI

formenti-alessandra@copernicopasoli.it

LINGUA LATINA
ALESSANDRA

FORMENTI

ALESSANDRA
FORMENTI

formenti-alessandra@copernicopasoli.it

RELIGIONE
CATTOLICA

GAETANO
SCOGNAMIGLIO

GAETANO
SCOGNAMIGLIO

scognamiglio-gaetano@copernicopasoli.it

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

TIZIANA GIULIARI
TIZIANA GIULIARI

giuliari-tiziana@copernicopasoli.it

MATEMATICA
FRANCESCO
OPERETTO

FRANCESCO
OPERETTO

operetto-francesco@copernicopasoli.it

FISICA
FRANCESCO
OPERETTO

FRANCESCO
OPERETTO

operetto-francesco@copernicopasoli.it

DISEGNO E STORIA
DELL’ARTE

ANDREA MASOTTO
ANDREA MASOTTO

masotto-andrea@copernicopasoli.it

SCIENZE NATURALI
(BIOLOGIA,

CHIMICA, SCIENZE
DELLA TERRA)

LAURA FAGGIOLI
LAURA FAGGIOLI

faggioli-laura@copernicopasoli.it

FILOSOFIA APPIO GROSSATO
APPIO GROSSATO
grossato-appio@copernicopasoli.it

STORIA APPIO GROSSATO
APPIO GROSSATO
grossato-appio@copernicopasoli.it

LINGUA E CULTURA
INGLESE

GIOVANNA DA VILLA
GIOVANNA DA VILLA

davilla-giovanna@copernicopasoli.it

Il docente coordinatore Il Dirigente Scolastico
prof./prof.ssa ALESSANDRA

FORMENTI
prof.ssa Sara Agostini

firma sostituita a mezzo stampa documento firmato digitalmente
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orienta-
mento

Il Progetto PCTO è previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107, recante Riforma del si-
stema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti e successive modifiche.

Finalità e obiettivi

La finalità del Progetto PCTO dell’I.I.S.S. Copernico-Pasoli è quello di fornire stru-
menti per sviluppare percorsi per le competenze trasversali e lorientamento qualita-
tivamente rilevanti e completi.

Monte ore svolto

Numero di ore programmate e garantite dalla scuola, alle quali si sono aggiunte atti-
vità scelte dal singolo studente e che sono riportate nel curriculum dello studente di
Scuola & Territorio inserito nel fascicolo personale.

Articolazione del percorso

Classe terza

Formazione curricolare articolata in 14 ore : introduzione al progetto ; risorse per-
sonali per la scelta a cura di Evolving People - dott.ssa Sara Giunta . Alcune attività
in presenza inerenti il mercato del lavoro e la tutela della privacy nei luoghi di la-
voro sono state sostituite da incontri in videoconferenza ad adesione individuale e
volontaria a cura di Cosp Verona su temi del mercato del lavoro . Risorse personali
per cercare un lavoro : curriculum vitae e colloquio di lavoro . Competenze di cit-
tadinanza : unità finalizzata a sviluppare il pensiero critico, la capacità di problem
solving e di impegnarsi per un interesse comune o pubblico. Formazione e sicurez-
za : corso online di formazione generale e specifica sulla salute e sicurezza sul lavoro
svolto sulla piattaforma E-learning - Camera di Commercio di Verona e 4 ore in classe
svolte a cura dei docenti di scienze . Formazione esperenziale : solo pochi studenti
sono riusciti a fare lo stage nell’estate del 2020 , la maggior parte degli studenti ha
fatto lo stage durante l’anno o estate 2021 , visto che a causa della pandemia è stato
tutto sospeso per molti mesi .
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Classe quarta

Presentazione delle attività in classe ad inizio anno da parte del tutor . Formazione
curricolare 7 ore . incontri online a cura di Unioncamere Veneto e Università di Pado-
va - economia circolare : turismo -turismi - online incontri per la scelta universitaria
e definizione delle aree di interesse . MENTORS4U : incontri di orientamento univer-
sitario e professionale . Formazione esperenziale : ( 50 ore circa nel secondo biennio
- 5ř anno ) : alcuni studenti sono riusciti a fare stage nell’estate del 2020 o estate
2021 ( pandemia permettendo e fasi di riorganizzazione delle strutture ospitanti ) .
Orientamento e formazione extracurricolare ( 20 ore nel secondo biennio-5ř anno) :
potenziamento informatico - potenziamento linguistico ; qualche studente ha segui-
to corsi e lezioni extra curricolari organizzati dalla scuola ; orientamento online delle
varie università italiane ; Learn your job ; Tandem università Verona ; master cosp ;
simulazioni test di ingresso università ; Fab lab .

Classe quinta

formazione esperenziale e stage : alcuni studenti hanno effettuato lo stage o lo han-
no completato a cavallo tra la quarta e la quinta 8 ca 50 ore) . Qualche studente ha
seguito job orienta ; corso di cultura aeronautica ; attività del Cosp ; Orienta attiva-
mente cosp professioni del futuro ambito scientifico tecnologico ; tandem ; incontri
testbusters area sanitaria ; formazione orientamento università ; corsi e lezioni orga-
nizzati dalla scuola ; certificazioni linguistiche . Elaborato per l’esame di Stato (5 ore)
.

Competenze trasversali PCTO mediamente raggiunte

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

• Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini
• Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni
• Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera au-
tonoma
• Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva
• Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi
• Capacità di creare fiducia e provare empatia
• Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi
• Capacità di negoziare
• Capacità di concentrarsi di riflettere criticamente e di prendere decisioni
• Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera
• Capacità di gestire l’incertezza la complessità e lo stress
• Capacità di mantenersi resilienti

12
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• Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo

Competenze in materia di cittadinanza

• Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o pub-
blico
• Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi

Competenza imprenditoriale

• Creatività e immaginazione
• Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi
• Capacità di trasformare le idee in azioni
• Capacità di riflessione critica e costruttiva
• Capacità di assumere l’iniziativa
• Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autono-
ma
• Capacità di mantenere il ritmo dell’attività
• Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri
• Capacità di gestire l’incertezza
• l’ambiguità e il rischio
• Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza
• Capacità di essere proattivi e lungimiranti
• Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi
• Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee e di provare empatia
• Capacità di accettare la responsabilità

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

• Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia
• Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale so-
ciale o commerciale mediante le arti e le altre forme culturali
• Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamen-
te
• Curiosità nei confronti del mondo e apertura per immaginare nuove possibilità

Valutazione e livello medio delle competenze raggiunte

Gli studenti hanno partecipato alle attività PCTO con molto interesse raggiungendo
pienamente gli obiettivi e apprezzando le proposte presentate dalla scuola
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Il docente tutor PCTO
prof./prof.ssa ALESSANDRA

FORMENTI
firma sostituita a mezzo stampa
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Educazione Civica

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non
meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. Esse sono svolte, nell’ambito della de-
clinazione annuale delle attività didattiche, da più docenti del Consiglio di Classe
cui l’insegnamento è affidato su proposta degli stessi docenti del consiglio di clas-
se. L’educazione civica, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo
più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con
le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di conte-
nuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed
extradisciplinari.

Valutazione

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta
di valutazione, acquisiti elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui
è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono rac-
colti dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. I docenti
del Consiglio di Classe si avvalgono di uno strumento condiviso, il portfolio dell’edu-
cazione civica, finalizzato a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni
delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste per
l’educazione civica.

Articolazione del percorso

Il percorso trasversale dell’educazione civica, programmato di anno in anno dal Con-
siglio di Classe e condiviso tramite portfolio dell’educazione civica ha riguardato le
seguenti tematiche:

COSTITUZIONE, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà

• La Costituzione italiana
• Istituzioni dello Stato italiano
• Elementi fondamentali di diritto con particolare riguardo al diritto del lavoro
• Organizzazioni internazionali e sovranazionali in particolare ONU e UE
• Educazione alla legalità al rispetto di leggi e regole comuni in tutti gli ambienti di
convivenza
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SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patri-
monio e del territorio

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
• Educazione alla salute e al benessere
• Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva
• Tutela del patrimonio ambientale delle identità delle produzioni delle eccellenze
territoriali e agroalimentari
• Educazione al rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale
• Educazione al rispetto per animali natura e beni comuni

CITTADINANZA DIGITALE

• Utilizzo consapevole delle fonti di informazione digitali
• Cittadinanza partecipativa
• Tutela della riservatezza in ambito digitale
• Rischi per salute e benessere psicofisico nell’utilizzo delle tecnologie digitali con
particolare riferimento a bullismo e cyber-bullismo

Il docente coordinatore dell’educazione
civica

prof./prof.ssa ALESSANDRA
FORMENTI

firma sostituita a mezzo stampa
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Relazioni finali e programmi disciplinari

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Relazione finale del docente ALESSANDRA FORMENTI

Sono l’insegnante della 5ASC da cinque anni e in tutto questo periodo ho avuto mo-
do di conoscere e apprezzare i ragazzi come studenti e come persone: mai un episo-
dio che li abbia visti mancare di rispetto al docente o a qualche compagno; certo è
una classe eterogenea per abitudini, stili di vita, ideali e passioni, è una classe mol-
to riservata, a volte anche silenziosa, per cui è stato necessario più volte sollecitare
la partecipazione, il confronto, il dialogo , ma molti sono stati gli sforzi di tutti per
cercare di interagire. In momenti particolari della vita scolastica , ognuno a modo
proprio ha saputo mostrarsi sensibile verso i compagni in difficoltà per cui nel corso
del quinquennio i rapporti si sono consolidati . La classe ha in generale dimostrato
interesse per la materia, cercando di approfondire gli argomenti con letture autono-
me e con lavori di gruppo che hanno dato soddisfazione e un senso al lavoro svolto.
Rapporti sereni e cordiali anche con le famiglie, presenti, ma rispettose del lavoro
svolto in classe e sempre disponibili al dialogo e al confronto .

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Riconoscimento dei caratteri specifici di un testo letterario, degli elementi che, nelle
diverse realtà storiche, ne determinano l’appartenenza ad alcune correnti della lette-
ratura italiana; conoscenza degli autori più significativi all’interno di esse ; identifica-
zione dei metodi e degli strumenti fondamentali per interpretare le opere letterarie.
Tali obiettivi sono stati raggiunti dalla classe in modo soddisfacente, da un discre-
to numero di alunni che ha lavorato spinto dal piacere dello studio, dalla curiosità
e dalla voglia di allargare le proprie conoscenze; altri hanno optato per un impegno
finalizzato all’immediato riscontro valutativo e non ad un progetto a lungo termine.

Abilità

Collocazione del testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere
dello stesso o di altri autori, coevi o di altre epoche; messa in relazione del testo con
altre espressioni artistiche e culturali; formulazione di un motivato giudizio critico.
Tali obiettivi sono stati raggiunti, in modo soddisfacente, da un discreto numero di
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alunni che ha lavorato spinto dal piacere dello studio, dalla curiosità e dalla voglia
di allargare le proprie conoscenze; altri hanno optato per un impegno finalizzato
all’immediato riscontro valutativo e non ad un progetto a lungo termine.

Competenze

Gli alunni sono in grado di sviluppare un discorso orale in forma grammaticalmente
corretta e sinteticamente efficace; di utilizzare testi di vario genere sapendoli inter-
pretare con gli adeguati strumenti: sanno fare la parafrasi del testo, esporre in manie-
ra sintetica dei temi e dei contenuti, usare il lessico specifico della poesia negli aspetti
formali più rilevanti, contestualizzare e analizzare dei testi in prosa. Sono in grado
inoltre di produrre testi scritti sapendo usare il registro formale e i linguaggi specifi-
ci. Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo soddisfacente da un nutrito gruppo, in
misura diversa dal resto della classe.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

ore di verifica 15 ; ore di lezione 120 ; 8 ore di educazione civica

Metodologia didattica

Secondo quanto fissato nella programmazione è stato privilegiato il momento di let-
tura e analisi dei testi come quello più spiccatamente formativo: l’insegnante ha
sempre guidato la classe a individuare direttamente sul testo gli elementi caratte-
ristici, a livello tematico e stilistico, della scrittura di ogni singolo autore, a ricavare
dal testo stesso informazioni e inferenze relative a correnti , movimenti e contesto
storico. Attraverso il contatto diretto con i testi si è mirato a far sì che lo studio della
letteratura fosse un’effettiva esperienza interiore, capace di promuovere un’autenti-
ca crescita umana e culturale. Lungo tutto il quinquiennio gli alunni sono sempre
stati incoraggiati a leggere; nel triennio in particolare sono stati guidati a leggere te-
sti di narrativa italiana e straniera dell’Ottocento e del Novecento. Tali letture hanno
suscitato interesse e piacere negli studenti più recettivi ed è forse questo il risultato
più prezioso e spero duraturo del lavoro svolto

Materiali didattici e testi in adozione

DANTE , DIVINA COMMEDIA , edizione integrale; Biglia-Terrile, Una grande espe-
rienza di sè, voll.4-5-6.
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Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 2 prove scritte nel trimestre e nel pentamestre di cui una si-
mulazione di esame di stato nel pentamestre in data 11 aprile . Una verifica orale
nel trimestre e 3 verifiche orali nel pentamestre Per la valutazione finale si è tenuto
conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, del lavoro svolto sia in classe che
a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi, dei pro-
gressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno
evidenziato. recupero in itinere con interventi e chiarimenti in classe a richiesta .

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa ALESSANDRA
FORMENTI

firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di LINGUA E LETTERATURA ITALIA-
NA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa ALESSANDRA FORMENTI

Contenuti svolti nel trimestre

•
• DANTE PARADISO canti I III VI XI XII XV XVII XXXIII .
• Valorizzazione patrimonio culturale educazione civica riflessioni sul ruolo di Dan-
te e modernità del suo pensiero .
• Il Primo Ottocento : raccordo Romanticismo , caratteri generali .
• G.LEOPARDI, vita, contesto storico, poetica , pensieri dallo Zibaldone .
• Canti

◦ L’infinito; La sera del dì di festa ; A se stesso ; A Silvia; Canto notturno di un
pastore errante dell’Asia; La Ginestra o il fiore del deserto;
• OPERETTE MORALI , Dialogo della Natura e di un Islandese ; Dialogo di un vendi-
tore di almanacchi e di un passeggere; Dialogo di Plotino e Porfirio.
• Il Secondo Ottocento caratteri generali

◦ Naturalismo e Verismo : caratteri generali .
• Giovanni Verga , accenni sulla vita e contesto storico ;

◦ Rosso Malpelo; La Lupa; La roba.
• Il Decadentismo : origine e caratteri.
• Temi e motivi .
• Paul Verlaine , Languore.
• Charles Baudelaire , Perdita d’aureola; L’ albatro; Spleen, Corrispondenze ;

Contenuti svolti nel pentamestre

•
• Giovanni Pascoli , vita , contesto storico , poetica del fanciullino .

◦ Myricae, Arano; Lavandare; X agosto ; L’assiuolo; Temporale ; Il Lampo; Il tuono
.
• Canti di Castelvecchio

◦ La mia sera; Il gelsomino notturno.
• Gabriele D’Annunzio , vita contesto storico .

◦ Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto.
• Il Primo Novecento , contesto storico, intellettuali , movimenti : il futurismo e F.T.
Marinetti .
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• G.UNGARETTI, vita, contesto storico, poetica.
◦ L’ Allegria : In memoria; Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; Sono una creatura; I

fiumi; Mattina; Soldati.
• Umberto SABA vita, contesto storico, poetica .

◦ Il Canzoniere, A mia moglie; La capra; Mio padre è stato per me l’assassino;
Città vecchia ; Amai .
• E.Montale, vita, contesto storico, poetica

◦ 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 ;

◦ Le occasioni, La casa dei doganieri ; Ti libero la fronte dai ghiaccioli; Non reci-
dere forbice quel volto;
• La bufera, La frangia dei capelli che ti vela;

◦ Satura , Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale; Avevamo stu-
diato per l’aldilà.
• La narrativa del Primo Novecento.
• ItaloSvevo , vita e contesto culturale .

◦ La coscienza di Zeno , lettura integrale . Riflessioni su alcuni aspetti
• La prefazione e il preambolo; il fumo ; la morte del padre; la malattia ; la conclu-
sione .
• Luigi Pirandello , vita e contesto culturale , poetica dell’umorismo.
• Il segreto di una bizzarra vecchietta;
• Il treno ha fischiato.
• Il fu Mattia Pascal lettura integrale .
• Riflessioni su alcuni capitoli: Maledetto fu Copernico ; Lo strappo nel cielo di carta;
La filosofia del lanternino; La conclusione .

◦ Lettura autonoma di almeno di 2 romanzi del Novecento a scelta dei candidati
.
• Pagine di poeti di oggi :

◦ Valerio Magrelli, Rumore fa’ silenzio; La lettura è crudele;
• Patrizia Cavalli , Quando si è colti all’improvviso; Alida Airaghi, Invadente sei il
pensiero; Milo De Angelis, Una lama di fosforo ti distingueva ; Pierluigi Cappello,
Assetto di volo.

prof./prof.ssa ALESSANDRA
FORMENTI

firma sostituita a mezzo stampa
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "COPERNICO PASOLI" 
Via Anti, 5 – 37132 VERONA Tel. 045/8921284 – Fax  045/8920667 

 
LICEO SCIENTIFICO-SCIENZE APPLICATE-LINGUISTICO-SPORTIVO 

PROVA D’ ISTITUTO DI ITALIANO:  lunedì 11 aprile 2022 
 

 
TIPOLOGIA A – 1 

 
 

Cesare Pavese 

Semplicità (da Lavorare stanca) 

La lirica (che risale al 1935-1936) presenta i tratti caratterizzanti dell’intera raccolta Lavorare 
stanca: la distanza dall’Ermetismo e la costruzione di una «poesia-racconto» incentrata su una 
«realtà simbolica» che prefigura l’esperienza di Pavese narratore. 

 
L’uomo solo – che è stato in prigione – ritorna in prigione 
ogni volta che morde in un pezzo di pane. 
In prigione sognava le lepri che fuggono 
sul terriccio invernale. Nella nebbia d’inverno 

  5  l’uomo vive tra muri di strade, bevendo 
acqua fredda e mordendo in un pezzo di pane. 
 
Uno crede che dopo rinasca la vita, 
che il respiro si calmi, che ritorni l’inverno 
con l’odore del vino nella calda osteria, 

10  e il buon fuoco, la stalla, e le cene. Uno crede, 
fin che è dentro uno crede. Si esce fuori una sera, 
e le lepri le han prese e le mangiano al caldo 
gli altri, allegri. Bisogna guardarli dai vetri. 
 
L’uomo solo osa entrare per bere un bicchiere 

15  quando proprio si gela, e contempla il suo vino: 
il colore fumoso, il sapore pesante. 
Morde il pezzo di pane, che sapeva di lepre 
in prigione, ma adesso non sa più di pane 
né di nulla. E anche il vino non sa che di nebbia. 
 

20  L’uomo solo ripensa a quei campi, contento 
di saperli già arati. Nella sala deserta 
sottovoce, si prova a cantare. Rivede 
lungo l’argine il ciuffo di rovi spogliati 
che in agosto fu verde. Dà un fischio alla cagna. 

25  E compare la lepre e non hanno più freddo. 

(C. Pavese, Lavorare stanca, in Poeti italiani del Novecento,  
Mondadori, Milano 1978) 
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Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 

                                                                                                                                                       

 

1. Proponi una breve sintesi del contenuto del componimento rispettando la suddivisione in strofe. 

2. È possibile rilevare nel componimento un rapporto dialettico fra interno ed esterno? 
Nell’evidenziare gli spazi in cui si svolge il “racconto”, spiega se le ambientazioni rimandano a 
luoghi abituali e frequenti nella produzione poetica e narrativa dell’autore. 

3. Nel componimento compaiono espliciti riferimenti a stati d’animo: quali? Coinvolgono persone 
differenti? Risultano in contrasto fra loro? Argomenta la tua risposta attraverso puntuali 
riferimenti al testo e in relazione al contenuto. 

4. Come si configura il livello lessicale del componimento? Nel rispondere, considera in 
particolare e analizza, spiegandone l’efficacia, le espressioni «morde in un pezzo di pane » (v. 2) 
e «il colore fumoso, il sapore pesante» (v. 16) riferita al vino, che risultano di uso non comune e 
con una precisa valenza semantica. 

5. Definisci la struttura sintattica della poesia-racconto, considerando soprattutto le numerose 
ripetizioni. 

 

Interpretazione  
Il componimento analizzato pone l’accento sulla dimensione antropologica del rapporto fra natura e 
umanità, evidenziando lo stretto legame esistente fra individuo, colto nel suo quotidiano, faticoso 
approccio alla vita, e terra d’origine, intesa soprattutto come civiltà contadina. Fornisci 
un’interpretazione della lirica attraverso questa chiave di lettura, stabilendo in tal senso opportuni 
confronti fra il testo di Pavese e i testi di altri autori a te noti. 

 

 
TIPOLOGIA A - 2 

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 
l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 
dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 
destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 
in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 
Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 
Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 
Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra                                                                                                                             
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metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria 
fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 
d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 
qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 
[…]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 
basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 
essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 
suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 
arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 
sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 
febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la 
sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 
faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 
gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 
pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 
che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 
avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 
circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 
che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si 
vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 
semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida 
ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 
Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 
terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 9 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

                                                           
1  Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
2  in collo: in braccio. 
3  incolume: non ferito. 
4  accosto: accanto. 
5  pulverulenta: piena di polvere. 
6  divelte: strappate via. 
7  ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
8  il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
9  Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
 
 



                                                                                                                                                      Pag. 4 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 
sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 
essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 
frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 
recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 
 
                                                                            
                                                 
Comprensione  e analisi  

 

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 
madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle 
reazioni dei personaggi.                                                                                                                                               

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 
descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 
sguardo innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi 
di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 
ipotizzandone il significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 
 
Interpretazione  
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 
di finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 
diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e 
infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste 
piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 
percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 
contemporaneo.  
 
 

TIPOLOGIA B – 1 

 
La lingua che stiamo perdendo È certo che se i giovani italiani stanno perdendo l’uso corretto 
della lingua — e, cosa ancora più importante, la stessa capacità di esprimersi ricorrendo alla parola 
scritta — la responsabilità non è solo della scuola. Proprio chi, come il sottoscritto, ha firmato 
l’ormai famoso appello in proposito di un certo numero di docenti universitari per un migliore e più 
largo insegnamento dell’italiano nelle nostre scuole, ha l’obbligo di dirlo con chiarezza. I grandi 
fatti sociali — e se ne può immaginare uno maggiore della secessione di una generazione dal 
proprio idioma nazionale? Perché di questo si tratta, non già davvero di una battaglia nel nome di un 
«purismo» di ducesca memoria — non hanno mai una spiegazione sola. E dunque quando per esem- 
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pio un po’ tutti mandiamo sms e twittiamo freneticamente facendo uso delle sigle, degli acronimi e 
delle abbreviazioni più insulsi, o strampalati, o inutili (tipo xché in luogo di perché); quando — 
pressoché unici in Europa per l’intensità e spesso per l’improprietà con cui lo facciamo — 
ricorriamo a parole ed espressioni inglesi perché ci sembrano più accattivanti (si pensi alle insegne 
di milioni di negozi o ad esempio al fatto che l’Italia, dove pure non un solo film straniero viene 
proiettato nella sua lingua originale, è però, allo stesso tempo, il Paese dove quasi tutti i film 
americani mantengono chissà perché il titolo originale in inglese); quando, per dirne un’altra, più 
nessuno in alcuna occasione si sente spinto a scrivere due parole, invece di ricorrere al telefono 
(non per nulla abbiamo il primato continentale per il numero di smartphone e telefoni cellulari): 
ebbene, quando accade tutto ciò non è forse giusto pensare che ognuno di noi potrebbe/dovrebbe 
fare ciò che è in suo potere per migliorare le cose? Proviamo a immaginare. 

Che cosa accadrebbe, ad esempio, se le imprese italiane, dovendo assumere un giovane, invece 
di farsi recapitare magari online un anonimo curriculum vitae secondo un formulario predefinito, 
con domande sempre eguali, chiedessero piuttosto ai candidati di scrivere il suddetto curriculum 
rigorosamente a mano e naturalmente su carta? E ancora: che effetto avrebbe se come secondo 
passo esse sottoponessero i candidati a un esame di cultura generale (dalla matematica alla storia) 
— con domande tipo «indicare i sinonimi della parola “potenziale” o il significato della parola 
“deflazione”» — nell’idea, dopotutto non proprio così stravagante, che per qualunque lavoro serva 
qualcosa di più che una somma di competenze specifiche? Di più: che effetto avrebbe sul livello di 
alfabetizzazione dei nostri giovani concittadini se come ultima prova per ottenere un impiego gli 
fosse richiesto un esame di lingua italiana per accertare se ad esempio sono capaci di esprimersi in 
un linguaggio formale, come può essere necessario nei rapporti di lavoro? 

Ho scritto proviamo a immaginare. Ma tutte le eventualità sopra elencate non sono per nulla 
frutto della fantasia. Come ci informa un’interessantissima corrispondenza di Christian Martini 
Grimaldi pubblicata sull’Osservatore Romano di sabato, è proprio in quei modi, infatti, che in 
Giappone le aziende reclutano i propri collaboratori. In Giappone. Da noi l’idea che a qualche 
azienda o addirittura alla Confindustria, che pure si fregia di un suo specifico settore rivolto 
all’istruzione e alla scuola, venga in mente di fare qualcosa di simile appare semplicemente 
inverosimile. Siamo italiani noi, mica giapponesi. E dunque lasciamo a quegli esotici orientali 
credere che esistano beni collettivi essenziali la cui tutela richiede l’impegno di tutti. 

 
(E. Galli della Loggia, Il corriere della sera, 25 febbraio 2017) 

 

COMPRENSIONE TESTUALE: 

1. Dai un titolo chiave a ciascuno dei paragrafi del testo e motiva la scelta. 

2. Qual è la tesi di fondo dell’autore riguardo all’argomento affrontato? 

3. Quali argomenti individua a supporto della propria tesi? Individuane almeno uno e sintetizzalo 
brevemente. 

4. Chi altri, oltre all’autore, pare essere della stessa opinione secondo quanto emerge dal testo? Da quale 
passo puoi trarre questa informazione? 

5. Per quale motivo spesso gli italiani usano espressioni inglesi? Che giudizio ha l’autore di questa 
caratteristica? 
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6. Quale paese cita a paragone dell’Italia l’autore e a proposito di cosa? 

7. Qual è il tono dell’autore nella frase finale (“E dunque lasciamo a quegli esotici orientali credere che     

    esistano beni collettivi essenziali la cui tutela richiede l’impegno di tutti”, r. 37-38)? Motiva la risposta.  
  
PRODUZIONE TESTUALE (max. 3 colonne): 

Il testo affronta un argomento di sicura importanza, ma che spesso viene sottovalutato tanto dai 
giovani quanto più in generale dalla società italiana. Qual è la tua posizione sull’argomento? 
Secondo te la competenza linguistica nella vita quotidiana, e in quella lavorativa in particolare, ha 
davvero l’importanza che le attribuisce l’autore? Argomenta le tue opinioni facendo riferimento alla 
tua esperienza personale, e tieni presente anche ciò che puoi avere appreso in classe e durante il tuo 
percorso di Pcto. Ricorda di utilizzare in modo opportuno anche gli spunti forniti dal testo 
analizzato. 

 
 

TIPOLOGIA B - 2 
 
Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 
venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 
darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi 
biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se 
limitassimo il raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società 
rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. 
L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento 
essenziale nella catalisi della produttività. 
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 
L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione 
della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono 
evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a 
causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 
nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 
processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 
amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa 
non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 
estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 
possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati 
dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 
negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive 
e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 
globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 
rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 
pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 
“cervello planetario”. 
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una 
fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 
un'esplosione  di  diversità  piuttosto  che  di  un'uniformizzazione  delle culture. Tutti  gli  individui  
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dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al 
fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale.  
Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di 
esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 
nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. 
Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. 
Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è 
scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 
Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 
saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una 
parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di 
illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò 
aggraverà il problema dell'emarginazione. 
Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 
rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono 
fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove 
generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò 
che avviene nella società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e 
automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. 
L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e 
non dal potere accumulato nel tempo. […] 
 
 
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 
2000/2001, Università degli studi di Bologna) 
 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo e 
lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e 
che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento 
essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa 
affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 
scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?   
  

 
Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: 
le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 
conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 
tecnologia, globalizzazione, diversità.  
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TIPOLOGIA B - 3 
 

 
I CARATTERI FONDAMENTALI DEL TOTALITARISMO 
 
Il brano che segue è tratto dal testo: “Il fascismo. Le interpretazioni dei contemporanei e degli 
storici.” (Laterza ,1998). Nel capitolo “I caratteri fondamentali dei totalitarismi “i politologhi Carl 
Friedrich e K.Z. Brzezinski delineano le caratteristiche fondamentali dei totalitarismi. 
 
“Noi vogliamo dimostrare che la dittatura totalitaria rappresenta storicamente una novità sui 

generis; inoltre da tutti i fatti a nostra disposizione traiamo la conclusione che le dittature 
totalitarie fascista e comunista sono sostanzialmente simili o comunque più simili tra loro che a 
qualsiasi altro sistema di governo, comprese le prime forme di autocrazia.(…) Eppure si può 
dimostrare che esse non sono completamente uguali (…) vi sono mote differenze che non ci 
permettono di parlare delle dittature totalitarie comunista e fascista come di fenomeni 
completamente simili, ma che suggeriscono l’idea che esse siano sufficientemente simili per 
poterli classificare insieme e opporle non solo ai regimi costituzionali, ma anche a più antiche 
forme di autocrazia.(…) 

I lineamenti o le caratteristiche fondamentali che noi pensiamo siano generalmente accettati come 
comuni delle dittature totalitarie sono sei (…) Queste sei peculiarità fondamentali, che noi 
riteniamo il tipico schema o modello della dittatura totalitaria, formano un complesso di elementi 
che si intrecciano e si sostengono a vicenda (…) presentano le seguenti caratteristiche: 

1.Un’ideologia elaborata, consistente in un corpo ufficiale di dottrine che abbraccia tutti gli aspetti 
vitali dell’esistenza umana e al quale si suppone aderisca, almeno passivamente, ogni individuo che 
viva in questa società; questa ideologia ha come caratteristica l’essere accentrata e proiettata verso 
uno stadio finale e perfetto dell’umanità. Essa contiene cioè una affermazione chiliastica basata sul 
rifiuto radicale della società esistente e insieme sulla conquista del mondo a vantaggio di una nuova 
società.  
2.Un partito unico di massa tipicamente guidato da un solo uomo, il dittatore, e composto da una 
percentuale relativamente piccola della popolazione totale (intorno al 10 per cento) maschile e 
femminile, con un forte nucleo appassionatamente e ciecamente consacrato all’ideologia e pronto a 
contribuire in ogni modo alla sua generale accettazione; un partito del genere è organizzato 
gerarchicamente e oligarchicamente ed è al di sopra o completamente intrecciato con la burocrazia 
governativa. 
3. Un sistema di terrore sia fisico che psichico, realizzato attraverso il controllo esercitato dal partito 
e dalla polizia segreta, in appoggio, ma anche per sovraintendere, al partito in funzione dei suoi 
leaders e diretto caratteristicamente non solo contro “provati nemici” del regime ,ma anche contro 
classi della popolazione scelte più o meno arbitrariamente; il terrore, sia quello della polizia segreta      
 
sia quello della pressione sociale diretta dal partiti, sfrutta sistematicamente la scienza moderna e 
più particolarmente la psicologia scientifica. 
4. Un monopolio, quasi completo e tecnologicamente condizionato di tutti i mezzi di 
comunicazione di massa come la stampa, la radio e il cinema e concentrato sulle mani del partito e 
del governo. 
5.Un monopolio egualmente e tecnologicamente condizionato e quasi completo dell’uso effettivo di 
tutti gli strumenti di lotta armata. 
6. Un controllo generalizzato e la guida dell’intera economia attraverso il coordinamento 
burocratico di attività imprenditoriali, un tempo indipendenti, e comprensivo di molte altre 
associazioni e attività di gruppo.” (Carl Friedrich e K.Z. Brzezinski, Le caratteristiche generali 
della dittatura totalitaria, in Il fascismo. Le interpretazioni dei contemporanei e degli storici, a cura 
di R. De Felice, Laterza, Roma-Bari 1998, pp.526-35) 
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________________________________________________________________________________ 
Carl Friedrich (1901-84) e K.Z. Brzezinski (1928-2017) sono stati due politologhi naturalizzati statunitensi. Il primo, di 
origine tedesca è stato un importante accademico esperto di nazismo e totalitarismo. Il secondo, di origini polacche, è 
stato consulente della Casa Bianca dal 1977 al 1981. 
 
 
Comprensione e analisi 
 

1. Secondo gli autori, si può dire che i totalitarismi fascista e comunista sono simili? 
2. In che senso “la dittatura totalitaria rappresenta storicamente una novità sui generis”? 
3. Spiega perché, secondo Friedrich e Brzezinski, “un’ideologia elaborata” ha favorito 

l’avvento dei regimi totalitari. 

Produzione 
A tuo avviso comunismo, fascismo e nazismo possono essere comparati tra loro o sono state 
esperienze uniche e particolari? Argomenta le tue opinioni facendo riferimento ai tuoi studi e alle 
tue letture. 
 
 

 

TIPOLOGIA C - 1 
 

ARGOMENTO - La cultura del consumo e dello scarto 

L’accumulo di rifiuti di tutti i tipi (commerciali, domestici, industriali) ha pesanti effetti nocivi sulla 

salute delle persone e sull’integrità dell’ambiente. La negligenza nei confronti della corretta 

gestione dei rifiuti è fortemente correlata a quella che viene definita “cultura dello scarto”, tipica 

dell’odierna società consumistica e basata sul concetto dell’“usa e getta”, per cui ogni bene 

materiale è esclusivamente finalizzato al consumo, mentre si trascura la possibilità di un suo 

recupero e riutilizzo. È una cultura che non scarta soltanto rifiuti-oggetti, ma anche esseri umani, se 

non sono funzionali al sistema. 

Commenta il passo proposto, riflettendo sulla problematica in sé e sui risvolti, di ordine 

psicologico-comportamentale e di ordine socio-economico, che essa comporta sia sul piano 

individuale sia su quello collettivo. 

 

Questa “cultura dello scarto” tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti. La vita 

umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se è 

povera o disabile, se non serve ancora – come il nascituro –, o non serve più – come l’anziano. 

Questa cultura dello scarto ci ha resi insensibili anche agli sprechi e agli scarti alimentari, che 

sono  ancora  più deprecabili quando in ogni parte del mondo, purtroppo, molte persone e fami-                                                
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glie soffrono fame e malnutrizione. Una volta i nostri nonni erano molto attenti a non gettare 

nulla del cibo avanzato. Il consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco 

quotidiano di cibo, al quale talvolta non siamo più in grado di dare il giusto valore, che va ben 

al di là dei meri parametri economici. 

                                 (Papa Francesco, «No alla cultura dello scarto»,in Avvenire.it, 5 giugno 2013) 

 

                                                                TIPOLOGIA C - 2  

 

ARGOMENTO - Il mito del progresso 

 

Nella Ginestra Leopardi si opponeva alla fiducia insensata e puerilmente ottimistica per «le 

magnifiche sorti e progressive», esaltate dai suoi contemporanei. Quella ottimistica fiducia, secondo 

il filosofo contemporaneo Zygmunt Bauman, è diventata angoscia e inadeguatezza nei confronti di 

mutamenti avvertiti come ineludibili e inevitabili. 

In effetti, nell’epoca contemporanea, totalmente assorbita nel vortice dei rapidissimi cambiamenti 

tecnologici, ai quali dobbiamo altrettanto rapidamente adeguare gli stili di vita (gli ultimi quindici 

anni hanno fatto registrare un progresso tecnologico di enorme portata), è giusto interrogarsi sul 

senso del progresso: quanto ci dà, quanto ci toglie della nostra “umanità”, del rapporto diretto con 

gli altri, della possibilità di vivere un contatto autentico con la natura e fino a che punto ci rende 

veramente liberi e padroni delle nostre vite? E ancora, il progresso materiale garantisce il 

raggiungimento del benessere interiore, il soddisfacimento dei bisogni spirituali dell’uomo? 

Prendendo spunto dal documento proposto, esprimi le tue considerazioni in proposito. 

 

Il “progresso”, un tempo la manifestazione più estrema dell’ottimismo radicale e promessa di 

felicità universalmente condivisa e duratura, si è spostato all’altra estremità dell’asse delle 

aspettative, connotata da distopia1 e fatalismo: adesso “progresso” sta ad indicare la minaccia di 

un cambiamento inesorabile e ineludibile che invece di promettere pace e sollievo non 

preannuncia altro che crisi e affanni continui, senza un attimo di tregua. Il progresso è diventato 

una sorta di “gioco delle sedie” senza fine e senza sosta, in cui un momento di distrazione si 

traduce in sconfitta irreversibile ed esclusione irrevocabile. Invece di grandi aspettative di sogni 

d’oro, il “progresso” evoca un’insonnia piena di incubi di «essere lasciati indietro», di perdere il 

treno, o di cadere dal finestrino di un veicolo che accelera in fretta. 

              (Z. Bauman, Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido,Laterza, Roma-Bari 2008) 

1. distopia: rappresentazione del futuro fortemente negativa, in opposizione a scenari utopici. 



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO  “NICCOLÒ COPERNICO”  PROVA SCRITTA DI ITALIANO -  TIPOLOGIA  A  

ALUNNO/A …………………………………………..…… CLASSE ………….   Verona,  ……………..……..…………… 

PUN

TI 
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Punti 

assegnati 

 INDICATORI DESCRITTORI  

20 

 

Ideazione pianificazione, 

organizzazione del testo 

secondo i vincoli delle 

rispettive tipologie 

Coesione e coerenza  

testuali 

del tutto 
mancanti 

 

per lo più 
mancanti 

generalmente 
mancanti 

Evidenti 
 difficoltà 

lievi 
 difficoltà 

complessiva
mente 

adeguate 

adeguata generalmen 
te valide ed 

efficaci 

valide ed 
efficaci 

del tutto valide 
 ed efficaci 

 

20 Uso del lessico, 

dell’ortografia, 

punteggiatura, 

morfologia, sintassi. 

assoluta- 

mente  

scorretto 

molto scorretto frequenti e/o 

gravi errori 

e/o 

improprietà 

diffusi errori 

e/o improprietà 

uso non sempre 

corretto, alcune 

improprietà 

 sostanzial- 

mente 

corretto 

Corretto e 

linguaggio 

quasi sempre 

appropriato 

corretto e 

linguaggio 

appropriato 

corretto, 

curato 

ed efficace 

corretto, curato  

e molto 

efficace 

 

20 

 

Pertinenza, ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

del tutto 
mancanti 

assolutamente 
 non adeguati 

ed inefficaci 

Diffuse 
carenze 

 

Giudizi non 
adeguati ed 

inefficaci 

Evidenti 
difficoltà di 

individuazione

e scarsa 
precisione 

Giudizi per lo 

più  non 
adeguati ed 

inefficaci 

difficoltà di 
individuazione 

e scarsa 

precisione 
 

Giudizi in 

qualche caso 
non adeguati ed 

inefficaci 

complessiva
mente 

corretti ed 

adeguati 

abbastanza 
significativi 

e corretti 

significativi 
corretti ed 

efficaci 

molto 
significativi,

corretti ed 

efficaci 

validi, corretti 
ed efficaci 

 

20 TIPOLOGIA A 

Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

 

Puntualità nell’analisi 

lessicale sintattica, 

stilistica, retorica (se 

richiesta) 

del tutto 
mancante 

gravemente 
superficiale, 

scorretta e 

incompleta 

molto 
superficiale, 

scorretta ed 

incompleta 

superficiale 
con 

scorrettezze e 

omissioni 

imprecisa e/o 
incompleta 

complessiva
mente 

adeguata 

adeguata  
 

adeguata e 
puntuale  

adeguata, 
puntuale ed 

esauriente 

pienamente 
adeguata , 

precisa ed 

ampia 

 

20 Interpretazione  

 del testo 

del tutto 
scorretta e 

non 

articolata 

gravemente 
scorretta e non 

articolata 

generalmente 
scorretta e 

non articolata 

scorretta e 
sommaria in 

più parti; poco 

articolata 

poco articolata 
e in parte 

scorretta 

globalmen- 
te corretta e 

articolata, 

anche se 
semplice 

corretta ed 
articolata 

adeguata 
mente 

articolata e 

significativa 

ricca e 
personale 

del tutto 
efficace, ricca e 

personale 

 

   

    TOTALE PUNTI =_________/100      :  5    =                VOTO ( in quindicesimi): 
 

 
 

 



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO  “NICCOLÒ COPERNICO”  PROVA SCRITTA DI ITALIANO -  TIPOLOGIA  B  

ALUNNO/A …………………………………………..…… CLASSE ………….   Verona,  ……………..……..…………… 

PUN

TI 
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Punti 

assegnati 

 INDICATORI DESCRITTORI  

20 Ideazione 

pianificazione, 

organizzazione del testo 

secondo i vincoli delle 

rispettive tipologie  

Coesione e coerenza  

testuali 

del tutto 
mancanti 

 

per lo più 
mancanti 

generalmente 
mancanti 

Evidenti 
 difficoltà 

lievi 
 difficoltà 

complessiva
mente 

adeguate 

adeguata generalmen 
te valide ed 

efficaci 

valide ed 
efficaci 

del tutto valide 
 ed efficaci 

 

20 Uso del lessico 

Uso di ortografia, 

punteggiatura,  

morfologia, sintassi. 

assoluta- 
mente  

scorretto 

molto 
scorretto 

frequenti e/o 
gravi errori 

e/o 

improprietà 

diffusi errori 
e/o improprietà 

uso non sempre 
corretto, alcune 

improprietà 

 sostanzial- 
mente 

corretto 

Corretto e 
linguaggio 

quasi sempre 

appropriato 

corretto e 
linguaggio 

appropriato 

corretto, 
curato 

ed efficace 

corretto, curato  
e molto 

efficace 

 

20 Pertinenza, ampiezza e 

precisione  

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

del tutto 
mancanti 

assolutament
e 

 non adeguati 

ed inefficaci 

Diffuse 
carenze 

 

Giudizi non 
adeguati ed 

inefficaci 

Evidenti 
difficoltà di 

individuazione

e scarsa 
precisione 

Giudizi per lo 

più  non 
adeguati ed 

inefficaci 

difficoltà di 
individuazione 

e scarsa 

precisione 
 

Giudizi in 

qualche caso 
non adeguati ed 

inefficaci 

complessiva
mente 

corretti ed 

adeguati 

abbastanza 
significativi e 

corretti 

significativi 
corretti ed 

efficaci 

molto 
significativi,

corretti ed 

efficaci 

validi, corretti 
ed efficaci 

 

20 TIPOLOGIA B 

individuazione di tesi e 

argomentazioni presenti 

nel testo proposto 

del tutto 

scorretta 

gravemente 

scorretta 

generalmente 

scorretta 

gravi difficoltà 

di 
individuazione 

diffuse 

difficoltà di 
individuazione 

 

complessi- 

vamente 
corretta 

corretta corretta ed 

abbastanza 
completa 

corretta e 

completa 

corretta, 

completa ed 
efficace 

 

20 Capacità di  

sostenere un percorso 

ragionativo  

del tutto 

debole ed 
incoerente 

rielaborazio- 

ne personale 
fragile e 

incoerente 

gravi 

difficoltà di 
rielaborazio- 

ne personale 

difficoltà di 

rielaborazione 
personale 

alcune 

 difficoltà di 
rielaborazione 

personale 

rielaborazio

ne personale 
e percorso 

ragionativo 

semplici, 
parziale uso 

di connettivi 

rielaborazione 

personale e 
percorso ragio 

nativo nel 

complesso 
coerenti, uso 

corretto di 

connettivi 

rielaborazione 

personale e 
percorso 

ragionativo  

coerenti con 
uso 

abbastanza 

efficace di 
connettivi 

rielabora- 

zione 
 personale 

significativa 

e percorso 
ragionativo  

coerente con 

efficace uso 
di connettivi 

rielaborazione 

personale molto  
significativa e  

percorso 

ragionativo  
coerente con 

efficace uso 

di connettivi 

 

  TOTALE PUNTI =_________/100      :  5    =                VOTO ( in quindicesimi)   :  

 
 

 



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO  “NICCOLÒ COPERNICO”  PROVA SCRITTA DI ITALIANO -  TIPOLOGIA  C  

ALUNNO/A …………………………………………..…… CLASSE ………….   Verona,  ……………..……..…………… 

PUN

TI 
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Punti 

assegnati 

 INDICATORI DESCRITTORI  

20 Ideazione 

pianificazione, 

organizzazione del 

testo secondo i vincoli 

delle rispettive 

tipologie 

Coesione e coerenza  

testuali 

del tutto 
mancanti 

 

per lo più 
mancanti 

generalmente 
mancanti 

Evidenti 
 difficoltà 

lievi 
 difficoltà 

complessiv
amente 

adeguate 

adeguata generalmen 
te valide ed 

efficaci 

valide ed 
efficaci 

del tutto valide 
 ed efficaci 

 

20 Uso del lessico, dell’ 

ortografia, 

punteggiatura, 

morfologia, sintassi. 

assoluta- 

mente  
scorretto 

molto scorretto frequenti e/o 

gravi errori 
e/o improprietà 

diffusi errori e/o 

improprietà 

uso non 

sempre 
corretto, 

alcune 

improprietà 

 sostanzial- 

mente 
corretto 

Corretto e 

linguaggio 
quasi 

sempre 

appropriato 

corretto e 

linguaggio 
appropriato 

corretto, 

curato 
ed efficace 

corretto, curato  e 

molto efficace 

 

20 Pertinenza, ampiezza 

e precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

del tutto 

mancanti 

assolutamente 

 non adeguati 

ed inefficaci 

Diffuse carenze 

 

Giudizi non 
adeguati ed 

inefficaci 

Evidenti 

difficoltà di 

individuazionee 
scarsa 

precisione 

Giudizi per lo 
più  non 

adeguati ed 

inefficaci 

difficoltà di 

individuazion

e 
e scarsa 

precisione 

 
Giudizi in 

qualche caso 

non adeguati 
ed inefficaci 

complessiv

amente 

corretti ed 
adeguati 

abbastanza 

significativ

i e corretti 

significativi 

corretti ed 

efficaci 

molto 

significativi,

corretti ed 
efficaci 

validi, corretti ed 

efficaci 

 

20 TIPOLOGIA C 

Pertinenza del testo  

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo 

 e dell’eventuale 

paragrafazione 

del tutto 

mancanti 

gravemente 

deficitarie 

generalmente 

deficitarie 

inadeguate non del tutto 

adeguate 

essenziali per lo più 

adeguate 

adeguate valide ed 

efficaci 

del tutto valide ed 

efficaci 

 

20 Sviluppo 

dell’esposizione 

del tutto 

disordinato 

 e caotico 

gravemente 

approssimativo, 

caotico e 

frammentario 

approssimativo, 

caotico e 

frammentario 

limitato e 

frammentario 

limitato e in 

parte 

frammentario 

essenziale e 

lineare  

essenziale 

lineare e 

ordinato 

completo  

lineare ed 

ordinato 

approfondito  

ordinato ed 

articolato 

del tutto 

approfondito  

ordinato ed 

efficacemente 

articolato 

 

  TOTALE PUNTI =_________/100      :  5    =                VOTO ( in quindicesimi):  

 
 

 



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a ASC LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

LINGUA LATINA

Relazione finale del docente ALESSANDRA FORMENTI

Conosco i ragazzi della 5 Asc dal loro ingresso al liceo e per questo posso dire di aver
visto la loro crescita culturale e umana , posso dire di aver imparato a conoscerli e
ad apprezzarli come studenti e come persone nei vari momenti della vita scolastica
, momenti a volte complessi , difficili da gestire , nei quali ognuno a modo proprio è
riuscito ad aiutare l’altro con una parola o con un gesto. Sono sempre stati ragazzi
eterogenei per abitudini, stili di vita, passioni , ideali, ma sono stati guidati a risolvere
le divergenze con il dialogo e con il confronto . Nel corso del triennio tutti , anche i
più refrattari o dispersivi hanno dimostrato interesse per le proposte fatte in nome
di una crescita culturale e personale sulla quale ho sempre puntato come obiettivo
forte , spingendoli a trovare soddisfazione e un senso al lavoro fatto . Dal punto di vi-
sta dei risultati ottenuti , la classe presenta livelli differenti , che sono la conseguenza
diretta delle capacità , dell’atteggiamento e delle motivazioni che gli alunni hanno
messo in evidenza nel corso del triennio. Una buona parte della classe si è relaziona-
ta in modo diligente e con continuità all’attività proposta , cercando di impegnarsi
per crescere e migliorare la preparazione ; un gruppo possiede valide capacità di rie-
laborazione degli argomenti, è stato continuo nell’impegno e nello studio domestico,
ha approfondito gli argomenti in modo personale , raggiungendo una preparazione
complessiva buona ed in alcuni casi ottima . Qualcuno si è accontentato di una pre-
parazione sommaria finalizzata al raggiungimento degli obiettivi minimi .

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Riconoscimento dei caratteri specifici di un testo letterario , degli elementi che , nelle
diverse realtà storiche , ne determinano l’appartenenza a specifici periodi della let-
teratura latina ; conoscenza degli autori più significativi attraverso la lettura di passi
in lingua originale e in traduzione ; indicazione dei metodi e degli strumenti fonda-
mentali per interpretare le opere letterarie . Tali obiettivi sono stati raggiunti dagli
studenti in maniera generalmente soddisfacente , in modo ottimale da alcuni .

Abilità

Collocazione del testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere
dello stesso autore, di altri autori anche di epoche diverse ; messa in relazione del te-
sto con altre espressioni artistiche e culturali ; formulazione di un motivato giudizio
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critico . Riflessione sulle scelte di traduzione proprie o di traduttori accreditati . Tali
obiettivi sono stati raggiunti in modo soddisfacente da un buon numero di alunni
che ha lavorato spinto dal piacere dello studio, dalla curiosità e dalla voglia di al-
largare le proprie conoscenze ; solo qualcuno ha optato per un impegno finalizzato
all’immediato riscontro valutativo e non ad un progetto a lungo termine .

Competenze

Per quanto riguarda le competenze gli studenti in maniera diversa , a seconda delle
proprie caratteristiche individuali , dell’impegno , del metodo di studio , fatto di or-
ganizzazione ,selezione, integrazione di dati ed informazioni provenienti da libri di
testo, appunti personali ed altre fonti ( IMPARARE AD IMPARARE ) , sono in grado
di COMUNICARE in forma abbastanza corretta ed efficace usando il lessico specifico
della disciplina ; sanno utilizzare testi di vario genere ; sanno fare l analisi del testo ed
esporre in maniera pertinente mettendo in campo tutte le conoscenze acquisite nel
corso del triennio . Sanno PROGETTARE testi scritti secondo le tipologie richieste .

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

62 ore di lezione ; 3 ore di verifica per un totale di 65 ore .

Metodologia didattica

Secondo quanto fissato nella programmazione è stato privilegiato il momento di let-
tura e analisi dei testi come quello più spiccatamente formativo : l’insegnante ha
sempre guidato la classe ad individuare direttamente sul testo gli elementi caratteri-
stici , a livello tematico e stilistico , della scrittura di ogni singolo autore , a ricavare dal
testo stesso informazioni e inferenze relative a correnti , movimenti e contesto stori-
co . Attraverso il contatto diretto con i testi latini in lingua originale o in traduzione
si è mirato a far si che lo studio della letteratura fosse un effettiva esperienza inte-
riore , capace di promuovere un’autentica crescita umana e culturale . Lungo tutto
il quinquennio gli alunni sono sempre stati incoraggiati a leggere in latino e tradurre
non come esercizio meccanico di applicazione delle regole, ma come strumento di
conoscenza di un testo e di un autore per immedesimarsi in un mondo diverso dal
proprio e sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lingua italiana. .

Materiali didattici e testi in adozione

LATINAE RADICES , vol 3 di Nuzzo-Finzi .
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Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 1 verifica orale e 1 scritta per trimestre ; nel pentamestre 2 ve-
rifiche scritte e 1 verifica orale sotto forma di simulazione di colloquio con ricerca di
collegamenti tra le varie discipline ( italiano - dante - latino- educazione civica ) per
gruppi , partendo da una immagine scelta dai candidati . A richiesta è stato attivato
recupero in itinere. Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti
nelle prove di verifica, del lavoro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli in-
terventi fatti durante la discussione degli esercizi, dei progressi dimostrati dai singoli
alunni rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno evidenziato .

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa ALESSANDRA
FORMENTI

firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di LINGUA LATINA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa ALESSANDRA FORMENTI

Contenuti svolti nel trimestre

•
• FEDRO MARZIALE GIOVENALE

◦ contesto storico, caratteri essenziali degli autori, lettura in classe di testi e di
satire ;
• EDUCAZIONE CIVICA : la critica della corruzione della società attraverso conte-
nuti scelti dagli studenti di Fedro-Marziale-Giovenale ( gruppi di approfondimento).
• Le fabulae di Fedro
• Le satire di Giovenale
• L’indignatio di Giovenale
• La triste condizione dei poeti; Meglio essere poveri in provincia; Contro le donne;
• Marziale e le sue parole;
• lettura di epigrammi ; Hominem pagina nostra sapit; T1 l’amarezza del poeta ;
T2una dichiarazione di poetica; T3Lasciva pagina vita proba;t4 La dura vita del clien-
te ; T5 Nostalgia di Bilbilis; T6Il segreto della felicità;T9 La moglie di Candido;T11 Due
matrimoni di interesse;T12 Le gioie di Eros;T13 La piccola Erotion.
• QUINTILIANO e l’educazione dei giovani
• Letture di passi scelti dall’Institutio oratoria : T2Tutti possono imparare ;T3 Come
insegnare a leggere e scrivere;T4 Meglio studiare a scuola che a casa ;T5 L’importanza
dello svago e del gioco;T6 Il buon discepolo;T7 Imitare non bastaT8; Il giudizio su
Cicerone ;T9 il giudizio su Seneca .
• PETRONIO e il Satyricon: caratteri generali, contesto storico, modelli letterari, lin-
gua, stile e realismo di Petronio.
• La cena di Trimalchionis : entra in scena Trimalchione; Fortunata tuttofare; Il lupo
mannaro; La vedova e il soldato ; confronto con Fedro e la Matrona di Efeso .

Contenuti svolti nel pentamestre

•
• APULEIO : caratteri generali , contesto storico, stile e lingua .
• PERCORSO DI CONFRONTO Apuleio e Petronio e il piacere di narrare; le parole
di Apuleio; La Metamorfosi di Lucio ; L’intervento di Iside ; Lucio ritorna uomo ; La
curiositas e le sue conseguenze ; La novella del doglio .
• SENECA, contesto storico contenuti generali delle opere, stile e lingua ;
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• Seneca e la scoperta dell’interiorità; L’esame di coscienza;
• Seneca e l’uso del tempo: La vita non è breve ; La rassegna degli occupati ; Protinus
vive ( Vivi ora) confronto con Orazio ;
• Seneca e gli altri : Gli schiavi sono esseri umani ; Una comune servitù.
• TACITO , caratteri generali , contesto storico , lingua e stile ; le parole di Tacito ;
La morte di Petronio e la morte di Seneca ; Il discorso di Calcago comandante dei
Caledoni ; Usi e costumi dei germani e l’onestà dei loro costumi T8 ; Gli unici vizi:
bere birra e giocare a dadi ; Usi e costumi degli ebrei T15 .
• AGOSTINO e il tempo : La natura nel tempo; Il tempo è soggettivo.
• LAVORO DI GRUPPO latino-italiano-educazione civica su temi affrontati durante
tutto il percorso di studio partendo da una immagine , una frase, un testo : simula-
zione colloquio esame seguendo il metodo della classe rovesciata .

prof./prof.ssa ALESSANDRA
FORMENTI

firma sostituita a mezzo stampa
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RELIGIONE CATTOLICA

Relazione finale del docente Gaetano Scognamiglio

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno seguito diligentemente le lezioni man-
tenendo vivo l’interesse e costante la partecipazione. Ciò ha favorito la conoscenza
reciproca, l’analisi e la comprensione dei temi dibattuti, anche grazie al clima sere-
no, rispettoso e di collaborazione instauratosi con questo gruppo classe. Durante la
discussione dei vari argomenti alcuni hanno saputo portare un sostanzioso contri-
buto di idee e di opinioni, dimostrando di possedere buone capacità di critica e di
osservazione, sostenendo e motivando le proprie posizioni, pur nel rispetto e nella
tolleranza di posizioni diverse. Altri invece pur manifestando interesse e motivazio-
ne verso le problematiche affrontate hanno preferito un atteggiamento di ascolto e di
riflessione personale. Il programma, ipotizzato all’inizio dell’anno, è stato comples-
sivamente svolto, alcuni contenuti non sono stati affrontati in maniera esaustiva a
causa del tempo limitato a disposizione, lasciando tuttavia al singolo alunno il com-
pito di un approfondimento personale di ciò che è stato introdotto in classe

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Ruolo della religione nella società contemporanea; visione ed etica cristiana nel qua-
dro di un dialogo globalizzato; identità del cristianesimo in riferimento ai suoi do-
cumenti fondanti e all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù
Cristo; concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita e
professione con riferimento alla realtà sociale, economica, tecnologica e politica.

Abilità

Le Studentesse e gli Studenti hanno dimostrato abilità ad individuare la visione cri-
stiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di altre
religioni e sistemi di pensiero; riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con
particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo
scientifico e tecnologico; riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’af-
fettività e la lettura che ne dà il cristianesimo; usare e interpretare correttamente e
criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica.
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Competenze

Alla fine dell’ultimo anno del secondo ciclo gli studenti sanno interpretare fatti e fe-
nomeni che riguardano l’evoluzione umana e spirituale dell’adulto. Riconoscono al-
l’interno di fenomeni culturali il valore religioso, sociale ed ecumenico. Interpretano
alcuni passi delle Scritture e le confrontano con l’etica contemporanea.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

30 ore di lezione

Metodologia didattica

Volendo stimolare l’interesse e la partecipazione a partire dal vissuto degli studenti
si è dato spazio alla discussione guidata. Si è cercato di approfondire l’analisi di temi
che riguardavano l’agire etico per facilitare la riflessione sui valori che rendono au-
tenticamente umana la vita. Infine, in qualche caso ci si è confrontati con letture di
approfondimento come stimolo o avvio della discussione.

Materiali didattici e testi in adozione

Sono stati utilizzati testi letterari, biblici, audiovisivi, schemi, schede tematiche, libri
di testo, testi musicali.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e partecipazione dei singoli stu-
denti, assieme alla competenza di rielaborazione personale dei contenuti. La va-
lutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: partecipazione; interesse; capaci-
tà di confrontarsi con i valori religiosi; comprensione e uso dei linguaggi specifici;
capacità di rielaborazione personale.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Gaetano Scognamiglio
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di RELIGIONE CATTOLICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Gaetano Scognamiglio

Contenuti svolti nel trimestre

• Tra secolarizzazione e ritorno della cristianità
• I fattori determinante del rapporto Chiesa-mondo
• L’ateismo scientifico
• La risposta Cristiana ai maestri del sospetto
• La Chiesa di fronte al nazionalismo e al totalitarismo
• La Chiesa di fronte alle guerre mondiali
• Hannah Arendt e Le origini del totalitarismo
• Dietrich Bonhoeffer, vita e martirio del teologo che si oppose ad Hitler
• Zygmunt Bauman e la La società liquida

Contenuti svolti nel pentamestre

• La dignità della persona
• I principi ispiratori della dottrina sociale cristiana
• Sussidarietà e solidarietà
• La dignità del lavoro
• Il problema dell’illegalità e la necessità della responsabilità sociale
• Le mafie e la corruzione
• Un’economia dal volto umano
• L’impegno dei cristiani nella Politica
• Modelli di riflessione sulla vita e sull’etica
• La pena di morte
• L’aborto
• Eutanasia e accanimento terapeutico
• Chiesa e diritti umani

prof./prof.ssa Gaetano Scognamiglio
firma sostituita a mezzo stampa
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Relazione finale del docente Tiziana Giuliari

La classe 5 Asc, composta da 8 femmine e 11 maschi è ben socializzata ed interessata
all’attività motoria scolastica. Diversi ragazzi partecipano ad attività sportive extra
scolastiche presenti sul territorio e possiedono ottime capacità coordinative e condi-
zionali .In tutti gli allievi si sono riscontrate buone capacità di adattarsi alle esigenze
dei compagni e all’ambiente e di adeguarsi ai vari argomenti trattati contribuendo
positivamente sia nel lavoro pratico di squadra sia nel lavoro teorico. Nell’attività
pratica gli studenti hanno dimostrato di saper utilizzare le proprie capacità moto-
rie per sviluppare abilità complesse di movimento; di saper riconoscere le proprie
difficoltà e di gestire in modo autonomo combinazioni, circuiti e percorsi con eser-
citazioni progressive. I vari argomenti teorici trattati durante la dad hanno permesso
agli alunni soprattutto di conoscere e prendere coscienza del proprio corpo; di saper
mantenere il proprio stato di salute; riconoscere i valori fondamentali dello sport; di
conoscere varie discipline sportive ,atleti e macro eventi sportivi-

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Conoscenza degli esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative grosso
motorie e di alcuni metodi di allenamento della resistenza generale e specifica, del-
la forza, della velocità -Conoscenza degli esercizi per il miglioramento delle capaci-
tà coordinative specifiche e sensoriali -Conoscenza di esercizi specifici e di riporto
di alcuni piccoli e grandi attrezzi -Conoscenza di schemi di gioco e regolamento di
alcuni sport individuali e di squadra -Conoscenza dei principi e delle fasi dell’alle-
namento sportivo -Conoscenza dell’importanza dell’attività fisica sulla struttura del
corpo umano, concetto di salute e rischi della sedentarietà -Conoscenza di alcuni
traumi sportivi e relative norme di comportamento -Conoscenza dei parametri car-
diaci, polmonari e principali norme di pronto soccorso-Conoscenza di alcuni macro
eventi sportivi

Abilità

Adeguare l’attività in relazione alle proprie capacità -Riconoscere le difficoltà, per-
cepire le imperfezioni e applicare l’autocorrezione -Gestire in modo autonomo una
combinazione di esercizi -Applicare le regole e le gestualità tecniche di alcuni sport
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-Contribuire positivamente nel lavoro di gruppo e di squadra -Eseguire delle schede
di allenamento personale

Competenze

Applicazione corretta delle tecniche di lavoro per il miglioramento delle capacità
condizionali e coordinative -Precisione delle reazioni motorie e padronanza del pro-
prio corpo a vari stimoli -Partendo da movimenti elementari ideare e realizzare com-
binazioni anche con uso di piccoli e grandi attrezzi -Ideare ed organizzare percorsi e
circuiti -Nei momenti dinamici percepire e gestire le modificazioni cardiocircolatorie
e respiratorie del proprio corpo -Programmare un allenamento motorio personale

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte 55 ore di lezione

Metodologia didattica

Il procedimento metodologico è stato globale e la forma di insegnamento corale con:
lezioni frontali e proposte di attività condivise, esercitazioni guidate lavoro di gruppo,
esercitazioni in forma ludica, percorsi e circuiti- In dad trattazione degli argomenti
teorici e presentazione di power-point - Uso di supporti digitali

Materiali didattici e testi in adozione

Palestre con utilizzo di piccoli e grandi attrezzi - Spazi esterni (cortile e parco)-Link
-Fotocopie -Contenuti video- Testo in adozione :"Più movimento slim"

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate tre valutazioni nel primo trimestre (due pratiche e una teorica)
e tre valutazioni nel pentamestre ( due pratiche e una teorica) Le valutazione sono
state formative e sommative . Strumenti sono stati le osservazioni oggettive, test e
verifiche pratiche strutturate in percorsi e circuiti. Interrogazioni. Presentazioni di
power-point

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.
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prof./prof.ssa Tiziana Giuliari
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Tiziana Giuliari

Contenuti svolti nel trimestre

• conoscenza e pratica delle modalità di allenamento della resistenza generale e
specifica
• test di resistenza generale
• potenziamento fisiologico ed incremento delle capacità condizionali
• percorsi ed andature atti ad esercitare la destrezza, accelerazione, flessibilità e coor-
dinazione anche con uso di piccoli e grandi attrezzi
• test di valutazione della coordinazione grosso motoria
• approfondimento e conoscenza degli schemi motori di varie discipline
• allenamento sportivo e concetto di carico allenante
• conoscenza dei regolamenti e della tecnica e tattica di alcune discipline sportive
(pallavolo, calcio, basket)
• conoscenza di alcuni sport praticati nella nostra società ed eventi sportivi
• educazione alla salute e cittadinanza attiva: il primo soccorso

Contenuti svolti nel pentamestre

• il lavoro muscolare: contrazione concentrica, isometrica, eccentrica
• la postura
• il tono muscolare
• disturbi principali associati al TEXT NECK
• asana e pranayama
• power yoga
• l’allenamento dei muscoli respiratori e tecniche di rilassamento
• il concetto di salute

◦ il mantenimento del benessere
◦ fattori determinanti della salute
◦ il movimento come prevenzione

• attività fisica competenze sociali e capacità cognitive
• allenamenti individuali da svolgere settimanalmente
• circuiti
• percorsi
• stretching
• articolarità e flessibilità
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• esercizi propedeutici specifici e di riporto ai piccoli e grandi attrezzi
• giochi sportivi

◦ fondamentali
◦ gioco
◦ arbitraggio

• le olimpiadi moderne
• presentazione di un power-point con descrizione di un impianto sportivo, un’atti-
vità sportiva/ricreativa ed un evento sportivo

prof./prof.ssa Tiziana Giuliari
firma sostituita a mezzo stampa
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MATEMATICA

Relazione finale del docente Francesco Operetto

La classe ha preso parte alle lezioni con un atteggiamento complessivamente attento
e collaborativo. Un gruppetto di studenti si è distinto anche per una partecipazione
attiva, curiosa e propositiva, che ha permesso di dare alle lezioni un discreto grado
di interattività. La grande maggioranza degli studenti ha affrontato anche lo studio
personale con responsabilità e applicazione complessivamente accettabili o buone.
I risultati ottenuti sono stati generalmente tra il più che sufficiente e il discreto, in
alcuni casi anche buoni o molto buoni. Solo qualche studente ha ottenuto invece
risultati non sufficienti, dovuti principalmente ad un impegno non adeguato.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Il dipartimento di matematica e fisica ha individuato le seguenti macroaree di co-
noscenza per lo sviluppo del programma del quinto anno: i limiti delle funzioni, il
calcolo dei limiti, la derivata di una funzione, i teoremi del calcolo differenziale, i
massimi/minimi e i flessi, lo studio delle funzioni, gli integrali definiti e indefiniti, le
equazioni differenziali, le distribuzioni di probabilità. Nel contesto delle indicazioni
del dipartimento, il docente ha valutato le conoscenze a partire dal saper esporre le
definizioni, le tecniche di calcolo e i teoremi studiati. L’obiettivo è stato raggiunto
con un livello medio più che discreto.

Abilità

Nel contesto delle indicazioni del dipartimento, il docente ha valutato le abilità a
partire dai seguenti obiettivi: saper argomentare/dimostrare le conoscenze esposte,
raggiunto con un livello medio discreto; saper tradurre, quando possibile, i concetti
studiati in più registri semiotici (grafico/visuale, simbolico/algebrico, linguaggio co-
mune), raggiunto con un livello medio discreto; saper risolvere esercizi applicativi
relativi alle conoscenze acquisite, raggiunto con un livello medio discreto.

Competenze

Nel contesto di quanto indicato dal dipartimento, il docente ha valutato le competen-
ze a partire dal saper utilizzare conoscenze e abilità per elaborare strategie risolutive
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di problemi, sia astratti ed interni alla disciplina che in situazioni reali (con partico-
lare riferimento alle applicazioni fisiche). L’obiettivo è stato raggiunto con un livello
medio discreto.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 25 aprile sono state effettivamente svolte 98 ore di lezione (interrogazio-
ni comprese) e 10 di verifica scritta, per un totale di 108 ore

Metodologia didattica

Per favorire la motivazione e il coinvolgimento degli alunni, si è cercato di alternare
sistematicamente brevi interventi frontali con una lezione prevalentemente interat-
tiva. In generale, nella progettazione degli interventi didattici, si è cercato di man-
tenere due attenzioni di base: attenzione alla formazione graduale del concetto, in
un percorso che passi dalla fase intuitiva, a quella operativa del calcolo fino alla fase
di formalizzazione ed astrazione; presentazione (quando possibile) di un argomen-
to attraverso l’utilizzo di più registri semiotici, con l’obiettivo primario di aumentare
la corrispondenza della proposta didattica con le modalità preferenziali di appren-
dimento di ciascuno alunno. È stata prestata particolare attenzione ai collegamenti
con il programma di fisica, in particolare con quello dell’ultimo anno. Si è incoraggia-
ta la partecipazione diretta degli alunni attraverso interventi dal posto per permet-
tere loro di chiarire immediatamente eventuali dubbi e anche di proporre soluzioni
personali. Sono stati assegnati esercizi e problemi da svolgere a casa, che sono stati
sistematicamente corretti. Di quasi tutti i compiti assegnati per casa è stato condivi-
so con gli studenti anche uno svolgimento preparato dal docente e scaricabile dalla
piattaforma G Suite dell’istituto. Nel corso dell’anno sono stati proposti anche mol-
ti quesiti sugli argomenti svolti tratti da precedenti seconde prove ministeriali degli
esami di stato. Alcuni studenti hanno partecipato alla fase di istituto delle Olimpiadi
della Matematica. Una studentessa ha partecipato anche alla fase provinciale. Sono
stati attivati vari interventi per il recupero di allievi che presentassero lacune più o
meno gravi e/o che non fossero riusciti a superare positivamente un modulo. 1) Al-
l’inizio di ogni ora di lezione si è data disponibilità al chiarimento di eventuali dubbi
degli studenti emersi nello studio pomeridiano e alla correzione di tutti i compiti as-
segnati per casa nei quali fossero emerse difficoltà. 2) La scuola ha messo a disposi-
zione la possibilità di svolgere, a richiesta degli studenti, alcune ore di sportello help
pomeridiano a distanza con il proprio o con altri docenti disponibili. 3) Il docente ha
promosso e supervisionato un’attività di tutoraggio tra pari a distanza, in cui alcuni
studenti dalla preparazione più sicura si sono offerti di aiutare, su base volontaria, al-
cuni loro compagni più in difficoltà nel rendimento, utilizzando anche gli strumenti
della piattaforma G Suite della scuola. 4) Il docente si è reso disponibile, all’inizio del
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secondo periodo di lezione, ad effettuare una pausa didattica, destinando alcune ore
curricolari al recupero e al rinforzo di argomenti del primo trimestre, selezionati a
partire dalle eventuali richieste degli studenti.

Materiali didattici e testi in adozione

Libro di testo: Sasso L., La matematica a colori, volumi Limiti e 5A, Petrini; materiali
prodotti dal docente (in particolare svolgimenti commentati di esercizi e problemi)

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Le modalità di verifica e i criteri di valutazione hanno tenuto conto delle indicazio-
ni del dipartimento di matematica e fisica. Nel corso del primo trimestre sono state
svolte tre verifiche scritte in presenza per tutta la classe e interrogazioni orali per al-
cuni studenti. Nel corso del successivo pentamestre sono state pianificate tre prove
scritte in presenza per tutta la classe. Le prima di sola matematica, la seconda mista
di matematica e fisica e la terza di sola matematica. Quest’ultima verrà svolta co-
me simulazione d’Istituto nella seconda metà di maggio, secondo le indicazioni del
dipartimento. A tutti gli studenti si è assegnata anche almeno un’altra valutazione
orale, con un colloquio in presenza, sempre misto di matematica e fisica. In tutte le
prove miste le due discipline sono state comunque valutate separatamente. A tutti
gli alunni insufficienti è stata offerta la possibilità di richiedere un’ulteriore interro-
gazione, come occasione di recupero. Di seguito riportiamo la corrispondenza tra
valutazione e livelli di conoscenze, abilità e competenze deliberata dal dipartimento.
OTTIMO (9-10): lo studente ha approfondita conoscenza dei contenuti, opera colle-
gamenti validi e personali, dimostra spiccate capacità di giudizio ed espone in modo
fluido, appropriato e consapevole. BUONO (8): Lo studente ha una conoscenza si-
cura e consapevole, rielabora e collega i contenuti autonomamente, espone in modo
fluido e appropriato. DISCRETO (7): lo studente conosce i contenuti in modo arti-
colato, si orienta nell’elaborazione dei vari argomenti ed espone in modo corretto.
SUFFICIENTE (6): lo studente conosce, pur con qualche incertezza, i contenuti es-
senziali della disciplina, rielabora in modo elementare, usa un linguaggio specifico
in modo globalmente corretto. INSUFFICIENTE (5): lo studente conosce in modo
non sicuro e corretto i contenuti richiesti e dimostra di non avere acquisito adeguate
capacità di assimilazione e rielaborazione; espone in modo approssimativo. GRAVE-
MENTE INSUFFICIENTE (4): lo studente dimostra di conoscere in modo frammen-
tario o superficiale i contenuti della disciplina; espone in modo improprio e disor-
dinato. DEL TUTTO INSUFFICIENTE (1-2-3): lo studente non conosce i contenuti
della disciplina; presenta lacune molto gravi e diffuse; si esprime in modo del tutto
inadeguato.
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Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Francesco Operetto
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di MATEMATICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Francesco Operetto

Contenuti svolti nel trimestre

• LIMITI DI FUNZIONI
◦ Ripasso: definizione e verifica di limiti, teoremi di unicità, di permanenza del

segno, del confronto, funzioni continue, limite della somma, del prodotto, del quo-
ziente della potenza, della radice n-esima, algebra dei limiti e forme indeterminate,
cambio di variabile

◦ Limiti notevoli: limite notevole di sin(x)/x per x che tende a 0 (non è stato ri-
chiesto lo studio della dimostrazione svolta in classe), altri limiti notevoli goniome-
trici, esponenziali e logaritmici

◦ Calcolo di limiti di funzioni razionali, irrazionali, esponenziali e logaritmiche
◦ Infinitesimi e infiniti, ordine di infinitesimi/infiniti, equivalenze asintotiche
◦ Punti di discontinuità di una funzione
◦ Proprietà delle funzioni continue: relazione tra continuità e invertibilità, teore-

ma degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi
◦ Asintoti orizzontali, verticali, obliqui, grafico probabile di una funzione

• DERIVATA
◦ Definizione di derivata, derivata destra e sinistra, significato geometrico, fun-

zione derivata, calcolo di semplici derivate a partire dalla definizione
◦ Derivate delle funzioni elementari
◦ Algebra delle derivate: derivate della somma, del prodotto, del reciproco e del

quoziente, della funzione inversa e della funzione composta
◦ Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili (con dimostrazione)
◦ Derivate di funzioni razionali, irrazionali, goniometriche ed esponenziali e re-

lative inverse
◦ Teorema del limite della derivata
◦ Punti di non derivabilità
◦ Rette tangente e normale ad una curva, tangenza tra due curve, angolo tra due

curve
◦ Velocità in una traiettoria parametrizzata e altre applicazioni cinematiche e

fisiche del concetto di derivata
◦ Teorema di Fermat
◦ Teorema di Rolle
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◦ Teorema di Lagrange e relativi corollari (costanza delle funzioni a derivata nul-
la, funzioni con medesima derivata, non è stato richiesto lo studio delle dimostrazio-
ni svolte in classe)

◦ Relazione tra andamento, massimi, minimi e derivata prima; tra concavità,
flessi e derivata seconda

◦ Problemi di massimo e minimo in domini chiusi e limitati e non
◦ Teorema di de l’Hôpital
◦ Studio di funzione: dominio, parità, segni, asintoti, crescenza, massimi e mini-

mi, concavità; applicazione alla discussione di equazioni con il metodo della funzio-
ne ausiliaria

◦ Dal grafico della primitiva a quello della derivata e viceversa
• INTEGRALE ED EQUAZIONI DIFFERENZIALI

◦ Integrale indefinito delle funzioni elementari, linearità
◦ Integrale della derivata di una funzione composta, integrali calcolabili tramite

sostituzione

Contenuti svolti nel pentamestre

• INTEGRALE ED EQUAZIONI DIFFERENZIALI
◦ Integrazione per parti
◦ Integrazione di funzioni razionali fratte (del caso di denominatori di grado su-

periore al secondo non è stato richiesto lo studio)
◦ Definizione dell’integrale definito a partire dalle somme integrali per eccesso

e per difetto; interpretazione geometrica; linearità e additività; monotonia rispetto
alla funzione integranda

◦ Teorema della media integrale, teorema fondamentale del calcolo integrale (con
dimostrazione), formula di Newton Leibniz; derivata della funzione integrale com-
posta

◦ Applicazioni fisiche dell’integrale definito, tra cui applicazioni cinematiche, ener-
gia di un condensatore e di un induttore

◦ Calcolo di aree, calcolo di volumi: solidi con sezione nota, solidi di rotazione
con asse lungo l’asse delle ascisse o delle ordinate, metodo dei gusci cilindrici

◦ Funzioni integrabili e criteri di integrabilità
◦ Integrali impropri, teoremi del confronto
◦ Studio di semplici funzioni integrali
◦ Verifica di soluzioni di equazioni differenziali
◦ Risoluzione di equazioni differenziali al primo ordine lineari o a variabili sepa-

rabili e relativi problemi di Cauchy, applicazioni fisiche.
• DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ

◦ Variabili aleatorie discrete e distribuzione di probabilità, valor medio, varianza
e deviazione standard; applicazione: giochi equi e iniqui
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◦ Le prove ripetute, distribuzione binomiale di probabilità e relativi valor medio
e varianza

◦ Variabili aleatorie continue, densità di probabilità, valor medio e varianza, fun-
zione di ripartizione e sue proprietà

◦ Distribuzioni di probabilità uniforme ed esponenziale: calcolo della normaliz-
zazione e del valor medio.

◦ Cenni alla distribuzione di probabilità normale, valor medio e varianza, cenni
al teorema del limite centrale
• ALTRO

◦ Simulazione, modellizzazione e analisi di un’epidemia, il modello epidemiolo-
gico SIR (argomento svolto a lezione di cui non è stato richiesto successivamente lo
studio)

prof./prof.ssa Francesco Operetto
firma sostituita a mezzo stampa
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FISICA

Relazione finale del docente Francesco Operetto

La classe ha preso parte alle lezioni con un atteggiamento complessivamente attento
e collaborativo. Un gruppetto di studenti si è distinto anche per una partecipazione
attiva, curiosa e propositiva, che ha permesso di dare alle lezioni un discreto grado
di interattività. La grande maggioranza degli studenti ha affrontato anche lo studio
personale con responsabilità e applicazione complessivamente accettabili o buone.
I risultati ottenuti sono stati generalmente tra il più che sufficiente e il discreto, in
alcuni casi anche buoni o molto buoni. Solo qualche studente ha ottenuto invece
risultati non sufficienti, dovuti principalmente ad un impegno non adeguato.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Nel contesto delle indicazioni del dipartimento di matematica e fisica relative alla
programmazione del quinto anno, il docente ha valutato le conoscenze degli argo-
menti svolti a partire dal saper esporre le definizioni delle grandezze fisiche studiate
e le leggi che esprimono le relazioni tra esse con lessico adeguato. L’obiettivo è stato
raggiunto con un livello medio più che discreto.

Abilità

Nel contesto delle indicazioni del dipartimento, il docente ha valutato le abilità a par-
tire dai seguenti obiettivi: saper argomentare le conoscenze esposte, raggiunto con
livello medio discreto; saper risolvere problemi applicativi relativi alle conoscenze
acquisite, raggiunto con livello medio discreto.

Competenze

Nel contesto di quanto indicato dal dipartimento, il docente ha valutato le competen-
ze a partire dal saper applicare conoscenze ed abilità acquisite nei percorsi di fisica
e di matematica all’analisi di sistemi fisici, dopo averne creato un modello interpre-
tativo fisicamente e matematicamente consistente. L’obiettivo è stato raggiunto con
un livello medio discreto.
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Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 25 aprile sono state effettivamente svolte 77 ore di lezione (interrogazio-
ni comprese) e 9 di verifica scritta, per un totale di 86 ore

Metodologia didattica

Per favorire la motivazione e il coinvolgimento degli alunni, si è cercato di alternare
sistematicamente brevi interventi frontali con una lezione prevalentemente interat-
tiva e di evidenziare i collegamenti di quanto studiato con esperienze ed osservazioni
della vita quotidiana e con le possibili applicazioni tecnologiche. Si è cercato il più
possibile di evidenziare i collegamenti con il percorso di matematica e le modalità di
impiego degli strumenti dell’analisi nella modellizzazione di sistemi fisici. In qualche
caso, l’esposizione degli argomenti è stata corredata da brevi attività sperimentali di-
mostrative alla cattedra. Si è incoraggiata la partecipazione diretta degli alunni attra-
verso interventi dal posto per permettere loro di chiarire immediatamente eventuali
dubbi e anche di proporre soluzioni personali. Sono stati assegnati esercizi e proble-
mi da svolgere a casa, che sono stati sistematicamente corretti. Di pressoché tutti i
compiti assegnati per casa è stato condiviso con gli studenti anche uno svolgimento
preparato dal docente e scaricabile dalla piattaforma G Suite dell’istituto. Nel cor-
so dell’anno sono stati proposti anche molti quesiti sugli argomenti svolti tratti da
precedenti seconde prove o simulazioni ministeriali degli esami di stato. È stata pro-
posta la visione facoltativa di video di interviste, seminari, dibattiti divulgativi relativi
a temi di fisica moderna ed in particolare sul tema del nucleare civile. Sono stati at-
tivati vari interventi per il recupero di allievi che presentassero lacune più o meno
gravi e/o che non fossero riusciti a superare positivamente un modulo. 1) All’inizio
di ogni ora di lezione si è data disponibilità al chiarimento di eventuali dubbi degli
studenti emersi nello studio pomeridiano e alla correzione di tutti i compiti assegna-
ti per casa nei quali fossero emerse difficoltà. 2) La scuola ha messo a disposizione
la possibilità di svolgere, a richiesta degli studenti, alcune ore di sportello help po-
meridiano a distanza con il proprio o con altri docenti disponibili. 3) Il docente ha
promosso e supervisionato un’attività di tutoraggio tra pari a distanza, in cui alcuni
studenti dalla preparazione più sicura si sono offerti di aiutare, su base volontaria, al-
cuni loro compagni più in difficoltà nel rendimento, utilizzando anche gli strumenti
della piattaforma G Suite della scuola. 4) Il docente si è reso disponibile, all’inizio del
secondo periodo di lezione, ad effettuare una pausa didattica, destinando alcune ore
curricolari al recupero e al rinforzo di argomenti del primo trimestre, selezionati a
partire dalle eventuali richieste degli studenti.
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Materiali didattici e testi in adozione

Libro di testo: Walker J., Fisica: modelli teorici e problem solving, Vol 3, Pearson;
materiali prodotti dal docente (in particolare svolgimenti commentati di esercizi e
problemi); materiale multimediale reperibile sul web.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Le modalità di verifica e i criteri di valutazione hanno tenuto conto delle indicazio-
ni del dipartimento di matematica e fisica. Nel corso del primo trimestre sono state
svolte tre prove scritte in presenza per tutta la classe e interrogazioni orali per alcuni
studenti. Nel corso del successivo pentamestre sono state effettuate due prove scritte
in presenza per tutta la classe, di cui una di sola fisica e una mista di matematica e
fisica. A tutti gli studenti si è assegnata successivamente almeno un’altra valutazione
orale, con un colloquio in presenza, sempre misto di matematica e fisica. In tutte le
prove miste le due discipline sono state comunque valutate separatamente. A tutti
gli alunni insufficienti è stata offerta la possibilità di richiedere un’ulteriore interro-
gazione, come occasione di recupero. Di seguito riportiamo la corrispondenza tra
valutazione e livelli di conoscenze, abilità e competenze deliberata dal dipartimento.
OTTIMO (9-10): lo studente ha approfondita conoscenza dei contenuti, opera colle-
gamenti validi e personali, dimostra spiccate capacità di giudizio ed espone in modo
fluido, appropriato e consapevole. BUONO (8): Lo studente ha una conoscenza si-
cura e consapevole, rielabora e collega i contenuti autonomamente, espone in modo
fluido e appropriato. DISCRETO (7): lo studente conosce i contenuti in modo arti-
colato, si orienta nell’elaborazione dei vari argomenti ed espone in modo corretto.
SUFFICIENTE (6): lo studente conosce, pur con qualche incertezza, i contenuti es-
senziali della disciplina, rielabora in modo elementare, usa un linguaggio specifico
in modo globalmente corretto. INSUFFICIENTE (5): lo studente conosce in modo
non sicuro e corretto i contenuti richiesti e dimostra di non avere acquisito adeguate
capacità di assimilazione e rielaborazione; espone in modo approssimativo. GRAVE-
MENTE INSUFFICIENTE (4): lo studente dimostra di conoscere in modo frammen-
tario o superficiale i contenuti della disciplina; espone in modo improprio e disor-
dinato. DEL TUTTO INSUFFICIENTE (1-2-3): lo studente non conosce i contenuti
della disciplina; presenta lacune molto gravi e diffuse; si esprime in modo del tutto
inadeguato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.
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prof./prof.ssa Francesco Operetto
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di FISICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Francesco Operetto

Contenuti svolti nel trimestre

• L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
◦ Legge di Faraday Neumann e legge di Lenz. Esperienza dimostrativa svolta alla

cattedra: inserimento di un magnete in una bobina collegata ad un amperometro
◦ L’alternatore: funzionamento, legge oraria della f.e.m. indotta, valori efficaci di

intensità di corrente e di tensione e potenza media
◦ Auto- e mutua- induzione: coefficienti di auto- e di mutua- induzione; calco-

lo dell’induttanza di un solenoide (con dimostrazione); leggi orarie dei circuiti RL;
energia di un solenoide e densità di energia del campo magnetico

◦ Il trasformatore: principio di funzionamento, relazione tra f.e.m. e tra intensità
di corrente; l’interruttore differenziale, le correnti di Foucault

◦ Circuitazione del campo elettrico indotto.
• LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE

◦ Circuitazione del campo magnetico e corrente di spostamento. L’esperimento
mentale di Maxwell (condensatore che si carica).

◦ Le equazioni di Maxwell: significato, conseguenze, il caso stazionario e il caso
nel vuoto (assenza di correnti e cariche), la propagazione del campo elettromagneti-
co

◦ Le onde elettromagnetiche: relazioni tra campo elettrico e magnetico, velocità
della luce nel vuoto e nella materia, calcolo dell’indice di rifrazione; funzioni d’onda
armoniche dei campi; densità di energia e valori efficaci di campo elettrico e magne-
tico, intensità/irradiamento per onde piane e onde sferiche, quantità di moto, pres-
sione di radiazione in assorbimento e in riflessione; spettro elettromagnetico, cenni
a esperimento di Hertz e riscaldamento globale

◦ La polarizzazione, legge di Malus per luce polarizzata e non, polarizzazione per
riflessione, esperienza dimostrativa alla cattedra: polarizzatori in serie
• LA RELATIVITÀ RISTRETTA

◦ L’incompatibilità delle equazioni di Maxwell con la meccanica newtoniana: la
velocità della luce, l’ipotesi dell’etere e brevi cenni alla sua confutazione sperimen-
tale

◦ Il postulato di relatività e il postulato di invarianza della velocità della luce;
la definizione operativa di simultaneità e la sua relatività, la sincronizzazione degli
orologi
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◦ L’ orologio a luce e la dilatazione dei tempi (con dimostrazione geometrica), il
tempo proprio, studio del fattore di Lorentz, il caso dei muoni cosmici

◦ La definizione operativa di lunghezza per oggetti in movimento, la contrazione
delle lunghezze (con dimostrazione)

◦ Lo pseudo-paradosso dei gemelli
◦ Le trasformazioni di Lorentz; relatività della simultaneità, dilatazione dei tempi

e contrazione delle lunghezze come casi particolari
◦ La composizione relativistica delle velocità
◦ L’effetto Doppler relativistico
◦ Quadrivettori, invariante relativistico, classificazione degli intervalli spazio-temporali

tra eventi; il problema della causalità
◦ Cenni ai diagrammi di Minkowski (non sono stati applicati alla risoluzione dei

problemi), cono di luce
◦ La quantità di moto relativistica, invarianza della sua legge di conservazione e

applicazioni
◦ Energia cinetica relativistica, energia a riposo ed energia totale di un corpo li-

bero. Difetto di massa nelle reazioni nucleari ed energia di legame, cenni al funzio-
namento di una centrale nucleare e al dibattito sul nucleare civile

Contenuti svolti nel pentamestre

• LA RELATIVITÀ RISTRETTA
◦ Il quadrivettore energia quantità di moto, la relazione tra energia e quantità di

moto
• INTRODUZIONE ALLA MECCANICA QUANTISTICA

◦ Brevi cenni ai modelli atomici di Thomson e Rutherford e ai relativi limiti, cenni
agli spettri atomici dell’atomo di idrogeno

◦ Radiazione di corpo nero, legge di Wien, legge di Stefan Boltzmann, catastrofe
ultravioletta, ipotesi di Planck

◦ Effetto fotoelettrico: risultati sperimentali e modello di Einstein; introduzione
del fotone, energia e quantità di moto del fotone

◦ Il modello atomico di Bohr: quantizzazione del momento angolare e altri po-
stulati, dipendenza di raggio, velocità ed energia dal numero quantico n (non è stata
richiesta la memorizzazione delle formule finali complete ma solo della dipendenza
dal numero quantico)

◦ Dualismo onda - particella, ipotesi di De Broglie per particelle massive e appli-
cazione al modello di Bohr

◦ Equazione di Schroedinger in una dimensione, cenni a sovrapposizione di stati
quantistici e interpretazione di Copenaghen, principio di indeterminazione di Hei-
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senberg (argomento svolto a lezione di cui non è stato richiesto successivamente lo
studio)
• BREVI CENNI DI RELATIVITÀ GENERALE (argomento svolto a lezione, di cui non
è stato richiesto successivamente lo studio)

◦ Equivalenza tra massa inerziale e gravitazionale, l’esperimento mentale dell’a-
scensore di Einstein e conseguenze, dipendenza delle geodetiche dello spazio-tempo
dalle masse,

◦ red-shift gravitazionale, effetti relativistici sui satelliti GPS
◦ buchi neri e raggio di Schwarzschild
◦ onde gravitazionali

prof./prof.ssa Francesco Operetto
firma sostituita a mezzo stampa
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Relazione finale del docente Andrea Masotto

La classe 5Asc è composta da 19 studenti, 11 maschi e 8 femmine ed è seguita dal
sottoscritto dal primo anno. La classe è composta da elementi validi, capaci e dili-
genti nello studio, che hanno dimostrato un certo interesse per la materia tanto che
la maggior parte dei discenti ha raggiunto livelli eccellenti. Il comportamento è sem-
pre stato caratterizzato da una buona attenzione, sostenuto da un clima di coesione
e di rispetto delle regole di convivenza. La partecipazione è stata buona anche se
in alcune situazioni è mancata una costante e attiva partecipazione soprattutto da
parte della componente femminile. Gli obiettivi sono stati raggiunti complessiva-
mente con un profitto: buono/ottimo. La maggioranza degli studenti, ha dimostrato
di saper utilizzare le conoscenze apprese in modo autonomo, di argomentare e di
collegare opere e autori in modo anche brillante. Le lezioni sono sempre state svol-
te in un clima di fiducia, cordialità e collaborazione. Nel corso della pandemia, che
ha coinvolto gli ultimi tre anni scolastici, tutti gli studenti si sono resi collaborativi e
partecipativi nonostante le varie difficoltà (soprattutto iniziali) personali e di adatta-
mento che la DaD ha richiesto.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Conoscere gli eventi artistici più significativi dall’Impressionismo alle Avanguardie
del 900. Conoscere le principali personalità artistiche e le loro opere più significati-
ve. Relazionare le informazioni acquisite rielaborandole, esprimendo concetti chiari
e organizzati; Saper utilizzare un linguaggio specifico proprio della disciplina. Ri-
conoscere e contestualizzare le opere, i movimenti artistici, gli artisti singoli in un
determinato periodo e contesto storico.

Abilità

Saper interpretare ed analizzare specifiche opere e messaggi visivi; Selezionare e in-
dividuare in un contesto storico o visivo le informazioni più significative per effettua-
re collegamenti interdisciplinari. Esprimere un giudizio critico qualitativo motivato;
sviluppare il senso estetico; Sviluppare il rispetto ed il valore socio-culturale della
conservazione del patrimonio artistico
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Competenze

Applicare procedure di lettura semantica e sintattica di un’opera d’arte; Organizzare
i contenuti partendo dall’ osservazione di un’opera d’arte; riconoscere i rapporti che
un’opera d’arte può avere con altri ambiti della cultura; saper effettuare collegamenti
fra autori ed opere anche interdisciplinari.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 54 ore di lezione, 3 ore di
educazione civica, 2 di verifica, 1 di sorveglianza, per un totale di 60 ore.

Metodologia didattica

La metodologia didattica ha cercato di adattarsi alle varie situazioni legate alla cur-
va pandemica; quindi sono state svolte sia lezioni frontali in classe, avvalendosi dei
supporti informatici quali la LIM, sia con lezioni in DaD attraverso il supporto Google
Meet e Google Classroom.

Materiali didattici e testi in adozione

Sono state utilizzati dei powerpoint relativi ai vari programmi preparati dal docente.
Testo in adozione: Itinerario dell’arte, 3 volume, quarta edizione verde, Cricco Di
Teodoro, ed. Zanichelli

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Nel corso dell’anno, il sistema di valutazione delle prove si è svolto sia con verifi-
che scritte che orali sia in presenza nel trimestre si sono svolte 2 prove scritte, nel
pentamestre si sono svolte due prove scritte e una orale. Le prove sono state valu-
tate in decimi. La valutazione ha fatto riferimento ai descrittori e indicatori stabiliti
all’ inizio dell’anno scolastico dal Collegio Docenti e da quelli definiti in sede di Di-
partimento di Arte. Verifica sommativa: interrogazioni orali, prove scritte in itinere;
lettura di alcune opere d’arte; Verifica formativa: domande durante le lezioni, inte-
grazioni e approfondimenti individuali. Non c’è stata la necessità di svolgere delle
prove di recupero; la valutazione finale ha tenuto conto sia dei risultati delle varie
interrogazioni e verifiche, nonché della partecipazione, dei progressi dimostrati nel
corso dell’anno, e dell’impegno attivo e partecipativo in classe e a distanza.
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Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Andrea Masotto
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Andrea Masotto

Contenuti svolti nel trimestre

• LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO; La ville lumiere, il caffè Guerbois, il colo-
re, la luce, le stampe giapponesi, la prima mostra.

◦ E. Manet, opere: La colazione sull’erba, Olympia.
◦ C. Monet: Impressione, sole nascente. La cattedrale di Rouen,
◦ A. Renoir. Il Ballo al Moulin de la Galette,
◦ E. Degas: La lezione di danza.

• L’ARCHITETTURA DEL FERRO E LA FOTOGRAFIA
◦ Il Palazzo di Cristallo,
◦ La Galleria delle macchine,
◦ La torre Eiffel.

• LA FOTOGRAFIA; dalla prima fotografia, veduta a Le Gras, alla dagherrotipia, e alle
lastre fotografiche.
• TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE

◦ P. Cezanne; La casa dell’impiccato, I Giocatori di carte.
◦ G. Seraut; Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande Jatte.
◦ P. Gauguin; Il Cristo giallo, Da dove veniamo?Chi siamo?Dove andiamo?
◦ V. Van Gogh; I mangiatori di patate, I Girasoli, Notte Stellata, campo di grano

con volo di corvi.
• L’ART NOUVEAU

◦ W. Morris e la nascita delle arti applicate.

Contenuti svolti nel pentamestre

• LA SECESSIONE VIENNESE
◦ G. Klimt; Il Bacio.

• IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE e la nascita dell’ESPRESSIO-
NISMO.
• Fauve; Henry Matisse; La stanza rossa, La Danza e la Musica.
• DIE BRUCKE; E. L. Kirchner; Due donne per la strada.

◦ E. Munch; La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, L’urlo.
◦ E. Schiele; L’abbraccio.

• CUBISMO
◦ P. Picasso; cenni al periodo blu e rosa, Les demoiselles d’Avignon, Guernica.
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• FUTURISMO
◦ U.Boccioni; La città che sale, Gli stati d’animo, Forme uniche della continuità-

dello spazio.
• DER BLAUE REITER

◦ V. Kandinskij; il primo quadro astratto.
• DADA

◦ M. Duchamp; il concetto di Ready Made, Fontana.
• METAFISICA

◦ G. De Chirico; Le Muse inquietanti.
• SURREALISMO

◦ R. Magritte; L’uso della parola, La condizione umana.
◦ S. Dalì; Apparizione di un volto e una fruttiera sulla spiaggia.

prof./prof.ssa Andrea Masotto
firma sostituita a mezzo stampa
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SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DEL-
LA TERRA)

Relazione finale del docente Laura Faggioli

La classe ha mantenuto un comportamento corretto e mostrato disponibilità al dia-
logo educativo, permettendo così lo svolgersi del lavoro in un clima sereno. Gli allievi
hanno seguito le lezioni con attenzione e manifestato adeguato interesse per gli ar-
gomenti trattati, dando prova di saper gestire gli impegni scolastici. Gli esiti raggiunti
dalla maggior parte degli studenti sono complessivamente discreti, anche se in alcu-
ni casi non costanti nelle diverse parti del programma svolto. Un gruppo di allievi ha
lavorato evidenziando buone capacità nella rielaborazione personale, raggiungen-
do in alcuni casi un profitto eccellente. Altri con una preparazione superficiale e in
qualche caso discontinua hanno sviluppato conoscenze, abilità e competenze a li-
vello sufficiente.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Nell’ambito del programma proposto, le conoscenze e la comprensione della termi-
nologia, dei contenuti, dei metodi, dei concetti e delle teorie sono da considerarsi
raggiunte con un livello buono o ottimo per circa metà degli alunni della classe e tra
il discreto e sufficiente per gli altri.

Abilità

Di pari passo con l’acquisizione delle conoscenze, parte degli allievi rielabora in mo-
do adeguato i contenuti, applica principi e teorie studiati per spiegare fatti e feno-
meni in modo logico e realizza collegamenti. Altri allievi pur riuscendo ad applicare
le conoscenze per risolvere semplici problemi, mostrano una rielaborazione meno
sicura e collegano gli argomenti solo se guidati.

Competenze

Per quanto riguarda gli aspetti scolastici delle competenze e quindi comprensione
analisi e sintesi dei fenomeni della realtà e l’utilizzo di linguaggi specifici si osser-
va una forte correlazione con la parallela acquisizione delle conoscenze e svilup-
po delle abilità. Piuttosto eterogeneo appare invece il conseguimento dell’obiet-
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tivo di competenza più ampio, riconoscere nei fenomeni e nei processi naturali e
non, la complessità dei sistemi e le relazioni tra le varie componenti, allo scopo di
adottare comportamenti responsabili nei confronti della persona, dell’ambiente, del
territorio.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 70 ore di lezione 10 ore di
verifica, per un totale di 80 ore.

Metodologia didattica

Gli argomenti del programma sono stati illustrati mediante lezioni frontali. I diversi
fenomeni sono stati descritti partendo per quanto possibile dall’analisi dei dati pas-
sando poi ai modelli interpretativi, evidenziando cause e conseguenze. Per la parte
di chimica e biochimica, quando possibile, sono stati usati modelli molecolari per
evidenziare le diverse strutture. Sono stati usati materiali in asincrono, quali visione
di filmati e analisi mediante test, per la trattazione di alcuni argomenti.

Materiali didattici e testi in adozione

Pistarà Paolo, Chimica organica, biochimica, e biotecnologie, Ed.Atlas. Zullini, Sca-
ioni, Scienze della Terra, Ed.Atlas

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 2 prove nel primo periodo e 4 prove nel secondo periodo.. Per la
valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, del la-
voro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante la discus-
sione degli esercizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione
di partenza, dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Laura Faggioli
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHI-
MICA, SCIENZE DELLA TERRA)

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Laura Faggioli

Contenuti svolti nel trimestre

• CHIMICA ORGANICA
◦ Gli idrocarburi. L’atomo di carbonio, ibridazioni e legami. Gli idrocarburi saturi

e insaturi: strutture lineari e cicliche, isomeria, nomenclatura, caratteristiche fisiche
e reattività: combustione, sostituzione radicalica negli alcani, addizione elettrofila
negli alcheni. Il benzene; struttura e reattività.

◦ Gruppi funzionali. Struttura, nomenclatura e caratteristiche chimiche e fisiche
impartite ai composti dai principali gruppi funzionali: alogenuri alchilici, alcoli, fe-
nolo, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, formazione di esteri e ammidi, ammine. Il
sapone e i detergenti. La formazione di polimeri di addizione e condensazione.

Contenuti svolti nel pentamestre

• BIOCHIMICA
◦ Lipidi. Acidi grassi saturi e insaturi. Esterificazione e formazione dei trigliceri-

di. Fosfolipidi.
◦ Chiralità e isomeria. Stereocentri e molecole chirali. Proiezioni di Fischer. Iso-

meria ottica: rotazione del piano della luce polarizzata, enantiomeri, convenzione
D/L, miscele racemiche.

◦ Carboidrati. Classificazione dei monosaccaridi. Formule lineari e cicliche. Glu-
cosio e fruttosio. Il legame glicosidico. Struttura e funzione dei disaccaridi (maltosio,
saccarosio e lattosio) e dei polisaccaridi (cellulosa, amido e glicogeno).

◦ Proteine. Caratteristiche e classificazione degli amminoacidi. Il legame pepti-
dico. La struttura delle proteine.

◦ Enzimi: specificità e meccanismo d’azione. Cofattori e coenzimi. La vitamina
B3. Il ruolo dei coenzimi NAD+ e FAD nelle ossidoriduzioni. Metabolismo. Struttura
e ruolo metabolico dell’ATP. Reazioni accoppiate.

◦ Catabolismo e anabolismo. La respirazione cellulare: le fasi preparatoria e os-
sidativa della glicolisi, la formazione di acetil-CoA, il ciclo di Krebs e il suo ruolo
anfibolico, la fosforilazione ossidativa; le fermentazioni lattica e alcolica; bilancio
energetico complessivo. Il controllo della glicemia nel corpo umano. La fotosintesi
clorofilliana.
• BIOTECNOLOGIE
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◦ La tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, plasmidi, clona-
zione genica ed espressione di proteine ricombinanti. La reazione a catena della
polimerasi per amplificare il DNA. Editing genetico.
• SCIENZE DELLA TERRA

◦ Minerali e rocce. Composizione mineralogica e tessi tura delle rocce. Processo
magmatico, sedimentario, metamorfico. Ciclo delle rocce.

◦ Attività vulcanica. Genesi e dualismo dei magmi. Cause e tipi di eruzione
(effusiva ed esplosiva) Edifici vulcanici. La distribuzione dei vulcani.

◦ Attività sismica. Teoria del rimbalzo elastico. Onde sismiche. Localizzazione
e registrazione dei sismi. Intensità e magnitudo di un sisma. La distribuzione dei
terremoti.

◦ Struttura interna della Terra e dinamica della litosfera. Superfici di discontinui-
tà e struttura. Teoria della deriva dei continenti. Le dorsali oceaniche e l’espansione
dei fondali. Faglie trasformi. Teoria della tettonica a placche.

◦ Il ciclo del carbonio, l’effetto serra e i cambiamenti climatici.
prof./prof.ssa Laura Faggioli

firma sostituita a mezzo stampa
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FILOSOFIA

Relazione finale del docente Appio Grossato

Durante il triennio e in particolare durante l’ultimo anno scolastico si è potuta nota-
re una crescente maturazione di quasi tutti gli alunni nel trattare i temi affrontati a
lezione. La puntualità è stata generalmente buona e l’assiduità delle presenze è stata
soddisfacente per la maggior parte della classe, come pure il grado di raggiungimen-
to degli obiettivi disciplinari

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Sia per quanto riguarda la conoscenza dei nodi fondamentali e dei contenuti essen-
ziali della ricerca filosofica dell’Ottocento e del Novecento, sia per quanto riguar-
da la conoscenza del lessico filosofico specifico, si sono potuti notare risultati nel
complesso buoni e talvolta ottimi

Abilità

Per quanto riguarda le abilità di confrontare posizioni filosofiche diverse, quelle di
analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti e le abilità di riconoscere e utiliz-
zare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica, i risultati finali sono
stati decisamente apprezzabili per la maggior parte degli studenti

Competenze

Per quanto riguarda le competenze relative al problematizzare conoscenze, idee e
credenze, mediante il riconoscimento della loro storicità e per quanto riguarda la
riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di possibilità
e sul loro senso, cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana, si può
affermare che alcuni studenti hanno mostrato una notevole autonomia di pensiero

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 67 ore di lezione e 9 ore di
verifica, per un totale di 76 ore
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Metodologia didattica

Per quanto riguarda la metodologia didattica, attraverso le lezioni dell’insegnante e
il dialogo con gli studenti, si è cercato di delineare, nella fase iniziale della trattazio-
ne, un inquadramento generale di un determinato argomento, mettendo in evidenza
quei lineamenti che lo rendono unitario e possono collegarlo con gli argomenti già
trattati precedentemente e con quelli da trattare in seguito, individuandone i punti
più importanti. Successivamente si sono seguite le indicazioni dei testi in adozione
e gli interessi via via manifestati dagli studenti durante le lezioni.

Materiali didattici e testi in adozione

Libro di testo in adozione: G.Gentile, L.Ronga, M.Bertelli, Skepsis, Torino, il capitello,
2016, voll. 3A e 3B

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate due prove nel primo periodo e tre prove nel secondo periodo.
Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifi-
ca, del lavoro svolto sia in classe che a casa, degli interventi degli alunni durante la
discussione dei temi trattati, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla
situazione di partenza e dell’impegno mostrato complessivamente

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Appio Grossato
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di FILOSOFIA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Appio Grossato

Contenuti svolti nel trimestre

• Il positivismo: Comte. La legge dei tre stadi
• Schopenhauer

◦ Vita e opere. Il mondo come volontà e rappresentazione. Il riferimento kan-
tiano del mondo come rappresentazione. Lo svelamento della volontà attraverso il
proprio corpo. La vita come un pendolo che oscilla fra dolore e noia.

◦ Le tre vie per la liberazione dalla volontà
• Kierkegaard

◦ Vita e opere. La critica all’idealismo tedesco in nome della singolarità del-
la vita umana. Le categorie dell’esistenza: possibilità, angoscia, disperazione. Vita
autentica e inautentica: estetica, etica e religiosa
• Marx

◦ Vita e opere. Il rovesciamento della dialettica hegeliana.
◦ Il Manifesto e la concezione della storia. Struttura e sovrastruttura.
◦ L’alienazione e l’abolizione della proprietà privata

• Nietzsche.
◦ Vita e opere. Apollineo e dionisiaco
◦ La scrittura aforistica. La critica al razionalismo e al cristianesimo. Morale dei

signori e morale del gregge.
◦ La morte di Dio
◦ Lo Zarathustra: il nichilismo, il superuomo, l’eterno ritorno e la volontà di

potenza

Contenuti svolti nel pentamestre

• Freud
◦ Vita e opere. L’ipnosi e la scoperta dell’inconscio
◦ Terapia e teoria psicoanalitica. La topica della psiche: Es, Super-Io e Io; il

principio di realtà
◦ L’applicazione della teoria psicoanalitica al di fuori della terapia: Il disagio della

civiltà e il carteggio con Einstein
• Il neopositivismo: l’importanza del linguaggio e la posizione antimetafisica

◦ Il principio di verificazione come principio di significanza
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◦ La polemica sui protocolli: fenomenismo e fisicalismo (Schlick, Neurath, Car-
nap)
• Wittgenstein: il Tractatus logico-philosophicus e la sua interpretazione da parte
dei neopositivisti. Il secondo Wittgenstein e la teoria dei giochi linguistici
• Popper

◦ Il principio di verificazione come criterio di demarcazione
prof./prof.ssa Appio Grossato

firma sostituita a mezzo stampa
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STORIA

Relazione finale del docente Appio Grossato

Durante il triennio e in particolare durante l’ultimo anno scolastico si è potuta nota-
re una crescente maturazione di quasi tutti gli alunni nel trattare i temi affrontati a
lezione. La puntualità è stata generalmente buona e l’assiduità delle presenze è stata
soddisfacente per la maggior parte della classe, come pure il grado di raggiungimen-
to degli obiettivi disciplinari

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Durante il triennio e in particolare durante l’ultimo anno scolastico, sia per quanto
riguarda la conoscenza degli avvenimenti storici, sia per quanto riguarda la cono-
scenza della terminologia storica appropriata, si sono potuti rilevare risultati nella
media buoni e qualche volta ottimi; infatti quasi tutti gli studenti si sono applicati
con continuità e impegno anche durante i periodi di didattica a distanza

Abilità

Per quanto riguarda le abilità relative all’inquadramento dei singoli fenomeni storici
utilizzando gli strumenti storiografici proposti e le abilità di riconoscere i differen-
ti contesti storici, cogliendo analogie e differenze tra gli eventi, i risultati sono stati
positivi per la maggioranza della classe

Competenze

Per quanto riguarda le competenze (cioè l’uso corretto di concetti e termini storici, le
competenze che permettono di orientarsi all’interno dei temi trattati, organizzando
i contenuti in modo chiaro e consapevole, di cogliere le cause principali e le conse-
guenze rilevanti, di problematizzare gli eventi rispetto alle concrete condizioni nelle
quali si sono verificati), si può affermare che la classe nell’insieme ha manifestato
un notevole interesse in tal senso e i risultati sono stati buoni o molto buoni per la
maggior parte degli studenti
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Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 39 ore di lezione e 9 ore di
verifica, per un totale di 48 ore

Metodologia didattica

Per quanto riguarda la metodologia didattica, attraverso le lezioni dell’insegnante e
il dialogo con gli studenti, si è cercato di delineare, nella fase iniziale della trattazio-
ne, un inquadramento generale di un determinato argomento, mettendo in evidenza
quei lineamenti che lo rendono unitario e possono collegarlo con gli argomenti già
trattati precedentemente e con quelli da trattare in seguito, individuandone i punti
più importanti. Successivamente si sono seguite le indicazioni dei testi in adozione
e gli interessi via via manifestati dagli studenti durante le lezioni.

Materiali didattici e testi in adozione

Libro di testo in adozione: A.Desideri, G.Codovini, Storia e Storiografia, vol. 3

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate due prove nel primo periodo e tre prove nel secondo periodo.
Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica,
del lavoro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante la
discussione dei temi trattati, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla
situazione di partenza e dell’impegno mostrato complessivamente

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Appio Grossato
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di STORIA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Appio Grossato

Contenuti svolti nel trimestre

• La società di massa nella Belle Époque. Scienza, tecnologia, e industria tra Otto-
cento e Novecento. Il nuovo capitalismo. La società di massa. Le grandi migrazioni.
La Belle Époque.
• Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo. Il nuovo sistema di
alleanze europee.
• L’Italia giolittiana. L’Italia di inizio Novecento. Tre questioni: sociale, cattolica,
meridionale. La guerra di Libia. Da Giolitti a Salandra.

Contenuti svolti nel pentamestre

• La Prima guerra mondiale. Le premesse del conflitto. L’Italia dalla neutralità all’in-
gresso in guerra. Quattro anni di sanguinoso conflitto. I trattati di pace.
• La rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico. Un quadro gene-
rale: la rivoluzione come frattura epocale. Gli antefatti della rivoluzione. Gli even-
ti della rivoluzione. 1917: La rivoluzione d’ottobre. Il consolidamento del regime
bolscevico.
• La Repubblica di Weimar in Germania
• Il fascismo in Italia. La situazione dell’Italia postbellica. Il crollo dello Stato libera-
le. L’ultimo anno dei governi liberali. La costruzione del regime fascista.
• Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ’29. La reazione alla crisi. Il crollo della
Germania di Weimar.
• I totalitarismi
• La seconda guerra mondiale

prof./prof.ssa Appio Grossato
firma sostituita a mezzo stampa
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LINGUA E CULTURA INGLESE

Relazione finale del docente Giovanna Da Villa

Abbiamo lavorato insieme quattro anni. La classe ha seguito le lezioni con attenzio-
ne ed interesse, dimostrando la volontà di crescere sia culturalmente che linguistica-
mente. La partecipazione non è stata molto attiva, ad eccezione di alcuni studenti, e
questo, nelle lezioni di lingua, può essere un ostacolo, ma sono convinta che sia que-
stione di carattere. Infatti, quando è stato richiesto il loro intervento in maniera di-
retta, tutti hanno cercato di contribuire al meglio. Alcuni studenti sono stati sempre
presenti e puntuali ed hanno costruito un percorso personale interessante ed eclet-
tico. Altri, invece, hanno proceduto con maggiore irregolarità, dimostrando talvolta
superficialità ed immaturità. Tra di loro, si sono sempre comportati in maniera cor-
retta, anche se non sono mancati momenti di difficoltà e di incomprensione. Forse
gli anni di lockdown hanno complicato ogni loro rapporto interpersonale. La matu-
rità e il tempo giocheranno a loro favore.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

La programmazione ha proceduto secondo indicazioni nazionali e secondo program-
mazione; anzi, abbiamo approfondito aspetti nuovi e contenuti solitamente mai af-
frontati. Abbiamo lavorato più del previsto, in termini di contenuti. La maggior parte
degli studenti ha saputo approfondire quanto fatto e conosce tutto il programma in
maniera soddisfacente.

Abilità

Le abilità della classe sono disparate. L’impegno ha portato molti a raggiungere livelli
insperati e impensabili, ma, dall’altro lato, ci sono studenti che hanno fatto solo il mi-
nimo indispensabile per riuscire a capire ed esprimersi in maniera sufficiente, senza
perfezionare questa lingua, che appare semplice, ma che invece è molto complicata.
Si può affermare che molti di loro abbiano migliorato sensibilmente rispetto ai livelli
di partenza, e che quindi il livello di abilità mediamente raggiunto sia nel complesso
discreto.
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Competenze

Le competenze linguistiche sono discrete, con punte di eccellenza. Tutti capiscono
un testo sia orale che scritto e tutti riescono ad esprimersi in maniera comprensi-
bile, completa e convincente. Naturalmente, alcuni sono corretti e reinterpretano i
concetti in maniera personalizzata e naturale. Altri faticano un po’ di più.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

78+13 ed. civica

Metodologia didattica

Le nostre lezioni sono quasi sempre partite dalla biografia di un autore, ma solo ed
esclusivamente per evidenziarne le speciali caratteristiche utili a capirne i testi. Lo
scopo è sempre stato quello di comprendere i messaggi, lo stile, il periodo, le peculia-
rità di un’opera o di un autore. Niente date se non per storicizzare; niente liste di titoli
studiati a memoria. Idee, stile, contenuti. La lezione non è di base la tradizionale le-
zione frontale. Tutta la classe è chiamata ad interagire, a chiedere, ad interpretare.
L’approccio ai testi è fondamentale. Li abbiamo sempre letti e commentati insieme.
La lettura è ragionata: nessuna traduzione, se non di qualche parte particolarmente
ostica o di qualche vocabolo. Percepire il testo, sentire la lingua, trovare il messaggio,
assaporare i suoni, apprezzare le scelte degli autori. Pensare e ragionare in inglese,
il più possibile. I ragazzi hanno costruito con me, imparato insieme. Si parte da un
verso, da un titolo, da una riga di un testo o da un’idea, per poi ragionare insieme,
trovare un messaggio, un significato. Ho sempre rispettato le loro idee, anche se ho
cercato di guidarli verso interpretazioni più condivise dalla critica. Abbiamo sempre
letto insieme a voce alta, visto molti video di diversa natura.

Materiali didattici e testi in adozione

Amazing Minds, Volume One and Two, Mauro Spicci, T.A. Shaw, Pearson, 2017 e
Optimise B2, Student’s Book e Workbook, Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles,
MacMillan, 2017. Libri e materiali condivisi durante l’anno.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Primo trimestre: due scritti e un orale. Pentamestre: due scritti più uno di educazione
civica e due orali.
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Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Giovanna Da Villa
firma sostituita a mezzo stampa

81



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a ASC LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

Programma svolto di LINGUA E CULTURA INGLESE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Giovanna Da Villa

Contenuti svolti nel trimestre

• The books we read in the summer:
• Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (extracts and the whole text)
• Philip D. Dick, Do Androids dream of Electric Sheep? (extracts and the whole text)
• Film: extracts from Blade Runner
• Aldous Huxley, Brave New World (extracts and the whole text)
• From the text Amazing Minds 1
• Romanticism, the period, main themes and ideas
• William Wordsworth, Preface to Lyrical Ballads, page 329
• William Wordsworth, Lines Composed A Few Miles Above Tintern Abbey, extract
• Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner, extract
• Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner, first 5 stanzas and some
parts (pages 345-6-7) connected with the song by Iron Maiden
• John Keats, Ode on a Grecian Urn, page 375
• The Elgin Marbles
• From the text Amazing Minds 2
• The Victorian Age, the historical background, main ideas and themes (Power Poin-
ts and book)
• Charles Dickens, Hard Times, Nothing but facts, page 82
• Charles Dickens, Oliver Twist, Jacob’s Island (photocopy)
• Charles Dickens, Hard Times, Coketown, page 84
• Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest, film
• Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest, A notable interrogation, page 116
• Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest (the whole play)
• Optimise, Unit 7, Kandinsky (power point)
• EDUCAZIONE CIVICA: Cyber-security Video: https://www.ibm.com/uk-en/secu-
rity/security-intelligence/qradar?
• EDUCAZIONE CIVICA: words connected with cyber-security
• Metaverse https://flip.it/mZc.zF

Contenuti svolti nel pentamestre

• Ted Chiang, Stories of Your Life and others
◦ The Tower of Babylon
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◦ Understand
◦ Division by One

• Story of Your Life
• From the text Amazing Minds 2
• Siegfried Sassoon, Suicide in the trenches, page 198
• Rupert Brooke, The soldier, page 193
• T.S. Eliot, Waste Land, The Burial of the Dead, page 207 (first lines and Unreal City’)
• T.S. Eliot, Waste Land, The Fire Sermon, photocopy (At the violet hour’)
• James Joyce, Dubliners, A Little Cloud
• James Joyce, Dubliners, A Painful Case
• James Joyce, Finnegans’ Wake (extract)
• James Joyce, Ulysses, Molly’s monologue, page 240
• Towards a Global Age
• Samuel Beckett, Waiting for Godot, What do we do, now? Wait for Godot, page 356
• Samuel Beckett, Waiting for Godot, photocopy
• CIVIC EDUCATION: Digital Marketing (the marketing environment, the 4 P’s, cu-
stomers, Nespresso, Starbucks, PEEST, SWOT, Porter’s Five Forces, brand identity and
personality, social media marketing, intangibles, added value, logos, Ansoff matrix,
marketing by attraction vs by intrusion)

prof./prof.ssa Giovanna Da Villa
firma sostituita a mezzo stampa
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