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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 5Dsc è composta da 18 alunni, 12 femmine e 6 maschi, tutti provenienti
dalla quarta dello scorso anno scolastico. Nell’anno scolastico 2019/2020 la classe
3Dsc era costituita da 21 alunni, due dei quali, pur essendo stati ammessi alla classe
successiva, sono passati ad un altro istituto. Dei 19 alunni frequentanti la classe 4Dsc
solo uno non è stato ammesso all’anno scolastico successivo. Il percorso didattico
degli studenti è stato caratterizzato, nel triennio, dalla continuità di insegnamento
nelle seguenti discipline: Lingua e Letteratura Italiana, Lingua e Cultura Latina, Di-
segno e Storia dell’Arte, Matematica, Lingua Inglese, Storia e Filosofia. I cambiamenti
di insegnanti hanno riguardato le seguenti materie nel passaggio dal terzo al quarto
anno: Scienze Naturali, Scienze Motorie e Sportive, Fisica; nel passaggio dal quarto
al quinto anno: IRC. Dal punto di vista dei risultati ottenuti, la classe presenta livelli
differenti, conseguenza diretta delle capacità, dell’atteggiamento e delle motivazio-
ni che gli alunni hanno evidenziato nel corso del triennio. Solo un numero molto
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ristretto di allievi si è dimostrato non sempre continuo nell’ applicazione, anche a
causa di difficoltà personali o lacune pregresse. Gli studenti, in genere diligenti e ri-
flessivi, hanno dato prova di autonomia nell’organizzare il lavoro; con buona volontà
e impegno, la maggior parte della classe ha conseguito risultati complessivamente
più che discreti. Alcuni studenti, sostenuti da particolare interesse in alcuni ambiti
disciplinari e da buone capacità critiche, sono in grado di rielaborare personalmente
i contenuti, dando prova di ottime conoscenze e di una preparazione approfondita.
Dal punto di vista del comportamento, gli alunni si sono dimostrati sempre disponi-
bili al dialogo educativo, corretti e rispettosi nei confronti di tutte le componenti sco-
lastiche. La maggior parte della classe si è relazionata alle varie attività e ai contenuti
delle discipline in modo propositivo, pur mantenendo un atteggiamento complessi-
vamente riservato dettato più da una sorta di pudore caratteriale che dalla mancanza
di sicurezza e personalità. Quasi tutti sono stati comunque in grado di portare contri-
buti interessanti e personalmente critici all’attività di classe, dimostrando progressi
significativi rispetto ai livelli di partenza. Gli alunni hanno accolto con entusiasmo e
serietà le varie iniziative che sono state proposte loro contribuendo, quasi tutti, con
lodevole impegno. I percorsi di approfondimento seguiti e i lavori prodotti hanno
mostrato, soprattutto a loro stessi, le loro potenzialità e hanno contribuito alla cre-
scita personale e non solo scolastica. Durante il periodo in cui la didattica si è svolta
a distanza a causa dell’emergenza Covid-19, tutte le ragazze e i ragazzi della classe
hanno dimostrato maturità nel capire ed affrontare i problemi posti dalla situazio-
ne. Hanno seguito con costanza le lezioni online e utilizzato diligentemente tutti gli
strumenti proposti dai singoli insegnanti.
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Continuità didattica della classe

MATERIA TERZA QUARTA QUINTA
RELIGIONE
CATTOLICA

MAURIZIO
MONTAGNANA

MAURIZIO
MONTAGNANA

GAETANO SCO-
GNAMIGLIO

LINGUA E
CULTURA

LATINA

BARBARA
SIMEONI

BARBARA
SIMEONI

BARBARA
SIMEONI

LINGUA E
LETTERATURA

ITALIANA

BARBARA
SIMEONI

BARBARA
SIMEONI

BARBARA
SIMEONI

SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

CHIARA BEDIN
MARTA

CINQUETTI
MARTA

CINQUETTI

DISEGNO E
STORIA

DELL’ARTE

ANDREA
MASOTTO

ANDREA
MASOTTO

ANDREA
MASOTTO

FISICA
AGOSTINO

MILANI
ALESSANDRA
MARTINELLI

ALESSANDRA
MARTINELLI

MATEMATICA
ALESSANDRA
MARTINELLI

ALESSANDRA
MARTINELLI

ALESSANDRA
MARTINELLI

LINGUA
INGLESE

SANDRINI
ADRIANA

SANDRINI
ADRIANA

ADRIANA
SANDRINI

SCIENZE
NATURALI

(BIOLOGIA,
CHIMICA,

SCIENZE DELLA
TERRA)

STEFANO
LUNGHI

LAURA
FAGGIOLI

LAURA
FAGGIOLI

FILOSOFIA
KATIA

MENEGOLO
KATIA

MENEGOLO
KATIA

MENEGOLO

STORIA
KATIA

MENEGOLO
KATIA

MENEGOLO
KATIA

MENEGOLO

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
• approfondimenti in orario extra-curricolare
• lettura e studio guidato in classe
• sportelli Help
• corsi di recupero
• recupero in itinere
• partecipazione a concorsi per le eccellenze

Mezzi

• libri di testo
• laboratori
• sussidi audiovisivi

8
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• internet
• materiali prodotti dai docenti
• piattaforme online per la didattica a distanza

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

ATTIVITA’ VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE. CLASSE QUINTA: - uscita
"I luoghi della pena nella città di Verona in epoca nazi-fascista" a cura dei volontari
de "La Fraternità; - uscita al Vajont; - uscita a Milano ( prevista per il 27 maggio 2022).

CONFERENZE E ATTIVITÀ. CLASSE TERZA: - presentazione del libro "Guerra
Calda", G. Greco; - "Demenza digitale", prof. M. Spitzer; - Celebrazione della Giorna-
ta della Memoria: visione del film "La signora dello zoo di Varsavia", presso il teatro
Alcione. -CLASSE QUARTA: - "Elementi per un futuro sostenibile", prof. N. Armaroli;
- "Un uomo del Medioevo immerso nel suo tempo. Questo il Dante che ci racconta
un grande storico in pagine di vivida bellezza" , prof. A. Barbero; - Celebrazione della
Giornata della Memoria: "Il dovere della Memoria"; - "A scuola di libertà", B. Tobagi;
- "La pena e la riparazione al torto", G. Bazzega; - UNIVAX DAY, Società italiana di
immunologia; - Incontro con le operatrici del Centro Antiviolenza Petra; - Incontro
di orientamento MENTORS4U; - "Maratona Dantesca" per il Dantedì, organizzata da
ADI-SD.

- CLASSE QUINTA: - "Educazione alla legalità", R.Saviano, Fondazione Corriere
della sera; - " Energia per l’Astronave Terra", prof. N.Armaroli; - Celebrazione della
Giornata della Memoria: "Le parole di un uomo, incontro con Primo Levi"; - Incontro
in presenza con gli operatori dell’Avis.

-ATTIVITÀ SPORTIVE. -CLASSE TERZA: - giornate sulla neve.
PROGETTI: - Progetto Science - Progetto Salute - Progetto Certificazioni - Proget-

to Tandem - Progetto Più Sport a scuola - Progetto Orientamento in uscita - Progetto
SOS - Progetto Peer Education - Progetto AutoCad 2D e 3D

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
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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..

Composizione del Consiglio di classe

MATERIA DOCENTE FIRMA

RELIGIONE
CATTOLICA

GAETANO
SCOGNAMIGLIO

GAETANO
SCOGNAMIGLIO

scognamiglio-gaetano@copernicopasoli.it

LINGUA E CULTURA
LATINA

BARBARA SIMEONI
BARBARA SIMEONI

simeoni-barbara@copernicopasoli.it

LINGUA E
LETTERATURA

ITALIANA
BARBARA SIMEONI

BARBARA SIMEONI
simeoni-barbara@copernicopasoli.it

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

MARTA CINQUETTI
MARTA CINQUETTI

cinquetti-marta@copernicopasoli.it

DISEGNO E STORIA
DELL’ARTE

ANDREA MASOTTO
ANDREA MASOTTO

masotto-andrea@copernicopasoli.it

FISICA
ALESSANDRA
MARTINELLI

ALESSANDRA
MARTINELLI

martinelli-alessandra@copernicopasoli.it

MATEMATICA
ALESSANDRA
MARTINELLI

ALESSANDRA
MARTINELLI

martinelli-alessandra@copernicopasoli.it

LINGUA INGLESE ADRIANA SANDRINI
ADRIANA SANDRINI

sandrini-adriana@copernicopasoli.it

SCIENZE NATURALI
(BIOLOGIA,

CHIMICA, SCIENZE
DELLA TERRA)

LAURA FAGGIOLI
LAURA FAGGIOLI

faggioli-laura@copernicopasoli.it

FILOSOFIA KATIA MENEGOLO
KATIA MENEGOLO

menegolo-katia@copernicopasoli.it

STORIA KATIA MENEGOLO
KATIA MENEGOLO

menegolo-katia@copernicopasoli.it

Il docente coordinatore Il Dirigente Scolastico
prof./prof.ssa Alessandra Martinelli 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: introduzione al progetto. Risorse personali per la scelta a
cura di Evolving People con la dr.ssa Sara Giunta. Il Curriculum Vitae e il colloquio di
lavoro: attività laboratoriale a cura della prof.ssa Ornella Fraccaroli. Competenze di
cittadinanza: unità finalizzata a sviluppare il pensiero critico, la capacità di problem
solving e di impegnarsi per un interesse comune o pubblico; svolta in tutte le terze
nel corso delle lezioni curricolari dai docenti di Storia-filosofia. Formazione 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 attività in
classe svolte a cura dei docenti di scienze. Formazione esperienziale: Solo pochi stu-
denti sono riusciti a fare lo stage nell’estate del 2020 poichè a causa della pandemia
è stato tutto sospeso per molti mesi. Orientamento e formazione curricolare: Pro-
getto Tandem dell’Università di Verona; Attività online organizzate da COSP Verona;
Potenziamento informatico: Corso Autocad (2D e 3D);Attività di orientamento uni-
versitario - partecipazione a open day/open week presso atenei in Italia e all’estero;
adesione al servizio di counselling di orientamento universitario;
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Classe quarta

Formazione curricolare: presentazione delle attività PCTO a cura del tutor; Virtual
job day :Incontri a cura di Unioncamere Veneto; scelta universitaria e definizione del-
le aree di interesse; MentorRS4U Incontro di orientamento alla scelta universitaria e
professionale. Formazione esperienziale: Alcuni studenti sono riusciti a fare lo stage
nell’estate del 2020, la maggior parte degli studenti ha fatto lo stage durante l’anno
scolastico o nell’estate 2021, visto che a causa della pandemia è stato tutto sospeso
per molti mesi. Orientamento e formazione extra-curricolare: tandem università di
Verona; aziende in cattedra: la scuola incontra le imprese di Verona; progetti e inizia-
tive di formazione ed orientamento dell’università di Padova , del Politecnico di Mi-
lano, Università Bocconi; Potenziamento informatico: Cad 2D e 3D. Potenziamento
linguistico: certificazioni linguistiche e corso di preparazione

Classe quinta

Formazione esperienziale e stage: alcuni studenti hanno effettuato lo stage o hanno
completato a cavallo tra la quarta e la quinta. Formazione extracurricolare (20 ore
nel secondo biennio o nel quinto anno ad adesione volontaria e individuale): Ma-
ster Cosp: presentazione dell’università, professioni del futuro in ambito scientifico-
tecnologico; Tandem Università di Verona; simulazioni test di ingresso a cura di Si-
napsi; incontro online con il Prof. Zappalorto, Università di Padova, Ingegneria sede
di Vicenza; incontro Testbusters area sanitaria; progetti e iniziative di formazione
online a cura di varie università; produzione individuale dell’elaborato multimediale
per il colloquio dell’Esame di Stato.

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

12



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a DSC LICEO SCIENTIFICO

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

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 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

La valutazione delle competenze è avvenuta attraverso griglie e prove relative ai sin-
goli moduli. Mediamente gli studenti della classe hanno raggiunto un buon livello di
competenze. Tutti gli studenti a conclusione dello stage del terzo anno hanno ricevu-
to dai tutor aziendali valutazioni finali che hanno evidenziato l’impegno, l’interesse
e le buone capacita degli alunni a conferma del raggiungimento degli obiettivi pre-
visti dal PCTO. Nel corso del triennio gli alunni si sono impegnati nelle varie attivita
previste , sia nella formazione a scuola che nelle attivita organizzate da enti esterni.
La vasta scelta di attivita opzionali ha permesso di costruire percorsi personalizzati
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in base alle loro interessi e in conformita dell’indirizzo di studio o in prospettiva della
scelta universitaria.

Il docente tutor PCTO
prof./prof.ssa Adriana Sandrini

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
• Enti territoriali e autonomie locali
• Storia della bandiera italiana e inno nazionale
• 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

Il docente coordinatore dell’educazione
civica

prof./prof.ssa Alessandra Martinelli
firma sostituita a mezzo stampa
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Relazioni finali e programmi disciplinari

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

18



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a DSC LICEO SCIENTIFICO

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

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

19



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a DSC LICEO SCIENTIFICO

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

LINGUA E CULTURA LATINA

Relazione finale del docente Barbara Simeoni
Ho iniziato il percorso di docente di Latino con questa classe dalla prima e ciò ha
consentito di lavorare sia sulla lingua con le sue strutture morfo-sintattiche, che di
veder crescere l’interesse da parte degli studenti nei confronti della letteratura latina
e dei suoi principali protagonisti. Dalla terza, dalle inziali fasi di ripasso e di rin-
forzo delle competenze linguistiche-grammaticali affrontate nel Biennio, si è infatti
passati progressivamente all’applicazione delle stesse sui testi di autore, con la pos-
sibilità per gli studenti di comprendere meglio il messaggio originale dei testi latini,
scoprendone l’attualità di messaggi e temi. Nell’ultimo anno sono state privilegiate
la comprensione e l’analisi dei testi in traduzione o in lingua, con traduzione guida-
ta, talvolta con traduzione contrastiva, per inquadrare le opere nel corretto contesto
storico-culturale degli autori classici, ma anche per trovare significative continuità
nel tempo e con l’attualità. Dei singoli autori si sono scelti passi significativi, non
solo dal punto di vista contenutistico, ma anche sotto l’aspetto lessicale, sintattico e
stilistico. Gli anni del Triennio sono stati caratterizzati per questi ragazzi da un conti-
nuo evolversi incerto della situazione sanitaria nazionale e le fasi alterne di didattica
in presenza e di didattica a distanza mi hanno perciò indotta a privilegiare alcuni te-
mi e testi rispetto ad altri, anche in relazione agli interessi della classe. Il rapporto
tra docente e studenti è stato corretto, in un clima di rispetto e di collaborazione.
Sia nel periodo in presenza, che nelle settimane di didattica a distanza alternate per
parecchi, gli studenti hanno seguito le lezioni con buona attenzione. La natura un
po’ riservata e poco partecipativa della classe si è mantenuta nel tempo, anche se nel
corso dell’ultimo anno si è notato un maggiore e più fattivo coinvolgimento. Gli alun-
ni hanno saputo sempre ben interagire con la docente e si sono mostrati disponibili
alle attività proposte; ciò ha consentito il regolare svolgimento dei programmi. Gli
studenti sono stati regolari nella consegna e nel rispetto dei tempi previsti per le ve-
rifiche orali e scritte. Avendo sempre manifestato curiosità per le tematiche afferenti
al mondo attuale, si sono interessati ad approfondimenti ed attualizzazioni del pen-
siero di Seneca, portando dei validi percorsi di approfondimento, da collegare anche
a temi di Educazione Civica. In particolare si è creato un percorso specifico di Edu-
cazione Civica legato al tema di dare voce a chi non ha voce attraverso lo studio degli
autori che hanno fatto della satira e della letteratura di denuncia la loro principale
attività, quindi in particolare Persio, Giovenale e Marziale, con riferimenti anche al
libro letto di Saviano R., Gridalo, e ad una videoconferenza cui hanno potuto assiste-
re con lo scrittore stesso. La preparazione è risultata per tutti gli studenti pienamente
sufficiente; la maggiore parte degli studenti ha conseguito risultati discreti o buoni, in
qualche caso anche ottimi. Alcuni alunni hanno evidenziato delle difficoltà nell’ap-
proccio linguistico-grammaticale ai testi in lingua, in particolare nell’analisi e nella
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traduzione, tuttavia tutti hanno raggiunto un livello almeno sufficiente di compren-
sione degli stessi.:

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

Conoscenze

Tutti gli alunni sanno orientarsi in modo discreto o buono nella conoscenza degli
autori, dei testi letterari più significativi con relativa contestualizzazione delle coor-
dinate storico-culturali e dei diversi generi letterari. Per i contenuti specifici, si fa
riferimento al programma sotto riportato.

Abilità

La classe ha raggiunto risultati discreti o buoni, in qualche caso anche ottimi, nell’in-
dividuare temi e messaggi di un testo latino, nell’analisi delle caratteristiche lessicali
e sintattico-stilistiche e nel contestualizzare un testo in relazione all’autore, all’ope-
ra, al periodo storico-culturale. Nell’abilità di traduzione, alcuni alunni hanno evi-
denziato alcune difficoltà e hanno bisogno di essere guidati nell’individuazione della
struttura logica e nell’approfondimento lessicale; la maggior parte della classe invece
si orienta in modo più autonomo e consapevole.

Competenze

La maggioranza degli alunni è in grado di esprimere con correttezza e pertinenza i
contenuti della disciplina e di utilizzare con padronanza i linguaggi specifici della
materia; per buona parte della classe risulta discreta, in qualche caso anche buona o
ottima, la capacità di rielaborare quanto appreso in modo critico e di individuare con
sicurezza collegamenti intertestuali e interdisciplinari; qualche alunno risulta meno
autonomo e deve essere guidato. Quasi tutti gli studenti hanno dimostrato di saper
cogliere le continuità esistenti tra passato e presente, anche in relazione alle evidenze
del patrimonio artistico e culturale.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettuate in totale 77 ore; 56 ore di lezione, 11
verifica sia in presenza che a distanza; 6 ore di Educazione civica, altre 4 in attività di
sorveglianza di prove Probat e altre attività curriculari
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Metodologia didattica

Si è utilizzata la metodologia della lezione frontale per la presentazione del conte-
sto storico-culturale, degli autori e delle opere. Si è utilizzata una metodologia più
laboratoriale nei momenti di traduzione, di analisi e commento dei testi. Vista la ne-
cessità di mantenere il distanziamento non è stato possibile far interagire gli studenti
in lavori a gruppi. I testi in lingua sono stati sempre tradotti e analizzati in classe. Per
i percorsi di approfondimento personale e di attualizzazione preparati dagli studen-
ti, si è dato spazio ampio all’esposizione individuale. Sia nella didattica in presenza
che in quella a distanza, sono state utilizzate presentazioni power point, fornite poi
ai ragazzi su Classroom.

Materiali didattici e testi in adozione

Si è utilizzato il testo Latinae Radices, Dal mondo di Roma le radici della cultura euro-
pea, 3 Dal I secolo alla fine dell’Impero di Nuzzo G. e Finzi C., Palumbo editore. Sono
stati forniti ai ragazzi, tramite piattaforme online, materiali di approfondimento e
presentazioni power-point.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Nel Trimestre sono state svolte due prove, una scritta, strutturata con quesiti a rispo-
sta multipla, a risposta singola e a trattazione sintetica e una orale; nel Pentamestre,
tre prove complessive, di cui una scritta valida per l’orale, una orale e una terza scrit-
ta come testo argomentativo, sul valore dello studio dell’antico in relazione a temi,
autori e valori da portare nel presente. Le prove si sono svolte in presenza. In qualche
caso in didattica a distanza, in relazione alle diverse possibilità di frequenza scolasti-
ca legate alla situazione epidemiologica. I criteri di valutazione sono quelli esplicitati
dal Dipartimento. La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza degli alunni,
dei progressi e dell’impegno dimostrato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Barbara Simeoni
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di LINGUA E CULTURA LATINA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Barbara Simeoni

Contenuti svolti nel trimestre

• LA PRIMA ETA’ IMPERIALE
• FEDRO: il genere della favola

◦ Proemio al I libro
◦ Lupus et agnus dal Latino, pag. 38, La rana che scoppia e il bue e L’asino e il

vecchio pastore, in Italiano, pag. 41
• SENECA: vita, opere e pensiero

◦ Il suicidio di Seneca narrata da Tacito (Ann., XV, 62-64) in Italiano, pag. 403
◦ da De brevitate vitae: La vita non è breve, dal Latino, pag. 90; La rassegna degli

occupati, in Italiano, pag. 94; Protinus vive, dal Latino, pag. 96; Il sapiens domina il
tempo, in Italiano, pag. 100

◦ Epistulae morales ad Lucilium: Vindica te tibi, in Italiano, pag. 87; percorso di
approfondimento su un tema e una lettera delle Epistulae a cura dei singoli studenti
(fotocopia)
• LUCANO: vita, opere e pensiero. Il nuovo epos: il Bellum civile

◦ L’elogio di Nerone (I, vv. 33-65) in Italiano, pag. 135
◦ La preparazione della necromanzia, in Italiano, pag. 139

• PERSIO: vita e opere. Il genere: la satira
◦ Un programma di poetica (Satire, V, vv. 7-18), in Italiano, pag. 147; La morte di

un ingordo (Satire, III, vv. 94-106) in Italiano, pag. 151
• GIOVENALE: vita e opere. Il genere: la satira

◦ La triste condizione dei poeti (Satire, III, 7, vv. 26-61), in Italiano, pag. 154
◦ Meglio essere poveri in provincia (Satire, I, 3 vv. 143-153 e 163-183) in Italiano,

pag. 155
◦ La satira contro le donne (Satire, II, 6 vv. 292-313), dal Latino, pag. 156

• MARZIALE: vita, opere e pensiero. Il genere: l’epigramma
◦ Un programma di poetica (Ep. X, 4) in Italiano, pag. 297
◦ La dura vita del cliente (Ep. IX, 100) dal Latino, pag. 299
◦ I piaceri della campagna (Ep. X, 47) dal Latino, pag. 303
◦ La piccola Erotion (Ep. V, 34) dal Latino, pag. 318; confronti con Montale, Xenia.

Contenuti svolti nel pentamestre

• PLINIO IL VECCHIO: vita e opere. L’enciclopedismo di età imperiale
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◦ Naturalis historia, Modestia e orgoglio: la Praefatio (12-15; 17-18) in Italiano,
pag. 228; Creature fantastiche (VIII, 77-78 e 80) in Italiano, pag. 230

◦ La morte di Plinio il Vecchio narrata da Plinio il Giovane, (Epistola VI, 16, 4-10),
in Italiano, pag. 224-225
• PETRONIO: presentazione di Petronio in Tacito (Ann., XVI, 18-19), l’enigma su
Petronio

◦ Il Satyricon: questione sul genere
◦ La Cena Trimalchionis: Orgoglio di liberto (Satyricon, 57, 5-11), dal Latino, pag.

176; Entra in scena Trimalchione (Satyricon, 32, 33) in Italiano, pag. 181; Fortunata
tuttofare (Satyricon, 37), dal Latino, pag. 186;

◦ Discorsi di liberti (Satyricon, 41, 9-12), dal Latino, pag. 188; (Satyricon, 42, 1-6;
43, 1-2) in Italiano, pag. 188-189

◦ Trimalchione inscena il suo funerale (Satyricon, 71) in Italiano, pag. 191
◦ Il lupo mannaro (Satyricon, 61, 6-9; 62) in Italiano, 195
◦ La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112) in Italiano, pag. 197

• L’ETA’ DEI FLAVI
• QUINTILIANO: vita, opere e pensiero. L’Institutio oratoria

◦ Il maestro ideale (Inst. or, II, 2, 4-8) in Italiano, pag. 253
◦ Tutti possono imparare (Inst. or. I, 1, 1-3) dal Latino, pag. 257
◦ Meglio studiare a scuola che a casa (Inst. or. I, 2, 18-22) in Italiano, pag. 260
◦ L’importanza dello svago e del gioco (Inst. or. I, 3, 8-12) dal Latino, pag. 262
◦ Il buon discepolo (Inst. or. II, 9, 1-3) in Italiano, pag. 266
◦ Il giudizio su Seneca (Inst. or. X, 1, 125-131) in Italiano, pag. 272
◦ La parola distingue l’uomo dagli animali (Inst. or, II, 16, 12-16) (fotocopia) in

Italiano
◦ confronti con la Scuola di Barbiana di Don Milani

• TACITO: vita, opere e pensiero: La visione storico-politica, la tecnica storiografica
◦ L’Agricola: finalmente si torna a respirare (Agr. 3) in Italiano, pag. 352
◦ Il discorso di Calgaco (Agr. 30-31, 1-3) in Italiano, pag. 356
◦ La Germania, caratteri generali
◦ Le Historiae, caratteri generali: Usi e costumi degli Ebrei, (Hist. V, 3-5) in Italia-

no, pag. 384
◦ Gli Annales: Ottavia, vittima innocente (Ann., XIV, 63,3-64) dal Latino, pag. 348
◦ L’attentato fallito (Ann., XIV, 4-5) in Italiano, pag. 396
◦ Il matricidio (Ann., XIV, 8) dal Latino, pag. 399

• DAL II SECOLO AL CROLLO DELL’IMPERO ROMANO
• PLINIO IL GIOVANE: vita, opere e pensiero

◦ dalle Epistulae: un invito rifiutato (Ep. I, 15) in Italiano, pag. 420; Come com-
portarsi con i cristiani? (Ep. X, 96-97) in Italiano, pag. 418
• APULEIO: vita e pensiero. Le Metamorfosi e i culti misterici
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◦ Il prologo (Met. 1,1) dal Latino, pag. 486
◦ La prima prova di Psiche (Met., VI, 10) in Italiano, pag. 477
◦ La curiositas: l’infrazione fatale (Met., V, 23) dal Latino, pag. 503
◦ Il lieto fine (Met., VI, 23-24) in Italiano, pag. 508

• AGOSTINO: vita, opere e pensiero. Percorso: il tempo e la storia
◦ Confessiones: caratteri generali
◦ La natura del tempo (Conf., XI 14, 17; 16, 21) in Italiano, pag. 567
◦ Il tempo è soggettivo (Conf., XI, 20, 26; 27, 36) in Italiano, pag. 68; focus di

approfondimento Il tempo e la memoria involontaria
prof./prof.ssa Barbara Simeoni

firma sostituita a mezzo stampa
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Relazione finale del docente Barbara Simeoni

Insegno Italiano in questa classe dal primo anno di liceo e questo mi ha permesso di
veder crescere gli studenti nelle loro conoscenze, ma soprattutto nelle loro abilità e
competenze comunicative, sia nell’esposizione orale e scritta, che nelle capacità di
analisi, di comprensione e di interpretazione di testi letterari e non. Nel corso del
Triennio si è dato spazio allo studio della letteratura italiana privilegiando sempre
un approccio diretto ai testi, fonti importanti per la comprensione del pensiero degli
autori del passato che sanno ancora dialogare con il presente. Il percorso è servito
per maturare un senso di appartenenza ad un patrimonio storico e letterario che gli
studenti hanno saputo scoprire, appropriandosi degli strumenti conoscitivi, retorici
e stilistici in grado di renderli sempre più autonomi nella lettura critica e soggettiva
dei testi stessi. Talvolta si è proposto loro di presentare percorsi di approfondimento
non solo di autori ed opere del passato, ma anche di accostarsi al mondo culturale
contemporaneo con letture personali. In quest’ultimo anno, in relazione anche alla
continua alternanza di didattica in presenza e di didattica a distanza per alcuni stu-
denti in momenti diversi, si è privilegiato il momento del confronto su alcuni temi
di Educazione Civica che permettessero ai ragazzi di essere cittadini consapevoli an-
che del loro patrimonio letterario e culturale; si è sviluppato un percorso che tenesse
conto del libro che hanno letto, Gridalo, di Saviano R. e Sostiene Pereira, di Tabucchi
A., per poi collegarlo al percorso di Latino e agli incontri con l’Associazione La Fra-
ternità, che opera in collaborazione con il carcere, con uscita finale sui luoghi della
pena a Verona, in particolare legati al periodo Nazifascista. Il rapporto tra docente e
studenti è sempre stato corretto, improntato alla reciproca fiducia; la natura riservata
e un po’ schiva della classe si è smussata nel corso dell’ultimo anno e ha permesso ad
una buona parte degli studenti di essere più partecipi e attivi nel corso delle lezioni.
La loro buona attenzione, la loro collaborazione e il buon atteggiamento ha consen-
tito il regolare svolgimento dei programmi, anche se in parte la riduzione delle ore di
lezione, legate all’evolversi della situazione pandemica, non ha agevolato particolari
approfondimenti di autori più contemporanei. Gli studenti si sono dimostrati pun-
tuali e corretti nelle consegne e nel seguire le indicazioni e le richieste della docente,
mostrando disponibilità alle attività proposte. La preparazione è risultata piuttosto
eterogenea nella classe, in relazione all’impegno, all’interesse e allo studio persona-
li. Alcuni studenti hanno raggiunto un livello discreto nella loro preparazione, un
buon gruppo ha ottenuti risultati buoni, ottimi per qualche alunno particolarmente
motivato ed incline alle discipline umanistiche. Quasi tutti sanno analizzare ed in-
terpretare i testi con discreta sicurezza; alcuni però faticano ad argomentare in modo
autonomo e talvolta necessitano di essere un po’ guidati. In relazione all’Educazione
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linguistica e alla scrittura, la classe ha svolto verifiche scritte ed esercitazioni a ca-
sa sulle diverse tipologie previste dall’Esame di Stato, ossia tipologia A, B e C. Sulla
tipologia A gli studenti sono stati abituati a rispondere alle domande di analisi per
singolo quesito, in modo da risultare puntuali rispetto alle richieste delle singole do-
mande, salvo diversa indicazione della consegna stessa della prova. La maggior parte
degli studenti sa analizzare un testo scritto in modo preciso e abbastanza puntua-
le. Qualche difficoltà è emersa per alcuni ragazzi che faticano a rielaborare in modo
personale e critico sia un commento/approfondimento di carattere letterario che un
testo argomentativo di carattere generale. Tutta la classe ha raggiunto però un livello
almeno sufficiente anche nell’esposizione scritta; la maggior parte degli studenti ha
raggiunto livelli buoni, talvolta davvero ottimi con originali ed interessanti rielabora-
zioni critiche.

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

Conoscenze

A livello di conoscenze gli studenti hanno conseguito, pur nella diversità degli esi-
ti sopra indicati, la conoscenza dei contesti storico culturali che si sviluppano dalla
prima metà dell’Ottocento alla seconda metà del Novecento. In essi sanno indivi-
duare il pensiero e l’opera dei più significativi autori, si orientano sui testi letterari
con relativa contestualizzazione, ne individuano temi e appartenenza a determinati
generi letterari.

Abilità

La maggior parte degli studenti ha maturato una discreta/buona abilità di interpre-
tazione ed analisi dei testi e sa riconoscerne temi e messaggi in maniera abbastanza
puntuale, qualche altro alunno ha raggiunto un livello ottimo in tali capacità. So-
lo qualcuno ha bisogno di essere parzialmente guidato. Nella selezione, organizza-
zione, progettazione e produzione di un testo, secondo le diverse tipologie testuali
richieste, la maggioranza degli studenti ha evidenziato abilità discrete o buone, in
qualche caso ottime.

Competenze

Gli alunni riescono ad esprimere, pur con le differenze sopra evidenziate, i contenuti
della disciplina, sia nello scritto che nell’orale, ad analizzare un testo nei suoi fon-
damentali aspetti formali e stilistici, a produrre testi di diverso scopo comunicativo;
sono in grado di contestualizzare un testo sul piano storico-culturale e linguistico e
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di inserirlo in un orizzonte intertestuale, evidenziando connessioni e confrontando
le diverse intenzioni comunicative. Alcuni studenti, in particolare, hanno dato prova
di saper lavorare in modo autonomo, di utilizzare con padronanza i linguaggi speci-
fici della materia, di collegare e rielaborare quanto appreso in modo personalmente
critico, sostenuti da interesse e motivazione.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettuate in totale 132 ore di italiano, di cui 95 ore
di lezione, 28 ore di verifica (scritta e orale), 4 di Educazione Civica, 4 di lezione e
verifica e 1 di sorveglianza.

Metodologia didattica

Si è utilizzata la metodologia della lezione frontale per la presentazione del contesto
storico-culturale, degli autori e delle opere. Si è utilizzata una modalità più labora-
toriale nell’analisi dei testi, letterari e non, con la richiesta di maggiore interazione
da parte degli alunni per connessioni intertestuali e per collegamenti all’attualità. A
volte, soprattutto per le letture personali e per gli approfondimenti su temi di Edu-
cazione civica, si è dato spazio alle presentazioni individuali degli studenti. Sono
state utilizzate presentazioni power point, allegate ai ragazzi su Classroom. E’ stata
sollecitata la rielaborazione personale e critica dei contenuti.

Materiali didattici e testi in adozione

Si è utilizzato il testo: Una grande esperienza di sé, 4 Giacomo Leopardi; Una grande
esperienza di sé, 5 La seconda metà dell’Ottocento; Una grande esperienza di sé, 6 Il
Novecento e gli anni Duemila di Terrile A., Biglia P., Terrile C., ed. Paravia, 2019. Sono
stati forniti agli studenti, tramite piattaforme online, testi non presenti sul manuale,
materiali di approfondimento e presentazioni power-point.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate nel trimestre tre prove, di cui due scritte di produzione secondo
le tipologie testuali previste per l’Esame di Stato (Tipologia A, B e C), una verifica ora-
le sul programma svolto nel primo periodo. Nel pentamestre è stata effettuata una
verifica scritta e una simulazione d’Istituto secondo le tipologie previste per l’Esame
di Stato, due verifiche orali sul programma svolto e una verifica scritta valida per l’o-
rale sulla Commedia - Paradiso a domande aperte. I lavori assegnati per casa sono
stati verificati e valutati. Le verifiche sono state svolte tutte in presenza. I criteri di
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valutazione sono quelli esplicitati dal Dipartimento. La valutazione finale terrà conto
dei livelli di partenza degli alunni, dei progressi e dell’impegno dimostrato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Barbara Simeoni
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 Barbara Simeoni

Contenuti svolti nel trimestre

• LEOPARDI GIACOMO: l’autore, il pensiero, i grandi temi, le opere, i testi, visione
del film Il giovane favoloso di Martone M. (volume 4)

◦ da Epistolario: La ricerca della felicità (fotocopia)
◦ dallo Zibaldone: La teoria del piacere, pag. 19; L’immaginazione e le illusioni,

pag. 20; La poetica del vago e dell’indefinito, pag. 22; La filosofia di Leopardi, pag.
23; Il giardino sofferente, pag. 32

◦ dalle Operette morali: Dialogo di Tristano e di un amico, (fotocopia); Dialogo
della Natura e di un Islandese, pag. 138; Dialogo di un venditore di almanacchi e di
un passeggere, pag. 157

◦ da Canti: Il passero solitario, pag, 81; Canto del pastore errante dell’Asia, pag.
87; L’infinito, pag. 53; La sera del dì di festa, pag. 58; A Silvia, pag. 63; Il sabato del
villaggio, pag. 75; La ginestra o fiore del deserto, pag. 103
• LA SCAPIGLIATURA: luoghi e protagonisti (volume 5)
• PRAGA EMILIO: da Penombre: Preludio pag. 37
• L’EVOLUZIONE DEL ROMANZO DAL SETTECENTO ALLA META’ DELL’OTTOCEN-
TO
• IL NATURALISMO E IL VERISMO: caratteri generali e differenze sostanziali tra
Francia e Italia, pag. 80
• de GONCOURT EDMOND E JULES: da Germinie Lacerteux: Una prefazione-manifesto
(fotocopia)
• ZOLA EMILE: l’autore, l’opera e la letteratura Naturalista

◦ L’Assommoir: La fame di Gervaise, pag. 90; J’Accuse, pag. 85; sintesi dal Ro-
manzo sperimentale, pag. 87
• VERGA GIOVANNI: l’autore, il pensiero, i grandi temi, le opere, i testi

◦ da Vita dei campi: Fantasticheria come sintesi teorica, pag. 114
◦ da Novelle rusticane: Libertà, pag. 195
◦ da I Malavoglia: prefazione, pag. 118; La partenza di Ntoni e l’affare dei lupini,

pag. 159; Padron Ntoni e il giovane Ntoni, due visioni del mondo a confronto, pag.
174; Il ritorno di Ntoni alla casa del nespolo, pag. 178; confronti con Addio ai monti
di Manzoni e l’incipit della Luna e i falò, Storia di Tonle di M. Rigoni Stern
• CALVINO ITALO: vita e pensiero in generale; Lezioni americane: lettura integrale e
commento alle principali caratteristiche delle cinque lezioni, pag. 974 (volume 6)
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• ALIGHIERI DANTE: Commedia Paradiso, canti I, III, VI

Contenuti svolti nel pentamestre

• IL SIMBOLISMO E IL DECADENTISMO: definizione a caratteri generali, Estetismo,
i temi fondamentali
• BAUDELAIRE CHARLES: l’autore, il pensiero, i grandi temi, le opere

◦ da I fiori del male: L’albatro, pag. 261; Corrispondenze, pag. 265; Spleen, pag.
269
• VERLAINE PAUL: Languore (in fotocopia)
• PASCOLI GIOVANNI: l’autore, il pensiero, i grandi temi, le opere

◦ da Il fanciullino: Il fanciullino come simbolo della sensibilità poetica, pag. 328
◦ da Myricae: Lavandare, pag. 346; X Agosto, pag. 349; Temporale, pag. 356;

Novembre, pag. 363
◦ da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, pag. 371

• IL ROMANZO DECADENTE:
◦ da Controcorrente di Huysmans J.K, La sensibilità esasperata di un esteta, pag.

294
◦ da Il ritratto di Dorian Gray di Wilde O., L’ossessione per la bellezza e per la

giovinezza, pag. 295
• D’ANNUNZIO GABRIELE: l’autore, il pensiero, i grandi temi, le opere poetiche

◦ da Alcyone: La pioggia nel pineto, pag. 453
◦ da Il piacere: Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio, pag. 430; Un

ambiguo culto della purezza, pag. 434
• LE AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVECENTO pag. 31 (volume 6)
• MARINETTI FILIPPO TOMMASO E IL FUTURISMO

◦ Manifesto del Futurismo, pag. 49; Manifesto tecnico della letteratura futurista,
pag. 52

◦ da Zang Tumb Tuuum: Bombardamento di Adrianopoli (fotocopia)
• PALAZZESCHI ALDO: da L’incendiario: E lasciatemi divertire, pag. 352
• GOZZANO GUIDO E LA CORRENTE CREPUSCOLARE

◦ da I colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità (passi più significativi), pag.
61
• SVEVO ITALO: l’autore, il pensiero, i grandi temi, le opere, i testi

◦ da La coscienza di Zeno: La Prefazione, pag. 303; Zeno e il padre, pag. 312
• PIRANDELLO LUIGI: l’autore, il pensiero, i grandi temi, le opere, i testi

◦ da L’umorismo: L’esempio della vecchia signora imbellettata, pag. 151; La vita
come continuo fluire, pag. 153; L’arte umoristica, pag. 154

◦ da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, pag. 161
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◦ Lettura integrale de: Il fu Mattia Pascal; in particolare: Premessa; Premessa
seconda (filosofica) a mo’ di scusa; Maledetto sia Copernico, pag. 190; Lo strappo
nel cielo di carta e la filosofia del lanternino, pag. 194; La conclusione, pag. 198

◦ da Il berretto a sonagli: Le tre corde della mente umana (fotocopia); visione
della commedia Così è se vi pare
• SABA UMBERTO: l’autore, il pensiero, i grandi temi, le opere, i testi

◦ da Quello che resta da fare ai poeti: La poesia onesta (fotocopia)
◦ da Il canzoniere: Amai, pag. 537; A mia moglie, pag. 515; La capra, pag. 521;

Mio padre è stato per me l’assassino, pag. 541; Trieste (fotocopia)
• UNGARETTI GIUSEPPE: l’autore, il pensiero, i grandi temi, le opere, i testi

◦ da L’Allegria: Il porto sepolto, pag. 447; Fratelli, pag. 449; Sono una creatura,
pag. 455; I fiumi, pag. 457; Mattina, pag. 468; Soldati, pag. 468
• MONTALE EUGENIO: l’autore, il pensiero, i grandi temi, le opere, i testi

◦ da Ossi di seppia: I limoni, pag. 572; Non chiederci la parola, pag. 581; Merig-
giare pallido e assorto, pag. 584; Spesso il male di vivere ho incontrato, pag. 586

◦ da Satura: Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale, pag. 632;
Xenia: confronti con Marziale
• MERINI ALDA: vita e opere: L’albatro, La mia poesia è alacre come il fuoco (foto-
copia); Pensiero, io non ho più parole, pag. 1102
• ALGHIERI DANTE: Commedia, Paradiso, canti XI, XII, sintesi dei canti XV e XVI,
XVII, XXXIII
• LETTURA INTEGRALE da parte degli studenti di un romanzo del secondo 900 o
contemporaneo; lettura integrale di Sostiene Pereira di Tabucchi A.

prof./prof.ssa Barbara Simeoni
firma sostituita a mezzo stampa
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Allegati al programma
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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                                                                                                                             

                                                                                                                                                       



                                                                                                                                                       Pag.3 

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.  
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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 DSC LICEO SCIENTIFICO

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

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Relazione finale del docente Marta Cinquetti

La classe si è sempre dimostrata interessata e aperta verso le varie attività pratiche
proposte e verso gli argomenti teorici affrontati. Gli alunni hanno saputo relazionar-
si in modo maturo col docente e hanno dimostrato di saper lavorare in gruppo in
modo proficuo. Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti, sia in termini di cono-
scenze che di competenze, con profitto mediamente buono e, in alcuni casi, ottimo.

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

Conoscenze

- Approfondimento delle conoscenze sulle funzioni fisiologiche in relazione al movi-
mento, alle pratiche sportive e al miglioramento delle capacità condizionali. -Conoscenza
ed approfondimento dei principi per l’analisi del movimento, discriminando le azio-
ni non rispondenti al gesto richiesto. -Riconoscimento del ritmo del movimento
e adattamento a situazioni più complesse. - Conoscenza delle informazioni relati-
ve alle capacità coordinative ed approfondimento delle metodiche di sviluppo delle
abilità motorie. - Utilizzo delle conoscenze relative all’equilibrio. -Conoscenza di
alcuni sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcetto), conoscenza delle regole,
della tattica, della tecnica e delle capacità condizionali e coordinative ad essi legate. -
Conoscenza degli infortuni e delle tecniche relative agli interventi di Primo Soccorso:
primo intervento nelle emergenze e nella gestione dei traumi lievi

Abilità

-Elaborare risposte adeguate in situazioni nuove o complesse -Cogliere gli elementi
che rendono efficace un’azione motoria -Gestire in modo autonomo la fase di av-
viamento motorio in base all’attività da svolgere -trasferire tecniche di allenamento
adattandole alle esigenze -cooperare in gruppo e/o in squadra utilizzando e valoriz-
zando le attitudini individuali -mettere in atto comportamenti individuali funzionali
alla sicurezza in palestra e negli spazi aperti e ad un corretto stile di vita

Competenze

- Controllare e gestire in modo autonomo le modificazioni cardio-respiratorie duran-
te il movimento. - Prevedere correttamente l’andamento di un’azione, valutando tut-
te le informazioni utili al raggiungimento di un risultato positivo. -Realizzare progetti
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motori e sportivi che prevedano una coordinazione globale e segmentaria comples-
sa, sia individuale che in gruppo, con e senza attrezzi. -Ideare e realizzare sequenze
di movimento, situazioni mimiche, danzate e/o di espressione corporea, individual-
mente o in gruppo. - Usare consapevolmente il linguaggio del corpo. - Utilizzare il
lessico specifico della disciplina. - Realizzare progetti interdisciplinari

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte 50 ore di lezione così suddi-
vise: 38 ore dedicate all’attività pratica, di cui 12 ore di attività laboratoriale di ricerca
in piccoli gruppi; 5 ore di lezione frontale relative ad argomenti teorici e 3 ore di ap-
profondimento disciplinare attraverso la visione di filmati, tutte otto rientranti nella
disciplina dell’educazione civica. 4 ore di verifica di cui 2 di esposizione delle attività
di gruppo e 2 di verifica scritta.

Metodologia didattica

Per quanto riguarda il metodo di lavoro è stato utilizzato il metodo globale, quello
analitico e quello misto a seconda delle esigenze didattiche riscontrate. Nella parte
pratica si è dato molto spazio al cooperative learning, alla didattica laboratoriale e al
problem solving. Nella parte teorica è stata utilizzata la lezione frontale

Materiali didattici e testi in adozione

Per quanto riguarda l’attività pratica sono stati utilizzati grandi e piccoli attrezzi nel
periodo e nelle modalità consentite dai diversi provvedimenti anti-covid. Per le co-
noscenze teoriche è stato utilizzato il testo di Scienze Motorie in adozione e alcuni
siti internet relativi alla disciplina

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate due prove nel primo periodo e due-tre prove nel secondo pe-
riodo, con diverse modalità. Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati
ottenuti nelle prove di verifica, del lavoro svolto sia in classe che a casa, della colla-
borazione all’interno del gruppo e dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto
alla situazione di partenza, nonché dell’impegno evidenziato
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Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Marta Cinquetti
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 Marta Cinquetti

Contenuti svolti nel trimestre

• Attività di incremento della resistenza e percezione della fatica
• Andature atletiche
• Circuiti di tonificazione e potenziamento muscolare
• Attività laboratoriale di ricerca per l’incremento delle capacità coordinative relati-
ve alle discipline della pallavolo e del basket
• Protocollo BLS

◦ Rianimazione cardio-polmonare nell’adulto
◦ Rianimazione cardio-polmonare nell’adulto

• Elementi di Primo Soccorso relativi alle Emergenze
◦ La chiamata al 112-118
◦ La posizione laterale di sicurezza
◦ Lo stato di shock
◦ Il trauma cranico
◦ Il colpo di calore
◦ L’ipotermia
◦ L’assideramento
◦ Le emorragie

Contenuti svolti nel pentamestre

• Attività laboratoriale di ricerca per l’incremento delle capacità condizionali e coor-
dinative in particolare del ritmo, del tempo e del sincronismo
• Incremento delle capacità tecnico-tattiche negli sport di squadra, in particolare
nella pallavolo, nel basket, nel calcio, nell’ hokey
• Elementi di Primo Soccorso relativi ai traumi più comuni

◦ Le contusioni
◦ Le ferite
◦ Le distorsioni
◦ Le lussazioni
◦ Le fratture
◦ La lipotimia
◦ L’epistassi
◦ Lo strappo muscolare
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◦ La contrattura
◦ Lo stiramento muscolare
◦ Il crampo
◦ Le tendinopatie

prof./prof.ssa Marta Cinquetti
firma sostituita a mezzo stampa
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Relazione finale del docente Andrea Masotto

La classe 5Dsc , costituita da 18 alunni, 6 maschi e 12 femmine, ed è stata seguita dal
sottoscritto dal primo al quinto anno. La classe è composta da elementi validi, ca-
paci e diligenti nello studio, che hanno dimostrato un certo interesse per la materia
tanto che la maggior parte dei discenti ha raggiunto livelli più che buoni Il comporta-
mento è sempre stato caratterizzato da una buona attenzione, sostenuto da un clima
di coesione e di rispetto delle regole di convivenza. La partecipazione è stata buo-
na anche se in alcune situazioni è mancata una costante e attiva partecipazione. Gli
obiettivi sono stati raggiunti complessivamente con un profitto: buono/ottimo. La
maggioranza degli studenti, ha dimostrato di saper utilizzare le conoscenze appre-
se in modo autonomo, di argomentare e di collegare opere e autori in modo anche
brillante. Le lezioni sono sempre state svolte in un clima di fiducia, cordialità e colla-
borazione. Nel corso della pandemia, che ha coinvolto gli ultimi due anni scolastici,
tutti gli studenti si sono resi collaborativi e partecipativi nonostante le varie difficoltà
(soprattutto iniziali) personali e di adattamento 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: 52 ore di lezione, 3 ore di
Educazione civica, 2 ore di verifica, 1 di sorveglianza, per un totale di 58 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 verifiche
scritte che orali sia in presenza che a distanza; nel trimestre si sono svolte due prove
scritte, nel pentamestre si sono svolte due prove scritte ed una orale. Le prove sono
state valutate in decimi. La valutazione ha fatto riferimento aidescrittori e indicatori
stabiliti all’inizio dell’anno scolastico dal Collegio Docenti eda quelli definiti in sede
di Dipartimento di Arte. Verifica sommativa: interrogazioniorali, prove scritte in iti-
nere; lettura di alcune opere d’arte; Verifica formativa: domande durante le lezioni,
integrazioni e approfondimenti individuali. Non c’è statala necessità di svolgere del-
le 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, Lo stagno delle

ninfee.
◦ 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 POSTIMPRESSIONISTE

◦ 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
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◦ P. Picasso; cenni al periodo blu e rosa, Les demoiselles d’Avignon, Guernica.
• 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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FISICA

Relazione finale del docente Alessandra Martinelli

Tutte le alunne e gli alunni della classe 5Dsc, sempre molto disponibili e corretti,
hanno dimostrato interesse nei confronti della disciplina, dando origine, durante le
lezioni, ad un buon dialogo educativo che ha favorito l’apprendimento anche di co-
loro che, qualche volta, si sono trovati in difficoltà. A questo atteggiamento in classe,
quasi tutti gli alunni, hanno affiancato un impegno domestico adeguato e costante,
impegnandosi con responsabilità. Il metodo e la qualità dello studio sono migliorati
nel corso del quarto e del quinto anno e hanno permesso loro di raggiungere risultati
soddisfacenti e, in alcuni casi, di eccellenza.

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

Conoscenze

Conoscere i fenomeni, le definizioni, le proprietà e le principali applicazioni riguar-
danti l’elettricità, il magnetismo e la relatività: COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO

Abilità

Risolvere semplici problemi: COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO. Sapere analizzare
semplici situazioni pratiche e teoriche: COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO.

Competenze

Sapersi esprimere con precisione e proprietà di linguaggio: DISCRETAMENTE RAG-
GIUNTO. Saper operare confronti e collegamenti: DISCRETAMENTE RAGGIUNTO.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 73 ore di lezione e 12 ore di
verifica, per un totale di 85 ore.

Metodologia didattica

Durante le lezioni si è cercato di privilegiare la presentazione in chiave problema-
tica dei contenuti, favorendo il confronto, la discussione e la formulazione di pos-
sibili soluzioni da parte dei ragazzi. Si è cercato di adottare, per quanto possibile,
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un punto di vista storico-evolutivo in modo da evidenziare lo sviluppo del pensiero
scientifico, ponendo l’accento sul metodo seguito per ottenere determinati risultati,
precisandone altresì i limiti di validità. E’ stata data molta importanza alla cura del
linguaggio specifico e alla sintesi degli argomenti. Tutti i contenuti sono stati trattati
maggiormente dal punto di vista teorico, limitando la parte degli esercizi ad alcune
applicazioni. Alcune ore di lezione sono state svolte a distanza tramite la piattaforma
meet a causa dell’emergenza Covid-19. Nell’ ultima parte dell’anno scolastico è stato
privilegiato l’aspetto espositivo e di collegamento dei vari concetti rispetto alla loro
applicazione in contesti problematici strutturati.

Materiali didattici e testi in adozione

FISICA Modelli teorici e problem solving, James S.Walker, Pearson

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 3 prove nel primo periodo e 4 prove nel secondo periodo. Sono
state dedicate alcune ore al 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 interventi fatti durante la discussione degli esercizi, dei pro-
gressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno
evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Alessandra Martinelli
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di FISICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Alessandra Martinelli

Contenuti svolti nel trimestre

• MAGNETISMO
◦ Campo magnetico terrestre
◦ Esperienze di Oersted, Faraday, Ampere
◦ Definizione di Ampere
◦ Origine ed intensità del campo magnetico
◦ Campo magnetico generato da un filo rettilineo, al centro di una spira, al centro

di un solenoide
◦ Flusso del campo magnetico
◦ Teorema di Gauss
◦ Circuitazione del campo magnetico
◦ Proprietà magnetiche della materia. Ciclo di isteresi magnetica

• ELETTROMAGNETISMO
◦ Forza di Lorentz e sue proprietà
◦ Il discriminatore di velocità
◦ Moto di una carica in un campo magnetico uniforme con velocità perpendico-

lare al campo
• INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

◦ Le correnti indotte. Legge di Faraday-Neumann e Legge di Lenz
◦ Autoinduzione e induttanza. Trasformatori
◦ Circuiti RL. Extra-corrente di chiusura ed extra-corrente di apertura
◦ Energia immagazzinata in un induttore
◦ Densità di energia

• ONDE ELETTROMAGNETICHE ED EQUAZIONI DI MAXWELL
◦ Produzione e propagazione delle onde elettromagnetiche
◦ Equazioni di Maxwell
◦ Corrente di spostamento
◦ Velocità di un’onda elettromagnetica e indice di rifrazione.

Contenuti svolti nel pentamestre

• RELATIVITA’ RISTRETTA
◦ Primo e secondo postulato della Relatività Ristretta
◦ Dilatazione degli intervalli temporali e contrazione delle lunghezze
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◦ Decadimento del muone
◦ Trasformazioni di Lorentz
◦ Effetto Doppler relativistico
◦ Quantità di moto relativistica. Massa a riposo
◦ Energia relativistica ed energia a riposo
◦ Energia cinetica relativistica
◦ Invariante Energia-Quantità di moto

• RELATIVITA’ GENERALE
◦ Considerazioni teoriche sull’introduzione della Teoria della Relatività generale
◦ Introduzione delle geometrie non euclidee
◦ Principio di equivalenza e principio di relatività generale
◦ Curvatura dello spazio-tempo
◦ Deflessione della luce

• Ipotesi di Planck
• Effetto fotoelettrico.

prof./prof.ssa Alessandra Martinelli
firma sostituita a mezzo stampa
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MATEMATICA

Relazione finale del docente Alessandra Martinelli

Tutte le alunne e gli alunni della classe 5Dsc, sempre molto disponibili e corretti,
hanno dimostrato interesse nei confronti della disciplina, dando origine, durante le
lezioni, ad un ottimo buon dialogo educativo che ha favorito l’apprendimento. A
questo atteggiamento in classe, quasi tutti gli alunni, hanno affiancato un impegno
domestico adeguato e costante, impegnandosi con responsabilità e superando, in al-
cuni casi, le fragilità dovute a lacune pregresse. Il metodo e la qualità dello studio
sono migliorati nel corso del triennio e hanno permesso loro di raggiungere risultati
soddisfacenti e, in alcuni casi, di eccellenza.

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

Conoscenze

Conoscere le definizioni, le proprietà, i teoremi e le principali applicazioni riguar-
danti gli argomenti trattati durante il corso: COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO

Abilità

Comprendere le definizioni e saperne riconoscere le caratteristiche in vari conte-
sti: COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO. Sapere applicare con sicurezza le tecniche
apprese nei vari argomenti del corso: RAGGIUNTO DALLA MAGGIORANZA DEGLI
ALUNNI. Usare un simbolismo tecnico appropriato: COMPLESSIVAMENTE RAG-
GIUNTO

Competenze

Riconoscere le caratteristiche di una funzione attraverso il suo grafico: RAGGIUNTO
DALLA MAGGIORANZA DEGLI ALUNNI. Studiare delle caratteristiche e rappresen-
tare completamente il grafico di una funzione: RAGGIUNTO DALLA MAGGIORANZA
DEGLI ALUNNI.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 115 ore di lezione, 10 ore di
verifica, 1 ora di educazione civica, per un totale di 126 ore.

61



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a DSC LICEO SCIENTIFICO

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

Metodologia didattica

Le lezioni sono state condotte, per quanto possibile, in forma problematica, in modo
da condurre gli alunni a trovare la soluzione di nuovi problemi sfruttando le cono-
scenze acquisite. La trattazione di ogni argomento è stata accompagnata da nume-
rosi esercizi svolti con lo scopo di verificare il grado di comprensione dei concetti
introdotti e di fornire, inoltre, una guida per gli esercizi assegnati per casa. Il recu-
pero è stato effettuato in itinere. Sono state svolte alcune videolezioni a distanza,
tramite la piattaforma meet, a causa dell’ emergenza Covid19.

Materiali didattici e testi in adozione

Testo in adozione: La matematica a colori - Edizione BLU, Leonardo Sasso, Petrini

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 3 prove nel primo periodo e almeno 3 prove nel secondo perio-
do. Sono stati attivati alcuni sportelli help a richiesta degli studenti. Per la valuta-
zione 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 discussio-
ne 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 Martinelli
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di MATEMATICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Alessandra Martinelli

Contenuti svolti nel trimestre

• FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
◦ Funzioni razionali, irrazionali, goniometriche, logaritmiche ed esponenziali
◦ Funzioni con modulo, periodiche, inverse e composte
◦ Funzioni iniettive, suriettive e biiettive
◦ Funzioni limitate e funzioni monotone
◦ Determinazione del dominio di una funzione
◦ Studio del segno di una funzione
◦ Simmetria pari e simmetria dispari

• LIMITI DI UNA FUNZIONE
◦ Nozione di limite
◦ Limite finito e limite infinito per x che tende ad un punto
◦ Limite finito e limite infinito di una funzione all’infinito
◦ Limite sinistro e limite destro
◦ Asintoti verticali, orizzontali e obliqui
◦ Limiti delle funzioni elementari
◦ Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione)
◦ Teorema del confronto (con dimostrazione)
◦ Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione)
◦ Operazioni sui limiti. Limiti infiniti e forme indeterminate
◦ Limiti notevoli e loro applicazioni
◦ Calcolo dei limiti all’interno dello studio di una funzione

• FUNZIONI CONTINUE
◦ Definizione di funzione continua. Continuità a destra e continuità a sinistra
◦ Punti di discontinuità di prima specie, seconda specie e terza specie
◦ Teorema di Weierstrass
◦ Teorema dei valori intermedi
◦ Teorema di esistenza degli zeri

• TEORIA DELLE DERIVATE
◦ Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico
◦ Definizione di derivata e suo significato geometrico. Derivata destra e derivata

sinistra
◦ Punto angoloso, punto di flesso a tangente verticale e cuspide
◦ Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili (con dimostrazione)
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Contenuti svolti nel pentamestre

◦ Derivata di alcune funzioni elementari ( funzione costante, f. identica, senx,
cosx, f. logaritmica e f. esponenziale )

◦ Regole di derivazione: derivata della somma, derivata del prodotto, derivata
della funzione reciproca e derivata del quoziente

◦ Derivate delle funzioni goniometriche inverse
◦ Significato fisico della derivata
◦ Teoremi di Rolle, Cauchy e Lagrange (con dimostrazione)
◦ Teorema delle funzioni crescenti e decrescenti
◦ Teorema di de L’Hopital
◦ Studio della derivata seconda: concavità convessità e flessi a tangente obliqua
◦ Determinazione della tangente in un punto
◦ Massimi e minimi relativi e assoluti. Problemi di massimo e minimo
◦ Studio di funzione completo

• TEORIA DEGLI INTEGRALI
◦ Integrali indefiniti: definizioni, proprietà e regole di integrazione
◦ Integrazione per parti, per sostituzione ed integrazione delle funzioni razionali

fratte con denominatore al più di secondo grado
◦ Integrali definiti: calcolo dell’area di un trapezoide. Teorema della media (con

dimostrazione)
◦ Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione)
◦ Calcolo di aree di trapezoidi delimitati dal grafico di una funzione
◦ Calcolo di aree di regioni del piano delimitate da grafici di funzioni
◦ Volumi di solidi di rotazione
◦ Integrali impropri
◦ Problemi di Cauchy.

• Equazioni differenziali a variabili separabili
prof./prof.ssa Alessandra Martinelli

firma sostituita a mezzo stampa
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LINGUA INGLESE

Relazione finale del docente Adriana Sandrini

Conosco gli studenti dalla classe prima e posso constatare una buona maturazione
generale e una decisa volonta di approfondimento della conoscenza e della gestione
delle abilita di ascolto, scrittura ed elaborazione del pensiero in lingua inglese. Gli
studenti hanno sempre manifestato il loro interesse nell’approccio alla lingua ingle-
se e, nel corso del triennio, hanno affrontato lo studio della letteratura inglese con
disponibilita ed attenzione. Gli studenti della classe hanno generalmente partecipa-
to alle lezioni con interesse. Alcuni tra loro esprimono le loro considerazioni e i loro
punti di vista, intervenendo durante le lezioni, mentre altri devono essere sollecita-
ti. Gli interventi degli studenti testimoniano comunque autonomia studio e capacita
di riflessione personale, soprattutto in questo ultimo scorcio d’anno. I rapporti in-
terpersonali tra gli studenti appaiono sereni ed improntati da un reciproco rispetto.
Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti in modo eccellente da alcuni alunni della
classe e la maggior parte degli studenti ha raggiunto una preparazione piu che buona
(livello B2) e alcuni studenti hanno ottenuto una preparazione discreta(livello B1+).

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

Conoscenze

In riferimento ai contenuti programmati dal Dipartimento, gli alunni hanno acqui-
sito una conoscenza generale degli avvenimenti storico-sociali e dei movimenti let-
terari del 19esimo e 20esimo secolo. Conoscono gli autori che hanno caratterizzato
i principali movimenti, partendo dalla conoscenza diretta del testo scritto (sia esso
poetico o narrativo) da cui desumere le linee di pensiero dei singoli autori e dei pe-
riodi che rappresentano, anche trasversali a epoche differenti. Per quanto riguarda
le strutture grammaticali si e proceduto alla revisione e al consolidamento degli am-
biti gia noti e all’ampliamento degli stessi con nuovi elementi, ma sempre riferibili al
raggiungimento del livello B2. Lo sviluppo del programma ha seguito una scansione
temporale.

Abilità

Listening: gli alunni sono in grado di comprendere senza difficolta argomenti fami-
liari e non familiari riconoscendo sia il significato generale che le informazioni speci-
fiche. Reading: Gli alunni sono in grado di leggere in modo autonomo un’ampia tipo-
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logia di testi, letterari e non. Speaking: gli alunni sostenere un colloquio su argomen-
to letterario, storico e politico-sociale con un lessico pertinente. Alcuni presentano
anche l’abilita di operare collegamenti tra i vari autori e le varie epoche letterarie.
Sono generalmente in grado di interagire con spontaneita, esponendo il loro punto
di vista e sostenendolo con argomentazioni. Writing: Sanno scrivere testi coesi e ar-
ticolati su diversi argomenti. valutando e sintetizzando informazioni di verse. Sanno
produrre analisi testuali ed elaborati scritti relativi ai testi letterari e ai corrispondenti
periodi socio-culturali

Competenze

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di apprendimento gli alunni sono in gra-
do di comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e scritti su argo
menti diversificati. Sanno produrre testi scritti e orali per riferire fatti e avvenimen-
ti con padronanza grammaticale ed ampiezza lessicale. Gli alunni sanno interagire
nei dialoghi, discussioni e comunicazioni in maniera adeguata al contesto. Sono in
grado di comprendere testi di tipologia diversa ( ambito scientifico, artistico, saggi
specialistici e relazioni) e sanno rispondere a diverse tipologie di quesiti, anche presi
da esami di certificazione tipo FCE e IELTS. Gli alunni hanno progressivamente ac-
quisito, seppur a diversi livelli, autonomia partecipativa e sanno apportare il proprio
contributo personale, utilizzando i l linguaggio specifico letterario sia in forma ora-
le che scritta a seconda del contesto comunicativo. Pur nella diversita dei percorsi
individuali, tutti sono migliorati e la maggioranza degli studenti si situa su un livello
B2/B1.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte 80 ore di lezione, 5 ore di
verifica e 4 ore di educazione civica, per un totale di 89 ore

Metodologia didattica

Lezione frontale - Debate - didattica integrata- flipped classroom. Le lezioni hanno
avuto generalmente un carattere frontale e dialogato e sono stati spesso proposti ma-
teriali autentici tratti dal web, siano essi trasposizioni cinematografiche di romanzi
o commenti di diversi autori, cosi da offrire un quadro linguistico vivace e realisti-
co. Sono stati proposti video esplicativi da me realizzati per la didattica della flipped
classroom, sempre pero partendo dall’analisi del testo letterario. Si e cercato il coin-
volgimento attivo degli studenti nel commento dei diversi aspetti letterari, storici e
sociali .
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Materiali didattici e testi in adozione

Amazing Minds 1e 2, Pearson Longman. Optimise B2, MacMillan Education. Gram-
mar Matrix, Helbling Languages. Sono stati utilizzati Power Points per introdurre au-
tori, tematiche storico-letterarie e materiali autentici, sia audio che video, tratti dal
web. Sono stati caricati in Classroom video di analisi di testi letterari presi in esame.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate due prove scritte nel primo periodo e tre prove scritte nel se-
condo periodo. Sono stati svolti colloqui orali sia nel primo che nel secondo periodo.
Le domande, oltre che riguardare piu i testi che le biografie degli autori o il contesto
storico, sono state spesso di carattere tematico, al fine di incoraggiare gli studenti a
rielaborare e ad operare collegamenti in maniera autonoma e personale. Le prove
scritte hanno riguardato sia l’ambito letterario che strettamente linguistico, con pro-
ve di tipologia B2. Per la valutazione finale si e 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 progressi dimostrati dai singoli alunni
rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Adriana Sandrini
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di LINGUA INGLESE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Adriana Sandrini

Contenuti svolti nel trimestre

• Romanticism, the literary and social background; the Industrial Revolution, Social
Unrest, the Luddities and Peterloo; The role of Nature, of language and traditions

◦ Two generations of Romantic Poets,
• Percy Bysshe Shelley, life and works; Ode to the West Wind (1st and 5th cantos)
• Steve Jobs: Commencement Address given at Stanford University in 2005

◦ A common vision of Death: Steve Jobs and P. B. Shelley
• Jane Austen, life and works; Marriage as a solution to social conflict,

◦ Pride and Prejudice; "It a a truth universally acknowledged.."
• The Victorian Age: a changing society, an age of optimism and contrasts; the Vic-
torian Compromise; Charles Darwin; the age of fiction
• Charles Dickens, life and works, themes, characters and plots;

◦ Oliver Twist; "Oliver wants some more"; Hard Times "Coke Town" ; "A Christ-
mas Carol"

Contenuti svolti nel pentamestre

• Charlotte Bronte, life and works;
◦ Women writers and women’s roles; the gothic element and the theme of the

double;
◦ Jane Eyre "Rochester’s mystery revealed"

• Robert Louis Stevenson, life and works;
◦ The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde " A strange accident"; "The truth

about Dr Jekyll and Mr Hyde"
• Oscar Wilde, life and works.

◦ The Picture of Dorian Gray "Dorian kills Dorian"
• Rudyard Kipling and Colonialism:

◦ The White Man’s Burden (first and second stanza); the Western attitude to Co-
lonialism
• Great Britain at the turn of the century: Social unrest and reforms; the Suffragettes;
The Irish Question
• The War Poets, Nationalism and sacrifice
• Rupert Brooke

◦ The Soldier
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• Sigfried Sassoon
◦ Suicide in the Trenches

• William Butler Yeats,
◦ Easter 1916 (first and fourth stanza)

• Modernism: The Break with the 19th century, The stream of consciousness; thoughts
flowing into words.
• James Joyce, life and works;

◦ Eveline, reading and analysis
• Thomas Stearns Eliot, life and works;

◦ The Waste Land: The Burial of the Dead and What The Thunder said
• George Orwell, life and works

◦ Nineteen Eighty-Four (read during the summer holidays), themes and symbols
• The Path for the Civil Rights in the USA

◦ The Civil War and the Emancipation Proclamation
◦ The Jim Crow Laws, the red summer; a song: Strange Fruit by Billie Holliday
◦ Toni Morrison, Beloved (dialogue between the mother and the ghost of her

daughter)
• Martin Luther King, I Have a Dream

prof./prof.ssa Adriana Sandrini
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 al-
lievi hanno seguito le lezioni con attenzione e manifestato adeguato interesse per gli
argomenti trattati, dando prova di saper gestire gli impegni scolastici. Gli esiti rag-
giunti dalla classe sono complessivamente più che discreti. Buona parte degli allievi
ha lavorato evidenziando capacità nella rielaborazione personale, raggiungendo un
profitto tra il buono e l’ottimo con punte di eccellenza. Altri studenti hanno rag-
giunto un profitto discreto, mentre circa un terzo degli allievi, con una preparazione
superficiale e in qualche caso discontinua, hanno sviluppato conoscenze, abilità e
competenze a livello 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

72



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a DSC LICEO SCIENTIFICO

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

◦ 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 Katia Menegolo

La classe, che ho seguito per tutto il triennio, ha complessivamente mostrato un’at-
tenzione e un interesse per la disciplina, che sono andati progressivamente aumen-
tando nel corso dei tre anni, e ha generalmente frequentato le lezioni, sia in presenza
che nei periodi di didattica a distanza o integrata, con regolarità e con atteggiamento
responsabile e rispettoso nei confronti dell’attività proposta in classe e, più in ge-
nerale, dell’ambiente scolastico, favorendo un sereno clima di lavoro e mostrandosi
disponibile alla collaborazione. Quest’ultima tuttavia solo in parte si è evoluta in una
partecipazione attiva alla relazione educativo-didattica. Infatti, anche se nel corso
degli anni si è assistito a un graduale processo di maturazione in tal senso, la classe
è rimasta contrassegnata da una certa riservatezza e non è stato raggiunto il coinvol-
gimento della maggior parte di essa nel dialogo educativo. I rapporti tra compagni
sono stati generalmente contraddistinti da collaborazione nella gestione dei diversi
momenti della vita di classe. I livelli di acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo
delle abilità e delle competenze, risultano differenziati a seconda delle diverse capa-
cità cognitive e dello studio e dell’impegno più o meno continuativi e approfonditi
profusi durane il triennio: buoni, in qualche caso anche ottimi, per un gruppetto di
studenti che si distingue per le sicure capacità dialettiche ed espressive, di rielabo-
razione personale delle conoscenze acquisite e di confronto e collegamento, sia in
ambito disciplinare che con le altre discipline; nell’insieme discreti o più che discreti
per la maggior parte degli studenti, i quali si sono impegnati con sostanziale con-
tinuità, ma che hanno dimostrato qualche difficoltà nella rielaborazione personale
dei contenuti, a volte anche a causa di uno studio ancora un po’ scolastico; infine,
complessivamente sufficienti per alcuni alunni con impegno alterno e/o con minori
attitudini personali ad argomentare rigorosamente, utilizzando un linguaggio speci-
fico, e alla problematizzazione.

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

Conoscenze

Conoscere alcune delle figure più significative e delle tematiche filosofiche fonda-
mentali della filosofia tra Ottocento e Novecento (vedasi programma allegato).
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Abilità

- Saper riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filo-
sofica; - saper riconoscere le questioni problematiche presenti all’interno di un testo
filosofico, comprendendo i termini e i concetti, enucleando le idee centrali e rico-
struendo la strategia argomentativa; - saper ricostruire il pensiero dei singoli filoso-
fi, individuandone le articolazioni interne; - saper confrontare posizioni filosofiche
diverse e paradigmi filosofico-culturali divergenti.

Competenze

- Sviluppare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante
il riconoscimento della loro storicità; - esercitare la riflessione critica sulle diverse
forme del sapere.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 53 ore di lezione, 15 ore di
verifica, 1 ora di lezione e verifica, 6 ore di Educazione civica, 1 ora di sorveglianza
Invalsi, per un totale di 76 ore. L’attività è stata svolta sia in presenza che a distanza
secondo quanto previsto dal piano per la gestione dei casi covid.

Metodologia didattica

Per quanto riguarda la metodologia didattica, si è ricorso alle seguenti diverse tipo-
logie di lezione: - lezione frontale con momenti di dialogo guidato e di attività da
parte degli studenti. Si è cercato di attivare discussioni con gli studenti, inerenti agli
argomenti esposti, allo scopo di mettere in evidenza i principali nodi concettuali e
per rendere gli alunni protagonisti del processo di insegnamento-apprendimento, al
fine di realizzare un apprendimento significativo; - lettura, analisi e comprensione
di testi di filosofici, per sviluppare il quadro teorico, selezionati secondo criteri di
leggibilità (cioè di comprensibilità e accessibilità da parte degli studenti), congruen-
za (rispetto agli assi tematici individuati) e rilevanza storico- problematica; - visione
video/videolezioni inerenti agli argomenti trattati; - didattica integrata.

Materiali didattici e testi in adozione

Per quanto riguarda gli strumenti, sono stati utilizzati: - i materiali presenti nel ma-
nuale in adozione (G. Gentile - L. Ronga, M. Bertelli, Sképsis, La filosofia come ricer-
ca, vol.2B, "Da Vico a Hegel"; G. Gentile - L. Ronga, M. Bertelli, Sképsis, La filosofia
come ricerca , vol.3A, "Da Schopenhauer a Freud"; vol.3B "Da Husserl ad oggi"); -
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appunti dell’insegnante; - materiale di approfondimento prodotto dall’insegnante; -
materiale didattico multimediale.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate due verifiche sommative, di cui una orale e una scritta, nel pri-
mo periodo e tre verifiche sommative nel secondo periodo, una scritta e due orali.
In preparazione all’Esame di Stato, le verifiche orali si sono svolte sotto forma di in-
terrogazioni a partire da spunti preparati dall’insegnante e prevalentemente in ottica
interdisciplinare con Storia. Le diverse verifiche sono state valutate secondo la gri-
glia di Dipartimento che tiene in considerazione la conoscenza dei contenuti speci-
fici richiesti, la correttezza e la proprietà di linguaggio, l’organicità e la coerenza delle
conoscenze. Per la valutazio- ne finale si è tenuto conto del livello individuale di ac-
quisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, dei progressi compiuti
rispetto al livello di partenza, dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, delle espo-
sizioni/approfondimenti individuali su argomenti concordati con l’insegnante, del
lavoro svolto sia in classe che a casa, dell’interesse e dell’impegno evidenziati, della
partecipazione alle lezioni.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Katia Menegolo
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di FILOSOFIA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Katia Menegolo

Contenuti svolti nel trimestre

• FILOSOFIA ED ETICA (raccordo con il programma di quarta)
◦ Siamo morali per natura o per cultura?
◦ L’imperativo categorico e i caratteri della morale kantiana.

• L’IDEALISMO TEDESCO: HEGEL (raccordo con il programma di quarta)
◦ Il contesto storico-culturale: il Romanticismo (caratteri generali) e il dibattito

post-kantiano (il problema della cosa in sé e la soluzione idealistica).
◦ Hegel: i capisaldi del sistema hegeliano (la razionalità del reale; la processuali-

tà dialettica; la Sostanza come Soggetto; la filosofia come nottola di Minerva e siste-
ma); il sistema filosofico (accenni alla logica e alla filosofia della natura); la filosofia
dello Spirito (accenni allo Spirito soggettivo; lo Spirito oggettivo: lo Stato come so-
stanza etica e la necessità della guerra nel rapporto tra Stati; lo Spirito assoluto: arte,
religione e filosofia).
• L’OPPOSIZIONE IRRAZIONALISTICA ALL’IDEALISMO

◦ Schopenhauer: il rapporto con Kant; il mondo come rappresentazione e il velo
di Maya; la volontà di vivere come essenza del reale; il pessimismo; le vie di libera-
zione dal dolore; la noluntas.

Contenuti svolti nel pentamestre

• L’OPPOSIZIONE IRRAZIONALISTICA ALL’IDEALISMO
◦ Kierkegaard: la filosofia dell’esistenza e la critica a Hegel; il singolo; la possibi-

lità; la scelta; l’angoscia e la disperazione; gli stadi estetico, etico e religioso; la fede
come scandalo e paradosso.
• IL ROVESCIAMENTO MATERIALISTICO DELL’IDEALISMO

◦ Destra e sinistra hegeliane: i diversi atteggiamenti verso il sistema hegeliano in
merito a religione e politica.

◦ Marx: la problematica dell’alienazione e il lavoro nella società capitalistica; il
materialismo storico; la critica al misticismo logico e all’ideologia; l’analisi dell’eco-
nomia capitalistica; le contraddizioni interne al capitalismo; la dialettica come legge
della storia; la storia come lotta di classe; la rivoluzione comunista e il superamento
dello stato borghese.
• SCIENZA E FILOSOFIA
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◦ Positivismo: il contesto storico, le diverse correnti e i caratteri generali (il valore
dei fatti; il primato della scienza e del metodo scientifico).
• LA FILOSOFIA DELLA DECOSTRUZIONE

◦ Nietzsche: la vita e la pazzia; la sorella e il nazismo; la scrittura; la filosofia della
crisi e del sospetto e l’annuncio di un nuovo pensiero; le fasi del pensiero nietzschea-
no; il periodo giovanile, la denuncia della decadenza e del nichilismo della civiltà oc-
cidentale, la nascita della tragedia, lo spirito apollineo, lo spirito dionisiaco e l’impor-
si del dispotismo della ragione, la critica allo scientismo e allo storicismo, il danno e
l’utilità della storia per la vita; il periodo illuministico, il metodo critico-genealogico,
la critica alla metafisica e alla morale cristiana, la morte di Dio; la fase della seconda
maturità, il nichilismo passivo e attivo, il superuomo, la trasvalutazione dei valori;
l’eterno ritorno; la volontà di potenza.
• LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA (accenni)

◦ Freud: la scoperta dell’inconscio.
TRATTAZIONE INTERDISCIPLINARE CON EDUCAZIONE CIVICA
• DALL’ ETICA DELL’ INTENZIONE ALL’ ETICA DELLA RESPONSABILITA’

◦ Jonas e il principio di responsabilità: una nuova etica per la civiltà tecnologica.
◦ La traduzione concreta dell’etica della responsabilità: le strategie in difesa del-

l’ambiente.
TESTI/APPROFONDIMENTI (dal manuale in adozione o forniti dalla docente)
• "Dibattito: siamo morali per natura o per cultura", articolo di Stefania Franco, da
Filosofia ora- La rivista di Sképsis - n.2
• LAB 19, "La vita come dolore", A. Schopenhauer pag.282-283
• LAB 28, "Il Singolo", S. Kierkegaard pag. 285
• LAB 54, "La morte di Dio", pag.484 - 485 .
• "Le strategie in difesa dell’ambiente", dal volume "L’officina della cittadinanza,
temi di educazione civica", a cura di M. Chiauzza, pag.206 - 209
VIDEOLEZIONI/VIDEO
• "Schopenhauer maestro della libertà di pensiero", di C. Zaltieri
• "Kierkegaard: la polemica con Hegel, il rapporto con Socrate", di M. Saudino
• "Hans Jonas e il principio di responsabilità", di E. Ferretti
• "Friedrich Nietzsche, Il sospetto sulla morale", di G. Burghi

prof./prof.ssa Katia Menegolo
firma sostituita a mezzo stampa
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STORIA

Relazione finale del docente Katia Menegolo

Ho lavorato con la classe come docente di storia a partire dalla terza e per tutta la
durata del triennio. Complessivamente, nel corso dei tre anni, la classe ha seguito le
lezioni con regolarità e con generale attenzione, confermando tale atteggiamento an-
che durante i periodi di DAD e DID. La relazione educativo-didattica con la docente è
andata progressivamente migliorando, ma solo in parte si è evoluta in partecipazione
attiva al dialogo educativo, in quanto la classe fin dalla terza è stata contraddistinta
da una certa riservatezza, che ha generalmente mantenuto nel corso del triennio.
Comunque gli studenti hanno dimostrato, nell’insieme, un atteggiamento corretto e
adeguato nei confronti della docente e delle attività proposte, sia in classe che, più
in generale, nell’ambiente scolastico, favorendo un clima di lavoro positivo. Anche i
rapporti interpersonali tra pari sono stati nel complesso collaborativi e hanno con-
tribuito a un andamento generalmente sereno dell’attività didattica. ln conseguenza
delle diverse potenzialità e dello studio e dell’impegno profusi durante il triennio,
nella classe i livelli di acquisizione degli obiettivi di apprendimento risultano diffe-
renziati: buoni e anche ottimi, per un gruppetto di alunni più motivati, attivamente
partecipi, costantemente impegnati e dotati di buone capacità cognitive, che hanno
saputo sviluppare e consolidare; nell’insieme discreti o più che discreti per la mag-
gior parte degli studenti, i quali si sono impegnati con sostanziale continuità, ma
hanno dimostrato la tendenza ad uno studio un po’ più scolastico, con qualche dif-
ficoltà nella rielaborazione personale dei contenuti; infine complessivamente suffi-
cienti, per alcuni allievi con impegno non sempre costante e che hanno evidenziato
una più modesta attitudine al rigore nel ragionamento e alla problematizzazione.

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

Conoscenze

Conoscere gli accadimenti fondamentali della storia tra Ottocento e Novecento, la lo-
ro collocazione cronologica, le loro cause e conseguenze, attraverso l’analisi dei prin-
cipali eventi della penisola italiana, dell’Europa e delle prevalenti aree extraeuropee
nel periodo preso in esame (vedasi programma allegato).

Abilità

- Saper utilizzare le conoscenze acquisite nel corso degli studi per orientarsi nella
molteplicità delle informazioni e degli eventi; - saper cogliere la dimensione tempo-
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rale di ogni evento, collocandolo nella giusta successione cronologica; - saper ado-
perare in maniera appropriata il lessico e le categorie concettuali proprie della storia
in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; - saper ripercorrere gli eventi sto-
rici individuando i fondamentali problemi economici, politici, sociali e culturali di
un’epoca storica.

Competenze

- Saper individuare i problemi fondamentali di un’epoca storica; - saper analizzare
fonti storiche diverse (scritte e non scritte) relative ai fatti studiati; - saper riconoscere
gli elementi di affinità (continuità) e di diversità (discontinuità) tra epoche storiche
diverse; - saper cogliere le interazioni tra i soggetti storici singoli e collettivi, rico-
noscendo gli intrecci politici, istituzionali, sociali, economici, culturali e religiosi; -
sviluppare l’attitudine a problematizzare i contenuti della disciplina, riconoscendo
criticamente gli usi sociali e politici della storia; - sviluppare la consapevolezza della
dimensione ństoricaż del presente.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 39 ore di lezione, 6 ore di
verifica, 13 ore di lezione e verifica, 16 ore di Educazione civica, 1 ora di sorveglianza
Invalsi, per un totale di 74 ore. L’attività è stata svolta sia in presenza che a distanza
secondo quanto previsto dal piano per la gestione dei casi covid.

Metodologia didattica

Per quanto riguarda la metodologia didattica, si è ricorso alle seguenti diverse tipolo-
gie di lezione: - lezione frontale con momenti di dialogo guidato e di attività da parte
degli alunni, per evidenziare i principali nodi concettuali degli argomenti trattati e
per rendere gli studenti protagonisti del processo di insegnamento-apprendimento,
al fine di realizzare un apprendimento significativo; - lettura, analisi e comprensione
di documenti o testi storiografici, per sviluppare il quadro teorico, selezionati secon-
do criteri di leggibilità (cioè di comprensibilità e accessibilità da parte degli studenti),
congruenza (rispetto agli assi tematici individuati) e rilevanza storico-problematica;
- interventi da parte degli studenti, preparati su indicazione della docente; - videole-
zioni/video/audio/film inerenti agli argomenti trattati; - partecipazione a videocon-
ferenze; - didattica integrata.
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Materiali didattici e testi in adozione

Per quanto riguarda gli strumenti, sono stati utilizzati: - i materiali presenti nel ma-
nuale in adozione (A. Desideri G. Codovini, Storia e storiografia, Per la scuola del ter-
zo millennio, Seconda edizione, vol.2, "Dall’Ancien régime alle soglie del Novecento"
, vol.3, "Dalla Belle époque a oggi", Casa editrice G. D’Anna); - appunti dell’insegnan-
te; - presentazioni in PowerPoint a cura degli studenti; - materiale di approfondimen-
to prodotto dall’insegnante; - materiale didattico multimediale.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate due verifiche, una scritta e una orale, nel primo periodo e tre
verifiche, una scritta e due orali, nel secondo periodo. In preparazione all’Esame di
Stato, le verifiche orali si sono prevalentemente svolte sotto forma di interrogazioni
a partire da spunti preparati dall’insegnante e in ottica interdisciplinare con Filoso-
fia. La diverse verifiche sono state valutate secondo le griglie di Dipartimento. Per la
valutazione finale si è tenuto conto del livello individuale di acquisizione delle cono-
scenze, delle abilità e delle competenze, dei progressi compiuti rispetto al livello di
partenza, dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, delle esposizioni e/o approfon-
dimenti individuali su argomenti concordati con l’insegnante, del lavoro svolto sia in
classe che a casa, dell’interesse e dell’impegno evidenziati, della partecipazione alle
lezioni.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Katia Menegolo
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di STORIA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Katia Menegolo

Contenuti svolti nel trimestre

• LE RIVOLUZIONI NAZIONAL-LIBERALI IN EUROPA, IL RISORGIMENTO E L’UNI-
TA’ D’ITALIA (raccordo con il programma di quarta)

◦ L’ Europa dalla Restaurazione alle rivoluzioni nazional-liberali: il diffonder-
si di nuovi ideali (liberalismo, democrazia, socialismo, comunismo, nazionalismo);
l’opposizione alla Restaurazione (i moti degli anni Venti e Trenta; il Quarantotto e la
radicalizzazione del processo rivoluzionario in tutta Europa).

◦ La formazione della coscienza nazionale degli italiani: l’Italia della Restaura-
zione e dei moti carbonari; le correnti politiche in Italia tra il 1830 e 1848; il Quaran-
totto italiano.

◦ L’unità d’Italia: l’ascesa della monarchia sabauda e il ruolo decisivo di Cavour;
l’impresa dei Mille; Vittorio Emanuele II re d’Italia.
• L’ETA’ DELLA MONDIALIZZAZIONE (raccordo con il programma)

◦ La seconda rivoluzione industriale: la seconda fase dell’industrializzazione;
borghesia, proletariato e positivismo; la formazione del movimento operaio; il pen-
siero sociale della Chiesa.

◦ L’ Europa nella seconda metà dell’Ottocento: la Francia napoleonica del Se-
condo impero; il declino asburgico e l’ascesa della Prussia; l’unificazione tedesca e
la Guerra franco-prussiana; la Terza repubblica in Francia e la Comune di Parigi; il
Secondo Reich tedesco e la Germania di Bismarck; il Regno Unito nell’età vittoriana.

◦ L’età del colonialismo e dell’imperialismo: caratteri, cause e conseguenze del-
l’imperialismo; la penetrazione europea in Asia; il colonialismo europeo in Africa; la
spartizione dell’Africa nel sistema bismarckhiano delle alleanze; imperialismo, na-
zionalismo e razzismo.

◦ Il quadro internazionale: gli Stati Uniti dalla Guerra di secessione all’imperiali-
smo.
• LA FORMAZIONE DELLO STATO UNITARIO ITALIANO (raccordo con il program-
ma di quarta)

◦ La Destra storica: i problemi del nascente stato italiano; i caratteri principa-
li della destra storica; l’accentramento amministrativo, il liberoscambismo e il pa-
reggio del bilancio; il completamento dell’unificazione nazionale (annessione del
Veneto e di Roma); la questione romana; la questione meridionale e il brigantaggio.
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◦ La sinistra storica: le difficoltà della Destra e l’ascesa al potere della Sinistra
storica; i caratteri principali della Sinistra storica; le riforme della sinistra; il trasfor-
mismo; la svolta protezionistica; politica estera e prime tappe del colonialismo.

◦ L’età crispina: la politica dello Stato forte e il primo governo Crispi; il primo
governo Giolitti (1892-1893); il secondo governo Crispi; la sconfitta di Adua, la fine
del colonialismo e le dimissioni di Crispi.

◦ La crisi di fine secolo: le rivolte di Milano e la repressione; la svolta autoritaria;
l’assassinio di Umberto I.

◦ Le origini del movimento operaio in Italia: la nascita del partito socialista ita-
liano.
• DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE

◦ La nascita della società di massa: il miglioramento delle condizioni di vita e la
diffusione del benessere; il ruolo predominante della borghesia; la crescita del prole-
tariato (associazioni sindacali, partiti socialisti); diritto di voto e suffragette; le grandi
ondate migratorie verso le Americhe.

◦ La Belle Époque: l’età dell’ottimismo e i primi segnali di crisi.
◦ Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo: la nascita di un nuo-

vo nazionalismo; l’Europa divisa in due schieramenti contrapposti (Triplice alleanza
e Triplice intesa); le maggiori potenze mondiali alla vigilia della Prima guerra mon-
diale (Regno Unito; Francia; Germania; Impero austro-ungarico; Russia; Stati Uniti;
Giappone).

◦ L’età giolittiana: le trasformazioni economiche e sociali nell’Italia tra fine Otto-
cento e inizio Novecento; la politica giolittiana e le sue ambiguità; la guerra di Libia e
la fine dell’equilibrio giolittiano.
• LA PRIMA GUERRA MONDIALE

◦ La Grande guerra: le cause e l’inizio della guerra; l’Italia dalla neutralità all’in-
tervento; il carattere inedito della guerra; il 1917 (la rivoluzione in Russia e l’entrata
in guerra degli Stati Uniti); l’Italia in guerra (dalla disfatta di Caporetto alla vittoria
sugli austriaci); la sconfitta degli Imperi centrali nel 1918; la conferenza di Parigi e i
trattati di pace.

Contenuti svolti nel pentamestre

• DAL PRIMO DOPOGUERRA ALL’ ETA’ DEI TOTALITARISMI
◦ H. Arendt: le origini del totalitarismo (trattazione interdisciplinare con Filoso-

fia).
◦ Il concetto di totalitarismo: definizione, caratteri comuni dei regimi totalitari.
◦ I problemi del dopoguerra in Europa: gli effetti della guerra mondiale in Eu-

ropa; l’instabilità dei rapporti internazionali; il dopoguerra in Francia e nel Regno
Unito (quadro sintetico)
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◦ La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo: la rivoluzione bolscevica; Lenin; l’a-
scesa di Stalin al potere; l’edificazione del totalitarismo di Stalin (la collettivizzazione
forzata e la pianificazione; la repressione).

◦ La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich: la difficile nascita
della nuova repubblica tedesca; la ripresa economica; la nascita del nazismo; Hin-
denburg presidente; il nazismo e i suoi fondamenti ideologici; la dittatura nazista;
l’antisemitismo.

◦ L’Italia dal primo dopoguerra al regime fascista: i problemi economici e la que-
stione di Fiume; il Biennio rosso (1919-1920); il quadro politico in Italia (1919-21);
le origini del fascismo e la nascita del PNF; l’ascesa del fascismo (dall’ultimo anno
dei governi liberali al delitto Matteotti); l’edificazione del regime fascista tra 1925-
1929 (le leggi fascistissime; la fascistizzazione dello Stato; i Patti lateranensi; dalla
politica economica liberista all’economia statalista); la propaganda fascista; l’ideo-
logia nazionalista e l’impresa d’Etiopia; l’avvicinamento alla Germania; il razzismo e
l’antisemitismo fascista.
• LA SECONDA GUERRA MONDIALE (aspetti essenziali)

◦ I principali avvenimenti che portarono alla guerra.
◦ La prima fase della guerra (1939 1942): l’attacco alla Polonia e i trionfi nazisti.
◦ La seconda fase e la fine della guerra (1942 1945): l’opposizione al nazifascismo

e la vittoria degli alleati; il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia; i trattati di pace
e il processo di Norimberga.
TRATTAZIONE INTERDISCIPLINARE CON EDUCAZIONE CIVICA
• IL CORAGGIO DI "GRIDARE"

◦ Il caso Dreyfus e il "J’accuse" di E. Zola.
◦ R. Saviano: il coraggio di raccontare; "Gridalo"; il grido di Zola e la fiducia nella

forza della parola.
◦ Le "grida" dei ragazzi.

• L’UNIONE EUROPEA
◦ Il processo di formazione e la struttura dell’UE.

• IL CONFINE ORIENTALE E LE FOIBE
◦ Le foibe e il Giorno del Ricordo

• DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
◦ Statuto albertino e Costituzione italiana a confronto: dall’uguaglianza forma-

le all’uguaglianza sostanziale; dalla flessibilità alla rigidità; dal confessionalismo al
laicismo.

◦ I principi fondamentali della Costituzione italiana.
◦ La Repubblica parlamentare italiana e le sue principali istituzioni. TRATTAZIO-

NE INTERDISCIPLINARE CON EDUCAZIONE CIVICA E FILOSOFIA
• LA SHOAH E LA BANALITA’ DEL MALE

◦ Primo Levi: le parole di un uomo; la memoria; i sommersi e i salvati.
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◦ Il genocidio degli ebrei: la soluzione finale del problema ebraico, i campi di
sterminio, l’unicità della Shoah.

◦ Il processo ad Eichmann e la banalità del male.
TESTI/APPROFONDIMENTI (dal manuale in adozione)
• T3, "I nuovi significati di «nazione» e «patria»", A. Campi, "Nazione", pag.328 - 329,
vol.2
• D1, "Lo Statuto albertino", Carlo Alberto di Savoia, pag. 407 - 409, vol.2
• D1, "In difesa di Dreyfus e della Repubblica", E. Zola, "J’accuse", pag.543 - 544,
vol.2
• D6, "L’ attacco al Parlamento", B. Mussolini, "Discorso alla Camera del 16 novem-
bre 1922", pag.271, vol.3
• D8, "Il delitto Matteotti", B. Mussolini, "Discorso alla Camera (3 gennaio 1925)",
pag.273, vol.3
• D9, "Lo Stato è tutto", B. Mussolini, "Dottrina del fascismo", pag.274, vol.3
• Vedere la storia, "La riflessione sul totalitarismo: Hannah Arendt", pag.366 - 367
• D7, "Il razzismo nazista: cittadinanza e protezione del sangue tedesco", Terzo Reich,
"Leggi di Norimberga", pag.375, vol.3
• T9, "I caratteri fondamentali del totalitarismo", C.J. Fridrich, Z.K. Brzezinski, "Le
caratteristiche generali della dittatura totalitaria", pag.386, vol.3
• Tendenze, "La «soluzione finale» e la Shoah: le fasi e i metodi", pag.435, vol.3
• D12, "La Shoah: salvare la memoria", P. Levi, "I sommersi e i salvati", pag.448, vol.3
• D13, "La Shoah: la disumanizzazione", V.E. Frankl, "Uno psicologo nei Lager",
pag.449, vol.3
• T6," L’ unicità della Shoah", E. Traverso, "La singolarità storica di Auschwitz", pag.458,
vol.3
LETTURE (a cura della docente)
• H. Arendt, "La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme": lettura di alcuni
passi
MATERIALE INTEGRATIVO/DI APPROFONDIMENTO (fornito dalla docente e messo
a disposizione su classroom)
• PDF/PPT
• Video
• Audio
VIDEOLEZIONI
• "Calendario civile - Festa dell’Europa", di E. Quintarelli
• L’Urss di Stalin: il socialismo in un solo paese, di M. Saudino
• "La fabbrica del consenso fascista: scuola, giornali, radio, cinema", di M. Saudino
FILM
• "L’ onda", regia di Dennis Gansel (visione integrale)
VIDEOCONFERENZE
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• Roberto Saviano e Marco Imarisio: "Il coraggio di raccontare" - Fondazione Cor-
riere della Sera: "Insieme per capire"
• Milvia Spadi: "Le parole di un uomo, incontro con Primo Levi" - Rete Scuola e
Territorio: "Educare Insieme"
LETTURE ASSEGNATE
• R. Saviano, "Gridalo" (approfondimento a scelta di un capitolo)
• E.M. Remarque, "Niente di nuovo sul fronte occidentale"
• P. Levi, "I sommersi e i salvati" (approfondimento di alcuni capitoli)

prof./prof.ssa Katia Menegolo
firma sostituita a mezzo stampa
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