
 

 

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
 

“ Primo Levi ” 
 

BADIA POLESINE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(art.17, comma 1, D.Lgs. n.62 del 13 aprile 2017) 

  

a.s. 2018/2019 
  

  
 

                 
 
 
 
 
 
 

CLASSE V^ A  

INDIRIZZO: Liceo delle Scienze Umane  

                Opz.Economico Sociale 



 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMOLEVI”  

042553433- 0425589133 

via Manzoni, 191 – 45021 Badia Polesine (RO) 

Codice Ministeriale ROIS00700D - Codice Fiscale 91005190292 

e-mail istituzionale: rois00700d@istruzione.it– posta certificata:rois00700d@pec.istruzione.it 

 
 
LICEO “EUGENIO BALZAN” 

 
I.T.A.S. “LUIGI EINAUDI” 

  
 
 
 

Anno scolastico 2018 - 2019 
 

 
 

Indirizzo SCIENZE UMANE 
Opzione ECONOMICO-SOCIALE (LES) 

 
 
 

Classe: 5^ A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO CONCLUSIVO DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rois00700d@istruzione.it
mailto:rois00700d@pec.istruzione.it


2 

 

 

 

 

 

 

 
  



3 

 

INDICE 
 

1. Il profilo educativo, culturale  e  professionale  dello  studente  liceale  5 
1.1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali    5 
1.2. Opzione economico – sociale       7 

1.2.1. Piano degli studi del liceo delle scienze umane opzione economico-sociale 7 
 

2. Composizione e profilo della classe       8 
 

3. Composizione del consiglio di classe e relativa continuità didattica   9 
 

4. Programmazione del Consiglio di Classe      10 
4.1. Tabella competenze (D.P.R. 15 marzo 2010 n.89 e d.p.r. 15 marzo 2010 n.88) 10 

4.1.2. Individuazione delle competenze trasversali prioritarie su cui il c.d.c. ha inteso 
porre l’attenzione 

4.2. Comportamenti comuni nei confronti della classe  15 
4.3. Metodi, mezzi, strumenti didattici  15 
4.4. Verifica e valutazione  15 
4.5. Attività integrative  15 

 
5. Recupero e approfondimento        16 

 
6. Attività specifiche svolte in preparazione dell’Esame di Stato    16 

 
7. Intese multidisciplinari         16 

 
8. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)   17 

8.1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO): Introduzione 17 
8.2. Finalità dei PCTO         17 
8.3. Attori del processo         18 
8.4. Periodo di svolgimento dell’attività presso un ente ospitante o mediante IFS (Impresa 
Formativa Simulata)          18 
8.5. Attività propedeutica svolta        19 
 

9. Cittadinanza e Costituzione        19 
9.1. I contenuti del percorso        19 

10. Relazioni finali dei docenti e programmi svolti dei docenti    22 
 

Relazione finale del docente di Lingua e Letteratura Italiana    23 
Programma svolto di Lingua e Letteratura Italiana      26 

 
Relazione finale del docente di Storia       30 
Programma svolto di Storia         32 
 
Relazione finale del docente di Filosofia       35 
Programma svolto di Filosofia        38 
 
Relazione finale del docente di Scienze Umane      40 
Programma svolto di Scienze Umane       43 
 
Relazione finale del docente di Diritto ed Economia Politica    45 
Programma svolto di Diritto ed Economia Politica      48 
 
Relazione finale del docente di Lingua Inglese      51 
Programma svolto di Lingua Inglese        54 



4 

 

Relazione finale del docente di Lingua e Cultura Straniera 2 – Spagnolo   56 
Programma svolto di Lingua e Cultura Straniera 2 – Spagnolo    59 
 
Relazione finale del docente di  Matematica      63 
Programma svolto di Matematica        65 
 
Relazione finale del docente di Fisica       66 
Programma svolto di Fisica         68 
 
Relazione finale del docente di Storia dell’Arte      70 
Programma svolto di Storia dell’Arte        72 
 
Relazione finale del docente di Scienze Motorie e Sportive    76 
Programma svolto di Scienze Motorie e Sportive      78 
 
Relazione finale del docente di Religione Cattolica      79 
Programma svolto di Religione Cattolica       81 
 
Relazione finale del docente di Alternativa alla Religione Cattolica   82 
Programma svolto di Alternativa alla Religione Cattolica     84 
 

ALLEGATI            86 
 
ALLEGATO 1 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE       87 

 
Griglie di valutazione della Prima Prova (Tip. A-B-C)     87 
Griglia di valutazione della Seconda Prova       90 
Griglia di valutazione del Colloquio        91 

 
ALLEGATO 2 – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)  92 

 
Schema di Relazione Finale         92 

 
FIRMARIO STUDENTI, DOCENTI E DIRIGENTE SCOLASTICO     97 

 
  



5 

 

1 - IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE LICEALE 
«I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali» (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei”).  
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 
lavoro scolastico:  

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 
di interpretazione di opere d’arte;  

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  

• la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

• la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
 
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 
la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della 
comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano 
dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate 
alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.  
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, 
in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 
conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico 
argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e 
tecnologica. 
 
1.1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  
 
Area metodologica  

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 
e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita;  

• essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 
in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

• saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.  

 
Area logico-argomentativa  

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui; 

• acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni; 

• essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
 

Area linguistica e comunicativa  
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
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‣ dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; 

‣ saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 
la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

‣ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti;  
• aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 

• saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche; 

• saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

 
 Area storico - umanistica  

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 

• conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 
ai giorni nostri; 

• utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea; 

• conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture; 

• essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione; 

• collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

• saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive; 

• conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 

 
Area scientifica, matematica e tecnologica  

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà; 

• possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate; 

• essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 
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1.2. OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 
scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 
cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle 
regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  

• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione 
dei fenomeni culturali; 

• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi 
teorici;  

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 
globale; 

• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

 
1.2.1. PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-

SOCIALE 
 

 
PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO 

QUINTO 
ANNO 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Attività e 
insegnamenti 

obbligatori per tutti 
gli studenti  

Orario annuale 

Lingua e letteratura 
italiana 

132 132 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia    66 66 66 

Scienze Umane* 99 99 99 99 99 

Diritto ed Economia 
politica 

99 99 99 99 99 

Lingua e cultura 
straniera 1 

99 99 99 99 99 
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Lingua e cultura 
straniera 2 

99 99 99 99 99 

Matematica**  99 99 99 99 99 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66    

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e 
sportive 

66 66 66 66 66 

Religione cattolica o 
Attività alternative 

33 33 33 33 33 

 891 891 990 990 990 

 
* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia.  
** con Informatica al primo biennio. 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
 
2 - COMPOSIZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 
La classe risulta numericamente costituita da 22 alunni, di cui 20 femmine e due maschi, tutti 
frequentanti il quinto anno del corso di studi per la prima volta. 
Nel corso del secondo biennio e del quinto anno la sua composizione è rimasta sostanzialmente 
invariata, in quanto solo un alunno non è stato ammesso alla classe quarta. La classe, durante il 
percorso di studi ha mantenuto sia sul piano degli apprendimenti che comportamentale un profilo 
che complessivamente, al termine del quinquennio, si può definire coerente con gli obiettivi 
individuati nella programmazione del Consiglio di classe.  
Sul piano degli apprendimenti si possono evidenziare livelli di preparazione differenziati in 
relazione a capacità/impegno e metodo di lavoro. 
Un primo gruppo, più consistente, ha dimostrato discrete capacità di analisi e rielaborazione 
dei contenuti oltre che una competenza comunicativa che nel corso del triennio è diventata più 
convincente ed efficace. Per un secondo gruppo, le abilità sul piano espositivo e la criticità di 
pensiero hanno consentito il raggiungimento di un buono/più che buono livello di preparazione. 
Infine, per alcuni alunni permangono lacune pregresse in talune aree disciplinari derivanti 
sostanzialmente da un metodo di lavoro/impegno non sempre efficace e puntuale e da uno studio 
prevalentemente superficiale o mnemonico.  
Per situazioni particolari si rimanda all’allegato specifico. 
Sul piano comportamentale va evidenziato che una parte degli alunni ha manifestato una 
adeguata motivazione e interesse per le materie oggetto di studio anche se la partecipazione è 
risultata a volte non del tutto ordinata e per alcuni alunni più sollecitata che spontanea. 
Va in ogni caso sottolineato che la classe ha sempre dimostrato, per tutto il triennio, un buon grado 
di disponibilità riguardo alle attività e i progetti extracurricolari proposti dalla scuola (coinvolgimento 
nelle attività di orientamento, tutoraggi, partecipazione ex AS-L, mercatino equo e solidale, ecc.) e 
uno spirito di intraprendenza complessivamente positivo. 
La frequenza di circa un terzo degli alunni non è stata del tutto regolare. 
Nel complesso la classe ha conseguito un profitto mediamente discreto. 
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3 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E RELATIVA CONTINUITÀ DIDATTICA 
 

Materie 2016-17 2017-18 2018-19 

Lingua e letteratura 
italiana 

Russo Silvia Piola Laura Antoniolli Rosanna 

Storia Russo Silvia Piola Laura Antoniolli Rosanna 

Filosofia Zuffi Morgana Mora Chiara Mora Chiara 

Scienze Umane Genesini Marina Mora Chiara Mora Chiara 

Diritto ed Economia Ciolino Monica Ciolino Monica Ciolino Monica 

Lingua e cultura 
straniera 1 (Inglese) 

Paolino Fulvia De Vincentis Cinzia Gramegna Lorenza 

Lingua e cultura 
straniera 2 (Spagnolo) 

Zanin Marina/Pavan 
Laura 

Albertin Chiara Albertin Chiara 

Matematica Micheletto Maria Zangheratti Afra Zangheratti Afra 

Fisica Martini Marco/Berti 
Fabio 

Rizzati Cristian Magro Tiziana 

Storia dell'arte Soardo Eugenio Soardo Eugenio Mazzetto Serena 

Scienze motorie e 
sportive 

Cosentino Tiziana Andreatti Rodolfo Cosentino Tiziana 

Religione cattolica Fenza Riccardo Fenza Riccardo Fenza Riccardo 

Alternativa alla 
Religione 

Bisaglia Michele Beltrame Linda Focarini Patrizia 
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4 - PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
4.1. TABELLA DELLE COMPETENZE 
 
La specificità del liceo economico-sociale mira a fornire allo studente “competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze 
giuridiche, economiche e sociali” (art. 9/2 regolamento revisione licei). 
Pertanto, nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale delineato 
nell'Allegato A del Regolamento (PECUP), il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento (allegato G) e si consolida il 
percorso di orientamento agli studi successivi e all'inserimento nel mondo del lavoro (art. 2/6 regolamento licei) 
Ciò considerato nel quadro delle competenze chiave europee lo studente del liceo economico-sociale al termine del quinto anno del percorso liceale 
sviluppa in modo particolare le seguenti competenze: 
 

COMPETENZE COMPETENZE COMUNI DAI REGOLAMENTI DEI COMPETENZE DEL LICEO DELLE SCIENZE 
CHIAVE EUROPEE LICEI 2010 UMANE (LES) 

   

Competenza Padroneggiare la lingua italiana e in particolare: Capacità di utilizzare, in maniera consapevole e criti- 
nella madrelingua (1) •   dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli ca, le principali metodologie relazionali e comunicati- 

  
elementari (ortografia e morfologia) a quelli più ve. 

  avanzati (sintassi complessa, precisione e ric-  
  chezza del lessico, anche letterario e specialisti- Capacità di utilizzare autonomamente il patrimonio 
  co), modulando tali competenze a seconda dei di- lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 
  versi contesti e scopi comunicativi; le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 
  •   saper leggere e comprendere testi complessi di culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
  diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfu-  
  mature di significato proprie di ciascuno di essi, in Capacità di redigere relazioni tecniche e documenta- 
  rapporto con la tipologia e il relativo contesto stori- re le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
  co e culturale; professionali. 
  •   curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai  
  diversi contesti.  

  Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raf-  
  fronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e an-  
  tiche. (Area linguistica e comunicativa)  

  Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i  
  contenuti delle diverse forme di comunicazione. (Area  
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  logico-argomentativa)  
    

 
 

Comunicazione nelle lingue Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strut- Capacità di riconoscere i molteplici rapporti e stabili- 
straniere ture, modalità e competenze comunicative corrispon- re raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moder- 
(2) denti almeno al Livello B2. ne. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raf-  
 fronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e an- Capacità di individuare gli elementi essenziali e di- 
 tiche. (Area linguistica e comunicativa) stintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cul- studiano le lingue. 
 tura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.  
 (Area storico – umanistica) Affrontare esperienze d’uso della lingua straniera per 
  la comprensione e rielaborazione orale e scritta di 
  specifici contenuti di discipline non linguistiche. 

  Comprendere la cultura straniera in un’ottica inter- 

  

culturale. 
 
Avere acquisito in una seconda lingua moderna 
strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. 

   

Competenza in matematica e Comprendere il linguaggio formale specifico della Capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati 
competenze di base in scienza matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del strumenti matematici, statistici e informatici, i 
e tecnologia pensiero matematico, conoscere i contenuti fenomeni economici e sociali indispensabili alla 
(3) fondamentali delle teorie che sono alla base della verifica empirica dei princìpi teorici. 

   
 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisi- Capacità di utilizzare i concetti e i modelli delle 
 che, padroneggiandone le procedure e i metodi di in- scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 
 dagine propri, anche per potersi orientare nel campo e naturali e per interpretare dati. 
 delle scienze applicate.  
  Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti del- 
  le tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
  vengono applicate. 
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Competenza digitale Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della Capacità di utilizzare le tecnologie dell'informazione 
(4) comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. e della comunicazione per studiare, fare ricerca, co- 

 (Area linguistica e comunicativa) municare. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti in- Capacità di utilizzare criticamente strumenti informa- 
 formatici e telematici nelle attività di studio e di appro- tici e telematici nelle attività di studio e di approfon- 
 fondimento. dimento. 

 Comprendere la valenza metodologia dell'informatica Capacità di comprendere la valenza metodologica 
 nella formalizzazione e modellizzazione dei processi dell'informatica nella formalizzazione e modellizza- 
 complessi e nell'individuazione di procedimenti risolu- zione dei processi complessi e nell'individuazione di 
 tivi. (Area scientifica, matematica e tecnologica) procedimenti risolutivi. 

   

Imparare a imparare Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, Capacità di padroneggiare un metodo di studio au- 
(5) che consenta di condurre ricerche e approfondimenti tonomo e flessibile, che consenta di condurre ricer- 

 personali e di continuare in modo efficace i successivi che e approfondimenti personali e di continuare in 
 studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi li- modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
 ceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggior- 
 propria vita. nare lungo l’intero arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati Essere consapevoli della diversità dei metodi utiliz- 
 dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valuta- zati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di 
 re i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi rag- 
  giunti. 
 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i  
 metodi e i contenuti delle singole discipline (Area me-  
 todologica)  

 Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della  
 comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.  
 (Area linguistica e comunicativa)  
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Competenze sociali e civiche Saper sostenere una propria tesi e valutare critica- Capacità di identificare i modelli economico- 
(6) mente le argomentazioni altrui. giuridico-politici di convivenza, le loro ragioni stori- 

 Saper identificare i problemi e le possibili soluzioni. che, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturi- 
 Saper leggere e interpretare criticamente i contenuti scono sul piano etico-civile. 
 delle diverse forme di comunicazione. (Area logico-  
 argomentativa) Capacità di confrontare teorie e strumenti necessari 
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle isti- per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
 tuzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, particolare attenzione ai servizi alla persona, al 
 con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali. 
 comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l'es-  
 sere cittadini. (Area storico-umanistica)  

   

Spirito di iniziativa e intrapren- Utilizzare gli strumenti acquisiti nel percorso di studi Capacità di utilizzare gli strumenti acquisiti nel per- 
denza per affrontare situazioni, fenomeni e problemi con at- corso di studi per affrontare situazioni, fenomeni e 
(7) teggiamento critico-razionale, creativo-progettuale. problemi con atteggiamento critico-razionale, creati- 

  vo-progettuale. 
 Valutare rischi e opportunità.  
  Capacità di valutare rischi e opportunità. 
 Assumere decisioni.  
  Capacità di assumere decisioni. 
 Gestire tecniche di progettazione e di team working  
  Capacità di gestire tecniche di progettazione e di 
  team working. 
   

 
 

Consa-  Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite nello 
pevolez- Saper fruire delle espressioni creative delle arti, delle studio delle scienze umane (psicologia, antropologia 
za ed e- scienze e delle tecniche in tutte le loro manifestazioni culturale, sociologia), storiche, filosofiche, giuridiche, 
spres-  economiche non solo per conoscere la specificità del- 
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sione  le problematiche del tempo presente, ma anche per 
culturale  partecipare consapevolmente alla loro soluzione. 
(8)   

 
 

Controllare/monitorare le proprie condizioni di salute 
 

 
e di efficienza funzionale. 

 
 

Eseguire diverse tipologie di attività motorie gra- 
 

 
duando il livello di intensità/difficoltà, durata, frequen- 

 
 

za esecutiva. 
 

 
Analizzare ed auto-valutare la propria prestazione 

  confrontando i propri parametri con tabelle di riferi- 
  mento, anche utilizzando grafici e/o supporti informa- 
  tici. 
   

 
 
 
4.1.2. INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI PRIORITARIE SU CUI IL C.d.C. HA INTESO PORRE L’ATTENZIONE 
 
Esse sono quelle indicate con il numero 1, 4, 5, 6, 7 e 8. 
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4.2. COMPORTAMENTI COMUNI NEI CONFRONTI DELLA CLASSE 
IL C.d.C. ha concordato/individuato quei comportamenti che ha ritenuto indispensabili per un 
proficuo svolgimento dell’attività didattica a cui si fa riferimento nell’elencazione di cui sotto:  

 apertura al dialogo; 

 sostegno della motivazione; 

 disponibilità ai chiarimenti; 

 fermezza nel pretendere il rispetto regole comunità scolastica; 

 Illustrazione organizzazione scolastica del lavoro; 

 spiegazione criteri di valutazione (vedi anche verifica/ valutazione); 

 disponibilità al recupero curricolare. 
 
4.3. METODI, MEZZI E STRUMENTI 
La didattica è finalizzata a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo; analizzare e 
risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; orientare a gestire processi in 
contesti organizzati. Le metodologie educano, inoltre, all’uso di modelli di simulazione e di 
linguaggi specifici, strumenti essenziali per far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento 
attesi a conclusione del quinquennio. 
Per raggiungere questi risultati (vedi PECUP licei) occorre il concorso e la piena valorizzazione di 
tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, storici, scientifici, ecc.; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 
4.4. VERIFICA E VALUTAZIONE 
I docenti hanno cercato di equilibrare il carico di lavoro e di evitare la sovrapposizione di verifiche, 
ma al tempo stesso hanno stimolato gli studenti ad assumere un metodo di studio che potesse 
consentire loro di far fronte in maniera organizzata e consapevole agli impegni didattici che l’anno 
conclusivo del percorso liceale comporta. 
Per ottenere il raggiungimento degli obiettivi didattici sopra elencati, si è presentata la necessità di 
un frequente controllo in itinere del grado di comprensione e assimilazione dei contenuti. A tale 
fine sono state adottate modalità e tipologie di verifica (verifiche formative, verifiche sommative 
scritte e orali) adeguate e funzionali all’accertamento degli obiettivi/risultati di apprendimento in 
termini di competenze, conoscenze e abilità in relazione alle specifiche discipline relative al piano 
di studi del LES. 
La valutazione è avvenuta secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti. In particolare: si è tenuto 
conto dei prerequisiti e del livello di raggiungimento delle conoscenze/competenze previste per 
ciascuna prova; in occasione delle verifiche sono state esplicitate le conoscenze/competenze 
valutate, il livello previsto per la sufficienza e le modalità di valutazione adottate dai singoli docenti 
anche in relazione al tipo di prova; la scala valutativa va da 1 a 10.  
Ai fini della valutazione di fine anno scolastico sono stati considerati anche i livelli di interesse, 
partecipazione, impegno e progressione nell’apprendimento.  
 
4.5. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Per l’anno scolastico 2018/2019 il C.d.C. ha individuato le seguenti attività integrative: 
 

 Attività culturali 
- Celebrazioni: Giornata della Memoria, Giornata del Ricordo, Giornata della Memoria e 

dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie. Altre giornate sul tema dei 
Diritti Umani 

- Quotidiano in classe 
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- Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole 
- Gruppo teatrale Balzan 
- Lezione spettacolo di Arteven: La Grande Guerra 
- Lezione spettacolo “Io che sono un uomo inutile”, interpretata dal dott. Marco Bottoni 
- Visite guidate: viaggio di istruzione a Barcellona dal 3 all’8 dicembre 2018. Docente 

accompagnatore Zangheratti Afra 
- ECDL 
- Incontro con il fondatore della comunità di recupero per tossicodipendenti Pelagallo di 

Roncoferraro (MN) 
- Lezione di Letteratura e civiltà inglese, relatore madrelingua Mr.Joseph Quinn, ”This 

presentation looks at Joyce’s four major works and puts them into perspective” 
 

 Attività sportive 
- Giornate dello Sport (7-8 marzo 2019) 
- corsa campestre 
- partecipazione ai giochi studenteschi 
- Rafting (4 giugno) 
- Ciaspolata sul Monte Grappa (7 marzo) 

 

 Altre attività di ampliamento dell’offerta formativa  
- Sportello di ascolto 
- Progetto Tutor 
- Social Time 
- Giornalino di Istituto 
- Gruppo Jonathan Livingston 

. 
5. RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
Le attività di recupero delle carenze evidenziate in corso d’anno sono state oggetto di recupero 
durante l’orario curricolare. L’obiettivo di ciascun docente è stato quello di consolidare 
conoscenze/competenze la cui acquisizione/sviluppo si è ritenuto essenziale per il raggiungimento 
dei livelli minimi in termini di valutazione. A tal fine i docenti hanno cercato di potenziare quelle 
abilità relative alle competenze chiave che sono state esplicitate nella programmazione annuale 
del C.d.C. Inoltre, gli studenti che durante il primo quadrimestre non hanno raggiunto livelli di 
sufficienza nelle varie discipline sono stati avviati ad uno studio autonomo con l’ausilio di 
suggerimenti da parte dei docenti. 
 
6. ATTIVITÀ SPECIFICHE SVOLTE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 
Il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno effettuare delle Simulazioni di Prima e Seconda Prova 
dell’esame di Stato al fine di dare modo agli studenti di confrontarsi con prove che, come sottolinea 
il Miur, ricalcano, per struttura, tipologia e, quando possibile, anche tempi di svolgimento, la 
situazione dell'esame. Tali prove sono state somministrate in orario curricolare nelle seguenti date:  

• Prova di verifica di Italiano su traccia ministeriale: 26 marzo 2019 

• Prova di verifica di Italiano elaborata dal Dipartimento di Lettere degli indirizzi liceali del Primo 
Levi: 4 maggio 2019 

• Simulazione ministeriale di Seconda Prova scritta: 2 aprile 2019 
 
Per la correzione e valutazione della Prima e della Seconda Prova scritta sono state utilizzate le 
griglie allegate al presente documento. 
 
7. INTESE MULTIDISCIPLINARI 
 
Al fine di dare attuazione alla normativa vigente (vedi indicazioni metodologiche/operative e Quadri 
di riferimento) il C.d.C. ha ritenuto opportuna l’individuazione dei seguenti nuclei tematici: 
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 Il Welfare State e il Terzo settore (Filosofia, Scienze umane, Diritto ed Economia Politica, 
Storia) 

 I totalitarismi del XX secolo (Filosofia, Storia, Inglese, Spagnolo, Diritto ed Economia 
Politica, Storia dell’Arte) 

 La Globalizzazione (Scienze Umane, Diritto ed Economia Politica, Storia dell’Arte)  

 Le radici storico-filosofico-giuridiche della Costituzione Italiana (Storia, Diritto ed Economia 
Politica) 

 La società multiculturale (Scienze Umane, Diritto ed Economia Politica, Religione, Storia 
dell’Arte) 

 Il processo di integrazione europea (Inglese, Diritto ed Economia Politica, Scienze Umane)  
 
 
8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX AS-L) 
 
8.1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO): Introduzione 
Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro nella 
legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa 
strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 
secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Rispetto al corso di studi prescelto, 
la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che 
dall’anno scolastico 2015/16 hanno coinvolto, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del 
secondo ciclo di istruzione. Con queste nuove modalità di attivazione, le caratteristiche intrinseche 
dell’alternanza scuola lavoro delineate dalle norme in precedenza emanate cambiano 
radicalmente: quella metodologia didattica che le istituzioni scolastiche avevano il compito di 
attivare in risposta ad una domanda individuale di formazione da parte dell’allievo, ora si innesta 
all’interno del curricolo scolastico e diventa componente strutturale della formazione “al fine di 
incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti” (L.107/2015 c. 
33) 
La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 apporta modifiche alla disciplina 
dell’alternanza scuola lavoro di cui al Dlgs. 77 del 2005 che vanno ad incidere sulle disposizioni 
contenute nell’art. 1 commi 33 e seguenti della L. 107/2015. Nell’art. 1, ai commi da 784 a 787 
della L. 145/2018 vengono stabilite le nuove disposizioni: A partire dal presente anno scolastico 
2018/2019 i percorsi di alternanza scuola lavoro sono ridenominati percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento e sono attuati per una durata complessiva  

 non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli 
istituti tecnici; 

 non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e quinto anno dei licei. 
La legge prevede, inoltre, la definizione di linee guida in merito ai suddetti PCTO che sono 
attualmente in fase di predisposizione da parte del Ministero dell’Istruzione e che troveranno 
applicazione a partire dal prossimo anno scolastico 2019/2020. 
 
8.2. Finalità dei PCTO 
In attesa dell’emanazione delle Linee Guida, rimangono valide le finalità previste dal Dlgs 77/2005. 
Attraverso i PCTO si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi approcci 
nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più 
considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo 
coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i 
tempi dell’apprendimento.  
All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro (Dlgs. 77/2005) è 
stata proposta come metodologia didattica per:  
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 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 
la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali; 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui 
all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 

8.3. Attori del processo 
Nei PCTO la scuola secondaria di secondo grado è il soggetto centrale che sviluppa la 
progettazione delle diverse attività, inserendola nel contesto di tutto il percorso formativo. I PCTO 
sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o 
formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di 
rappresentanza, o con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o con gli enti 
pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi 
di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. 
Nella tabella sottostante vengono elencati gli attori protagonisti di tale percorso formativo. 
 

ATTORI DEL PROCESSO 

MONDO 
DELLA 

SCUOLA 

Dirigente Scolastico 

Collegio Docenti 

Consiglio di Classe e Dipartimenti 

Docente di sostegno 

Responsabile organizzativo dei PCTO dell’Istituto 

Tutor scolastico 

Esperti interni all’istituzione scolastica 

Studente beneficiario 

Direzione scolastica regionale 

Uffici scolastici provinciali 

PARTNERSHIP 
SUL 

TERRITORIO 

Tutor aziendale 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

Associazioni di categoria 

Provincia 

INAIL 

Strutture ospitanti: aziende private 

Strutture ospitanti: aziende pubbliche 

Strutture ospitanti: enti istituzionali 

FAMIGLIA Famiglia dello studente beneficiario 

 
8.4. Periodo di svolgimento dell’attività presso un ente ospitante o mediante IFS (Impresa 
Formativa Simulata) 
I percorsi individuali e di classe sono stati organizzati sia all’interno dell’anno scolastico sia durante 
la sospensione dell’attività didattica come si evince dalla documentazione depositata in segreteria. 
La Scuola ha garantito nell’arco del secondo biennio e quinto anno lo svolgimento di percorsi di 
almeno 200 ore (indirizzo liceale) e almeno 400 ore (indirizzo tecnico). Pertanto, la durata 
complessiva minima prevista dalla L. 145/2018 è stata ampliamente superata da parte di tutti gli 
studenti. L’attività presso un ente ospitante o di IFS è stata programmata solo per il secondo 
biennio, mentre per la classe Quinta sono state pianificate attività di formazione propedeutiche 
all’inserimento nel mercato del lavoro e alla prosecuzione degli studi all’università. 
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8.5. Attività propedeutica svolta 

INTERVENTI CURRICOLARI SVOLTI IN CLASSE 

Informazioni tecniche relative alle procedure e alla compilazione dei documenti (questionari, 
diario, relazione) 

Attività obbligatoria di formazione in materia di sicurezza sui posti di lavoro (L. 81/2008); 

Discussione e riflessione sull’intero PCTO 

 

INCONTRI SVOLTI CON ESPERTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 

Incontro con il fondatore della Comunità Pelagallo di Roncoferraro (MN) 

Incontro con il tecnico dei Beni Culturali Elisa Padoan  

 
8.6. Relazione finale sui PCTO da parte dello studente 
Nel corso dell’anno scolastico è stato fornito agli studenti uno schema di Relazione finale 
attraverso il quale ricostruire l’intero PCTO. Tale Relazione, il cui modello viene di seguito allegato, 
costituisce la base per la riflessione dello studente in sede di colloqui orale (OM 205/2019 Art. 19 
Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività 
svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in 
un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o 
di lavoro post-diploma.) 
 
9. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Referente del Consiglio di classe: prof.ssa Ciolino Monica 
 
La nostra Costituzione afferma diritti universali della persona, diritti di libertà, di rispetto delle 
diversità, di autonomia dei soggetti individuali e sociali; ma richiama anche ai doveri di solidarietà, 
di impegno e responsabilità sociale, di costruzione del bene comune, di gestione del conflitto. Tali 
rifermenti richiedono una attenta riflessione che ogni individuo che si possa definire cittadino 
consapevole del proprio status dovrebbe affrontare, per comprende la complessa e dinamica 
realtà del mondo che lo circonda e per costruire un futuro migliore per tutti gli esseri umani del 
pianeta. A tal fine il consiglio della classe 5^A SU ha individuato nello specifico dei temi 
riconducibili all’ambito di CITTADINANZA E COSTITUZIONE che sono stati oggetto di analisi 
attraverso approfondimenti disciplinari/pluridisciplinari, esperienze, dibattiti, visione di film, ecc., 
riconducibili a diversi momenti dell’anno scolastico. Queste attività hanno consentito ai docenti di 
valutare il livello di coinvolgimento personale e critico di ciascuno studente ai fini della costruzione 
di un percorso trasversale di cittadinanza attiva che valorizzi ciò che fa parte della nostra 
identità in relazione al passato, presente e soprattutto al futuro. I documenti utilizzati costituiscono 
materiale di lavoro per lo svolgimento del colloquio d’esame allegati al presente documento. 
 
9.1. CONTENUTI DEL PERCORSO  
Indice della dispensa di Cittadinanza e Costituzione: 
 

 Per non dimenticare: visione film “La rosa bianca - Sophie Scholl” di Marc Rothemund. 
Scheda film (da doc.studenti.it) 
L'articolo 1 della legge n. 211 del 20 luglio 2000 definisce così le finalità del Giorno della 
Memoria: «La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei 
cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del 
popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che 
hanno subito la deportazione, la prigioni, la morte, nonché coloro che, anche in campi e 
schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio ed, a rischio della propria vita, 
hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati». In occasione di questa importante 
giornata la classe 5^A SU ha assistito alla proiezione del film “La rosa bianca” che sviluppa 
la tematica della Resistenza al nazismo. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Marc_Rothemund
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 Le nuove forme di democrazia 

 Democrazia partecipativa e deliberativa (adattamento da Partecipare, 
deliberare, scegliere. Le forme della cittadinanza attiva, 
www.accademiaprimolevi.it) 

 La web-democracy (in Luca Mori (2015), Filosofia del cittadino, Editore Bulgarini 
Firenze) 

 

 I diritti universali dell’uomo 
Il 10 dicembre 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva e proclama a Parigi 
la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Documento di fondamentale 
importanza storica, "ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni", la 
Dichiarazione continua oggi ad incarnare i valori etici e civili della nostra società, tutelando i 
diritti inalienabili dell'essere umano ed affermando la fratellanza tra i popoli. Perché - come 
ricorda la senatrice a vita Liliana Segre - non bisogna "mai abbassare la guardia, mai 
limitarsi a celebrazioni rituali delle nostre carte dei diritti: nessun punto è mai davvero di 
arrivo, nessuna conquista è assicurata una volta per tutte". La classe 5^A SU, in occasione 
dell’anniversario della proclamazione della DUDU, ha ricordato questo evento per 
diffondere la conoscenza dei diritti umani e la consapevolezza della loro importanza, 
fondamentale per quel momento storico ma fondamentale ancora oggi.  

 

 I diritti umani e le generazioni dei diritti (da Compendio Diritto Cost. – Ed. 
Simone) 

 Riflessioni sullo stato attuale della DUDU (da Dignità e diritti, tutti 
diseguali. Allarme “DUDU” 70 anni dopo”, Raffaele K. Salinari, 
Internazionale, 10.12.2018) 

 La tutela multilivello dei diritti: la Corte penale internazionale e i crimini 
internazionali (scheda elaborata dal docente) 

 Testo DUDU (da Bollettino Archivio Pace Diritti Umani - n. 35 - 36 - 
1/2008, unipd.centrodirittiumani.it) 

 

 Ci sono anch’io: il concetto di minoranza  
(adattamento da Fabrizio Dal Passo, Storia e diritti delle minoranze, 
www.lettere.uniroma1.it) 

 Lingue di minoranza in Italia (in www.miur.gov.it)  

 La tutela delle minoranze in Italia: 
 L. n. 482/99, artt. 1, 2 
 Art. 6 Cost. (da Impariamolacostituzione.wordpress.com) 

 

 Riflessioni sui fenomeni migratori  

 Push and pull factors (da www.scuolemigranti.org) 

 Le rotte dei migranti: il canale di Sicilia e la zona SAR (da Limes 
10.8.2016, Il canale di Sicilia e le SAR, Laura Canali e scheda elaborata 
dalla docente) 

 Il diritto di asilo e alla protezione internazionale (adattamento da Il diritto 
di asilo e alla protezione internazionale di Gaetano Silvestri, in 
www.asgi.it) 

 Minori stranieri e cittadinanza italiana (da Cittadinanza ovvero il dritto di 
avere diritti, di Vincenzo Antonelli, www.benecomune.net)  

 Il diritto all’autodeterminazione dei popoli e il principio di integrità territoriale 
(scheda elaborata dalla docente) 

 Casi di studio: 

http://www.accademiaprimolevi.it/
http://unipd-centrodirittiumani.it/p
http://www.lettere.uniroma1.it/
http://www.scuolemigranti.org/
http://www.asgi.it/
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 la questione catalana (articoli da Internazionale) 
 la questione palestinese (da Palestina, 50 anni di occupazione 

israeliana e la risoluzione ONU disattesa, di Lorenzo Bagnoli, 
www.osservatoriodiritti.it, 29.11.2017) 

 

 ll principio di unità e indivisibilità della Repubblica italiana e il pluralismo 
territoriale. 
(scheda elaborata dalla docente) 

 

 Progetto “Palazzo Balbi per un dialogo con i giovani (estratto dal fascicoletto “Palazzo 
Balbi”) 

Gli alunni della classe 5^A SU, tranne tre, hanno partecipato in data 13 febbraio 2019 al 
progetto regionale “Palazzo Balbi per un dialogo con i giovani” con il quale la Giunta regionale 
apre le porte delle sue Stanze alle scuole con l'obiettivo di creare un ponte fra i giovani e 
l’Istituzione regionale. Visitando Palazzo Balbi, sede ufficiale del Presidente della Regione e 
della Giunta regionale, gli studenti hanno potuto usufruire di un punto di osservazione 
privilegiato per conoscere la struttura e il funzionamento dell’intera macchina amministrativa 
regionale. 

 

 Pace e internazionalismo 
(da www.salviamolacostituzione.it) 

 Pace e diritti umani (scheda elaborata dalla docente) 

 Guerra e pace (da gianfrancopasquino.com) 
  

http://www.osservatoriodiritti.it/
http://www.salviamolacostituzione.it/
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 
BADIA POLESINE (RO) 

LICEO SCIENZE UMANE 
Opzione economico sociale (LES) 

 
 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
CLASSE: 5^A 
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
DOCENTE: Rosanna Antoniolli 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

Situazione della classe 
La classe, a cui ho insegnato la materia solo in quinta, ha dimostrato, durante lo svolgimento delle 
lezioni, interesse alle tematiche trattate, seppur con modalità differenti: alcuni partecipando in 
modo attivo, con interventi finalizzati all’approfondimento, altri, invece, limitandosi all’ascolto. 
Questo atteggiamento, complessivamente positivo in aula, non sempre è stato supportato da una 
puntuale revisione domestica degli argomenti trattati da parte di un esiguo numero di studenti che 
si è applicato solo in occasione delle verifiche, conseguendo, così, una preparazione superficiale e 
frammentaria. Da sottolineare, al contrario, la presenza di alunni seri e responsabili, che non 
hanno registrato flessioni nel rendimento, pur con profitti differenziati. 
Si possono, dunque, evidenziare tre gruppi:  

 uno con un livello buono di impegno e interesse, slancio partecipativo e attitudine alla 
rielaborazione critica;  

 uno con sufficiente impegno e atteggiamento positivo e responsabile, ma poco 
partecipativo e con ritmi e metodi di lavoro non sempre efficaci, con una appena accennata 
capacità di rielaborazione autonoma; 

 un piccolo gruppo che presenta lacune, dovute a fragilità pregresse e ad uno studio non 
sempre proficuo nonostante l’interesse e il comportamento siano globalmente adeguati.  

Nel complesso, il lavoro con la classe è stato impostato a serenità, anche se è stato spesso 
necessario richiamare l’attenzione sulle regole di vita scolastica essenziali. 
 
Competenze disciplinari specifiche 
Padroneggiare pienamente la lingua italiana, ed in particolare:  

 Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e sintassi) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario 
e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi scopi comunicativi  

 Comprendere testi complessi di varia natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale  

 Esprimersi oralmente in modo corretto e adeguato ai diversi contesti 

 Analizzare le peculiarità dei testi evidenziando la consapevolezza linguistica specifica 

 Acquisire una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana anche 
attraverso la lettura diretta dei testi.  

 
Livello medio di apprendimento raggiunto 
Le competenze specifiche della disciplina sono state conseguite dalla classe in modo differenziato 
in relazione agli individuali ritmi di apprendimento, metodi di studio, interessi e capacità.  
Dal punto di vista cognitivo, i risultati raggiunti si possono così riassumere:  
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 un gruppo di studenti ha raggiunto un livello più che buono, mostrando capacità di 
effettuare collegamenti interdisciplinari e di approfondimento unite ad abilità di scrittura e di 
esposizione orale; 

 un altro gruppo ha raggiunto, nelle varie competenze, un livello più che sufficiente, 
manifestando conoscenza dei contenuti ma talora poca autonomia e capacità di 
approfondimento, sufficienti abilità di scrittura e di esposizione orale;  

 un terzo gruppo, esiguo, ha raggiunto un livello appena sufficiente, legato per lo più ad uno 
studio mnemonico, mostrando poca capacità di approfondire autonomamente i contenuti, 
con difficoltà espositive sia allo scritto che all’orale.  

Al termine del percorso, la classe si attesta complessivamente su un livello discreto. 
  
Metodologie e strategie didattiche 
Il lavoro è stato svolto alternando lezioni frontali con lezioni partecipate; in particolare, per quanto 
riguarda i testi oggetto di studio, gli studenti sono stati spesso stimolati a farne presentazioni alla 
classe, guidate dalle indicazioni del manuale o dall’insegnante. I concetti generali sono così emersi 
quasi sempre come sintesi guidata dal docente del materiale letto e analizzato, pur tenendo conto, 
in massima parte, anche degli inquadramenti forniti dal testo in uso. Le lezioni frontali del docente, 
pertanto, sono state in genere utilizzate per introdurre la lettura di un testo, per integrare le 
conoscenze, per raccordare tra loro autori o unità didattiche, per chiarire e recuperare contenuti 
non sempre consolidati; in ogni caso, rivolte ad una trattazione più critica che nozionistica degli 
argomenti. Oltre a questo, si è curata in modo particolare, per tutto l’anno scolastico, la 
composizione scritta su vari argomenti disciplinari e non, cercando di portare tutta la Classe ad 
una maggiore correttezza e chiarezza espositiva e ad una rielaborazione personale e congruente. 
Tra i metodi operativi da segnalare anche la discussione, le ricerche, svolte, mediante tecnologie 
informatiche, dagli Studenti e, successivamente, riprese in Classe, e l’utilizzo del quotidiano in 
Classe. 
L’ipotesi di lavoro formulata in sede di programmazione è stata rispettata. 
 
Strumenti 
Appunti delle lezioni, testo in adozione, audiovisivi; tecnologie informatiche (soprattutto per 
ricerche in Rete); quotidiani 
 
Modalità di verifica 
Per le modalità di verifica, facendo riferimento a quanto emerso dal contesto Classe, nelle riunioni 
di Dipartimento, in sede di Collegio Docenti e di programmazione del Consiglio di Classe, si 
evidenzia quanto segue: 

 le prove sommative sono state e saranno collocate tenendo conto del materiale a 
disposizione, del carico di lavoro degli Alunni e delle ore di attività svolte; 

 per quanto concerne le verifiche scritte, sono state proposte tutte le tipologie previste dal 
nuovo Esame di Stato; 

 relativamente alle prove specificamente orali, sono state e saranno svolte interrogazioni 
rivolte ad accertare l’apprendimento critico degli argomenti; nel I quadrimestre una prova 
orale è stata sostituita da una prova scritta. 

A conclusione della trattazione dell’argomento in oggetto, si precisa che anche interventi o esercizi 
non di carattere sommativo sono stati e saranno utili per verificare la preparazione dei Discenti. 
 
Criteri di valutazione 
Data la situazione a dir poco critica in cui ci si è trovati a lavorare nel corrente a.s. per quanto 
riguarda la prima prova, si ritiene necessario specificare quali siano stati i criteri seguiti nel difficile 
compito di accompagnare gli studenti a conoscere, saper svolgere e saper autovalutare l'elaborato 
scritto di Lingua e letteratura italiana. 
All'inizio dell'anno scolastico, si sono proposte le tipologie di prova in uso fino all'anno precedente, 
che gli studenti padroneggiavano in maniera sufficientemente autonoma, utilizzando per la 
correzione la griglia utilizzata fino a quel momento, nota agli studenti e in grado di fornire loro le 
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adeguate indicazioni sui loro punti di forza e di debolezza nelle varie competenze. Con la 
pubblicazione delle nuove direttive da parte del MIUR, i docenti del Dipartimento di Materie 
letterarie, e specificamente i docenti delle classi quinte, si sono attivati in maniera autonoma per 
avviare gli studenti alla conoscenza delle nuove tipologie, introducendo già da novembre verifiche 
formulate secondo i criteri del Documento di lavoro per la preparazione delle tracce della prima 
prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Viste poi le tracce 
pubblicate dal MIUR in dicembre, viste le proposte che nel frattempo alcune agenzie formative 
andavano proponendo, confrontandosi con esperti nei seminari di formazione organizzati nel 2019, 
i docenti hanno continuato a proporre prove sempre più vicine a quelle che si sono poi viste nelle 
due simulazioni pubblicate dal MIUR in febbraio e marzo. La simulazione di febbraio è stata 
proposta come lavoro autonomo agli studenti, corretta in classe e utilizzata per comprendere i 
criteri di valutazione; quella di marzo è stata assegnata come verifica e valutata; a maggio poi è 
stata proposta un'ulteriore verifica strutturata con i criteri della prima prova d'esame. 
Per quanto riguarda la valutazione, la questione è più delicata: è apparso evidente fin da ottobre 
che le griglie utilizzate fino a quel punto dovevano essere sostituite, pertanto, al momento della 
pubblicazione da parte del MIUR del D.M. 769, è iniziata una lunga fase di confronto e di 
riflessione su come tradurre quei criteri in uno strumento adeguato alla valutazione.  
I docenti delle classi quinte di questo Istituto hanno elaborato in dicembre 2018 una proposta di 
descrittori con cui declinare gli indicatori ministeriali, ed una proposta di distribuzione dei punteggi 
all'interno delle parti, generale e specifica. Tale proposta, condivisa e approvata all'unanimità dal 
Dipartimento, è stata testata nei vari momenti di verifica, infine, in marzo 2019, è stata oggetto di 
confronto a livello provinciale, risultando a grandi linee adeguata.  
Gli studenti, pur conoscendo già da novembre i nuovi criteri, che venivano comunque valutati in 
ogni prova, sono stati quindi penalizzati da una situazione piuttosto fluida per quanto riguarda 
l'incertezza su uno strumento fondamentale quale la griglia di valutazione. Di ciò è senz'altro 
necessario tenere conto. 
Per quanto riguarda infine i numerosi dubbi relativi ai metodi di stesura delle tracce (dal momento 
che le indicazioni in proposito sono piuttosto vaghe), dubbi sorti anche in sede di varie riunioni a 
livello regionale e provinciale, a cui non è stata data risposta certa, il Dipartimento di Materie 
letterarie di questo Istituto ha deciso all'unanimità di dare le seguenti indicazioni: 

 per la tipologia A, lasciare liberi gli studenti di rispondere ai singoli quesiti o di comporre un 
testo unico, ma invitarli a distinguere tra parte relativa all'analisi e comprensione e parte 
relativa al commento; 

 per la tipologia B, invitare gli studenti a rispondere ai singoli quesiti in modo distinto, 
segnalando anche la divisione tra analisi e produzione; 

 per la tipologia C, lasciare liberi gli studenti di dare un titolo al testo e di suddividerlo in 
paragrafi, ma richiamando la loro attenzione alla necessità che questi titoli e paragrafi siano 
coerenti e frutto di una progettazione attenta; 

 per la lunghezza dell'elaborato, in assenza di indicazioni precise nelle tracce, si è 
consigliato di produrre un elaborato di circa quattro colonne di metà foglio protocollo. 

Si è tuttavia deciso in modo unanime che in nessun caso lo studente debba risultare penalizzato a 
livello di valutazione nel caso scelga di non dare il titolo e di non paragrafare il testo C, e che la 
scelta se comporre un testo unico o se rispondere ai singoli quesiti separatamente non debba 
risultare penalizzante in alcun caso. 
 
Interventi di recupero 
Data l’esiguità delle situazioni di mancato raggiungimento dei livelli minimi di competenza, non è 
stato necessario svolgere recupero extracurricolare. Si è sempre svolto recupero in ambito 
curricolare quando necessario, tramite correzione delle prove e spiegazione degli errori commessi. 
A completamento dell’analisi globale del lavoro della Classe nel corrente Anno Scolastico, si ritiene 
opportuno segnalare che le lezioni successive alla stesura della presente relazione saranno 
dedicate a verifiche e ripasso. 
 

La Docente 
Rosanna Antoniolli 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 
BADIA POLESINE (RO) 

LICEO SCIENZE UMANE 
Opzione economico sociale (LES) 

 
 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
CLASSE: 5^A 
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
DOCENTE: Rosanna Antoniolli 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Testi: Bologna, C., Rocchi, P., “Fresca rosa novella”, Vol. 2 B, Vol. 3 A e 3 B, Loescher Editore. 
 
G. LEOPARDI: vita, opere, poetica 
 

“Canti”    L’infinito 
A Silvia 
Il passero solitario 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 

 
“Le operette morali”  Dialogo della Natura e di un Islandese  

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
Cantico del Gallo silvestre 

 
“Zibaldone”   La teoria del piacere 

Poetica del vago, e della lontananza 
 
L’ETA’ DEL REALISMO 
Positivismo - Naturalismo - Verismo: caratteri generali 
E. e J. De Goncourt “Germinie Lacerteux”: Romanzo e inchiesta sociale 
 
G. VERGA: vita, opere, pensiero 
  

Prefazione a “L’amante di Gramigna” (“La lettera a Salvatore Farina”) 
 

“Vita dei campi”  Fantasticheria 
Rosso Malpelo 
La lupa 

 
“Novelle rusticane”  La roba 

Libertà 
 

“I Malavoglia”   Il ciclo dei vinti (Prefazione) 
La famiglia Malavoglia (cap. I) 
La tragedia (cap. III) 
Il ritratto dell’usuraio (cap. IV) 
Alfio e Mena (capp. V e VIII) 
L’addio (cap. XV) 
 

“Mastro don Gesualdo” Descrizione dell’opera 
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LA SCAPIGLIATURA: caratteri generali 
 
IL DECADENTISMO: caratteri generali 

 
C. Baudelaire “I fiori del male”: L’Albatro e Corrispondenze 
J. K. Huysmans “A rebours”: La casa del dandy 
O. Wilde “Il ritratto di Dorian Gray”: La finalità dell’arte 

 
G. D’ANNUNZIO: vita, opere, poetica 
 

“Il piacere”   L’attesa (I,1) 
Il ritratto di Andrea Sperelli (I,2) 

 
“Alcyone”   La pioggia nel pineto 

La sera fiesolana 
 
G. PASCOLI: vita, opere, poetica 
 

“Il fanciullino”   La poetica del fanciullino (I, III, IV, XX) 
 
“Myricae”   Lavandare 

X Agosto 
L’assiuolo 
Novembre 
Il temporale 
Il lampo 
Il tuono 

 
“Canti di Castelvecchio” La mia sera 

Il gelsomino notturno 
Nebbia 

 
“Primi poemetti”  Digitale purpurea 

Italy 
 

“La grande proletaria si è mossa” (passi scelti) 
 
Approfondimenti: Il linguaggio pascoliano (G. Contini) e La simbologia del nido (G. Barberi 
Squarotti) 
 
IL CREPUSCOLARISMO: caratteri generali 
 
IL FUTURISMO: caratteri generali 
 

F. T. Marinetti: “Manifesto del Futurismo” e “Manifesto tecnico della letteratura” 
 
L. PIRANDELLO: vita, opere, pensiero 
 

“L’umorismo”   Il sentimento del contrario (II, 2) 
La vita come flusso continuo (II, 5) 

 
“Novelle per un anno”  Ciàula scopre la luna 

La giara 
La patente 
Il treno ha fischiato 
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La carriola 
“Il fu Mattia Pascal”  Prima Premessa e seconda Premessa 

Cambio treno! 
Un po’ di nebbia 
Acquasantiera e portacenere 
Lo strappo nel cielo di carta 
La lanterninosofia 
Il fu Mattia Pascal 

 
“Uno, nessuno e centomila” Tutto comincia da un naso 

Non conclude 
 
La produzione teatrale: le quattro fasi. 
 
I. SVEVO: vita, formazione culturale, pensiero, i romanzi 
 

“La coscienza di Zeno” La Prefazione 
Preambolo 
Il fumo 
Il padre di Zeno 
Lo schiaffo 
Un matrimonio sbagliato 
Il funerale mancato 
Il finale 

 
G. UNGARETTI: vita, opere, poetica 
 

"L’Allegria”   Il porto sepolto 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Soldati 
Veglia 
Sono una creatura 
Mattina 
Fratelli 
Il porto sepolto 

 
“Il dolore”   Non gridate più 

 
U. SABA: vita, opere, poetica  
 

“Canzoniere”   La capra 
Trieste 
Mio padre è stato per me l’assassino 
A mia moglie 
Amai 

 
Approfondimento: “Ernesto e gli altri: il complesso rapporto di Saba con l’omosessualità” 
 
E. MONTALE: vita, opere, poetica 
 

“Ossi di seppia”  I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
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“Le occasioni”   Non recidere, forbice, quel volto 
“Satura”   Ho sceso dandoti il braccio 

 
L’ERMETISMO: cenni generali 
 
S. QUASIMODO: vita, opere, poetica 
 

“Ed è subito sera”  Ed è subito sera 
 

“Giorno dopo giorno”  Alle fronde dei salici 
 
IL NEOREALISMO: caratteri generali 
 
P. LEVI: biografia 
 

“Se questo è un uomo” Lettura integrale 
 
DIVINA COMMEDIA   Paradiso Canto: I 

Canto III 
Canto VI vv. 1-33 e 97-142 
Canto XV vv. 85-148 
Canto XVI vv. 1-27, 40-87, 148-154 
Canto XVII vv. 13-75, 106-142 
Canto XXXIII vv. 115-145 

 
 

La Docente 
Rosanna Antoniolli 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 
BADIA POLESINE (RO) 

LICEO SCIENZE UMANE 
Opzione economico sociale (LES) 

 
 

MATERIA: STORIA 
CLASSE: 5^A 
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
DOCENTE: Rosanna Antoniolli 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

Situazione della classe 
La classe, a cui ho insegnato la materia solo in quinta, ha dimostrato, durante lo svolgimento delle 
lezioni, interesse alle tematiche trattate, seppur con modalità differenti: alcuni partecipando in 
modo attivo, con interventi finalizzati all’approfondimento, altri, invece, limitandosi all’ascolto. 
Questo atteggiamento, complessivamente positivo in aula, non sempre è stato supportato da una 
puntuale revisione domestica degli argomenti trattati da parte di un esiguo numero di studenti che 
si è applicato solo in occasione delle verifiche, conseguendo, così, una preparazione superficiale e 
frammentaria. Da sottolineare, al contrario, la presenza di alunni seri e responsabili, che non 
hanno registrato flessioni nel rendimento, pur con profitti differenziati. 
Si possono, dunque, evidenziare tre gruppi: 

 uno con un livello buono di impegno e interesse, slancio partecipativo e attitudine alla 
rielaborazione critica; 

 uno con sufficiente impegno e atteggiamento positivo e responsabile, ma poco 
partecipativo e con ritmi e metodi di lavoro non sempre efficaci, con una appena accennata 
capacità di rielaborazione autonoma; 

 un piccolo gruppo che presenta lacune, dovute a fragilità pregresse e ad uno studio non 
sempre proficuo nonostante l’interesse e il comportamento siano globalmente adeguati. 

Nel complesso, il lavoro con la classe è stato impostato a serenità, anche se è stato spesso 
necessario richiamare l’attenzione sulle regole di vita scolastica essenziali. 
 
Competenze disciplinari specifiche 

 Individuare e collegare i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della Storia 
d’Europa e dell’Italia dall’antichità/Medioevo sino ai nostri giorni, nel quadro della storia 
globale del mondo. 

 Individuare e raffrontare i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche con particolare riferimento all’Italia e all’Europa. Maturare 
una piena consapevolezza dei diritti e dei doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Cogliere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche. 

 Comprendere e interpretare autonomamente le diverse fonti. 

 Usare in modo consapevole e appropriato il lessico e le categorie interpretative proprie 
della disciplina. 

 
Livello medio di apprendimento raggiunto 
Le competenze specifiche della disciplina sono state conseguite dalla classe in modo differenziato 
in relazione agli individuali ritmi di apprendimento, metodi di studio, interessi e capacità. 
Dal punto di vista cognitivo, i risultati raggiunti si possono così riassumere: 
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 un gruppo di studenti ha raggiunto un livello più che buono, mostrando capacità di 
effettuare collegamenti interdisciplinari e di approfondimento unite ad abilità di esposizione 
orale; 

 un altro gruppo ha raggiunto, nelle varie competenze, un livello più che sufficiente, 
manifestando conoscenza dei contenuti ma talora poca autonomia e capacità di 
approfondimento, sufficienti abilità di esposizione orale; 

 un terzo gruppo, esiguo, ha raggiunto un livello appena sufficiente, legato per lo più ad uno 
studio mnemonico, mostrando poca capacità di approfondire autonomamente i contenuti, 
con incertezze espositive.  

Al termine del percorso, la classe si attesta complessivamente su un livello discreto. 
 
Metodologie e strategie didattiche 
L’attività didattica è stata sviluppata mediante: lezione frontale, lezione partecipata, discussione, 
ricerche svolte dagli Alunni con l’utilizzo di tecnologie informatiche e, successivamente, affrontate 
in classe. Ogni scelta metodologica è stata rivolta e ad una presentazione più critica che 
nozionistica degli argomenti e alla costruzione di “collegamenti” con Lingua e Letteratura Italiana. 
Un altro importante metodo operativo è stato l’esame mediante discussione di problematiche 
attuali, alcune riprese da articoli di giornale (progetto “Il quotidiano in Classe”). Questa strategia 
didattica ha consentito agli Alunni di trarre spunti anche per la trattazione di tematiche attuali in 
sede di verifica di Lingua e Letteratura Italiana. 
 
Strumenti 
Appunti presi durante le lezioni, libri, quotidiani, conferenze, audiovisivi, tecnologie informatiche 
(per ricerche in Rete). 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
• Verifiche orali: formative e sommative. 
• Verifiche scritte: test strutturati, solo se necessari per sostituire un’interrogazione orale. 
 Ogni prova prevedeva l’esplicitazione delle competenze e del livello di sufficienza. Per le prove 
orali si è tenuto conto dei livelli raggiunti nelle specifiche competenze (conoscenze storiche, 
competenze lessicali, capacità di comprensione di fonti e testi storiografici, competenze di 
cittadinanza, collegamenti e approfondimenti). 
Si evidenzia, comunque, che, oltre alle verifiche sommative, ogni “intervento” è stato e sarà utile 
per capire l’acquisizione della disciplina da parte degli Alunni. 
 
Interventi di recupero 
Per quanto concerne il recupero, durante l’anno scolastico, è stato svolto in ambito curriculare, 
quando necessario. 
A completamento dell’analisi globale del lavoro della Classe nel corrente Anno Scolastico, si ritiene 
opportuno segnalare che le lezioni successive alla stesura della presente relazione saranno 
dedicate a verifiche e ripasso. 
 
 

La Docente 
Rosanna Antoniolli 
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MATERIA: STORIA 
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DOCENTE: Rosanna Antoniolli 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 
 

Libro di testo  
Brancati, Trebi, Pagliarani, Dialogo con la storia e con l’attualità 3 - L’età contemporanea, La 
nuova Italia, Milano 2012. 
 
UNITÀ 1 - L’età dell’imperialismo e la Prima guerra mondiale 
L’imperialismo e la crisi della società europea  

Le ideologie: nazionalismo, razzismo, xenofobia, antisemitismo, sionismo 
Economia, cultura e società: La belle époque  

 
L’Italia giolittiana 

I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia  
La politica interna tra socialisti e cattolici  
La politica estera e la guerra di Libia 

 
La Prima guerra mondiale  

Lo scenario internazionale prima della guerra: le cause  
Le prime fasi della guerra  
L’Italia fra interventismo e neutralismo  
Il patto di Londra e l’entrata in guerra dell’Italia  
Le principali vicende belliche in sintesi  
La svolta del 1917 e la conclusione del conflitto  
Il genocidio degli Armeni: una questione ancora aperta 
Economia, cultura e società: Il fronte interno e l’economia di guerra 

 
Dalla Rivoluzione russa all’URSS  

L’impero russo nel XIX secolo  
Gli effetti della guerra sulla Russia  
Dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre  
L’uscita dalla guerra, i primi decreti dello stato sovietico, la guerra civile  
La trasformazione dello stato, la nuova politica economica e la nascita dell’URSS  

  
L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto  

La conferenza di pace  
Il programma di Wilson  
La Società delle nazioni  
I trattati di pace  
La fine dell’impero turco e la spartizione del Vicino Oriente 

 
UNITÀ 2 - L’età dei totalitarismi e la Seconda guerra mondiale 
L’Unione Sovietica di Stalin 

L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 
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Il consolidamento dello stato totalitario 
Economia cultura e società: Il terrore staliniano e i gulag 

 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

La crisi del dopoguerra  
La radicalizzazione della vita politica italiana: nuovi partiti e movimenti politici 
La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 
Le cause profonde dell’avvento del fascismo in Italia  
La marcia su Roma  
Dalla fase legalitaria del fascismo alla costruzione della dittatura  
La politica interna ed economica, la politica estera, i rapporti con la Chiesa 
Le leggi razziali 

 
Gli Stati Uniti e la crisi del 1929  

La politica isolazionista 
Le cause della crisi del 1929 e i suoi effetti immediati  
L’elezione di Roosevelt e il “New Deal” 
Economia, cultura e società: II boom economico e le trasformazioni degli anni Venti  

 
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo  

La nascita della repubblica di Weimar 
Hitler e l’ascesa del nazionalsocialismo 
La fine della repubblica di Weimar e l’avvento al potere di Hitler 
L’ideologia nazista  
Il concetto di totalitarismo  
Il Terzo Reich come stato totalitario: trasformazione dello Stato, repressione del dissenso, 
propaganda, persecuzione e sterminio degli ebrei 

 
L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 

La guerra civile in Spagna (sintesi) 
La vigilia della guerra mondiale: sintesi dei principali momenti di tensione internazionale. 
La Seconda guerra mondiale 
Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
L’inizio della controffensiva alleata (1942-43) 
L’Italia dal 1943 al 1945: l’occupazione alleata e tedesca, la caduta del fascismo, la 
Resistenza 
La vittoria degli Alleati 

 
UNITÀ 3 - Il mondo bipolare 
USA-URSS: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica”  

1945-1947: i vincitori della guerra da alleati ad antagonisti: “guerra fredda” e “cortina di 
ferro” 
La nascita dell’ONU e la sua struttura; la carta universale dei diritti umani  
1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda: NATO e Patto di Varsavia 
L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica; la nascita della CEE 
La corsa agli armamenti 
La morte di Stalin e la destalinizzazione 
Gli Stati Uniti di Kennedy 
Il muro di Berlino 

 
La decolonizzazione (sintesi) 

La politica del “non allineamento” (cenni) 
Fondazione dello stato di Israele e inizio della questione palestinese (cenni) 

 
La guerra in Vietnam (sintesi) 
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Economia cultura e società: 68 una generazione in rivolta 
 
L’Italia della prima Repubblica 

L’Italia postbellica 
La questione istituzionale: il referendum e la fase costituente  
La Costituzione della Repubblica Italiana.  
Gli anni del centrismo e della guerra fredda 
La ricostruzione  
Il centro-sinistra 
Gli anni della contestazione 
Il terrorismo 
La crisi della prima repubblica (sintesi).  
Economia cultura e società: L’Italia del miracolo economico 

 
 

La Docente 
Rosanna Antoniolli 
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MATERIA: FILOSOFIA 
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ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
DOCENTE: Chiara Mora 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

Situazione della classe  
Ho insegnato Filosofia in questa classe a partire dal quarto anno e fin da subito queste ragazze e 
questi ragazzi mi sono sembrati vivaci non solo nel comportamento, ma anche nelle intuizioni, 
alcuni, e nella predisposizione al dialogo costruttivo, la maggior parte. 
La classe, costituita da 22 individui, presenta al suo interno delle diverse strategie di 
apprendimento dovute sia a tempi diversi, per qualcuno le tematiche trattate necessitano di una 
maggiore abitudine, sia di stili cognitivi specifici, che a volte si conciliano in modo poco costruttivo 
alla continuità nello studio. Ciononostante, il lavoro svolto può considerarsi globalmente positivo, 
queste ragazze e questi ragazzi hanno saputo rapportarsi alle tematiche dell’esistenzialismo, della 
riflessione politica e del rapportarsi dell’essere umano con la sua storia e con il divino in modo 
costruttivo e propenso all’attualizzazione, cogliendo così l’utilità di una disciplina come questa, 
nella propria formazione personale. 
 
Obiettivi disciplinari specifici in termini di conoscenze, abilità e competenze  
Conoscenze 
Kant: il dovere per il dovere 
L’Idealismo tedesco, con particolare attenzione a Hegel: reale e realtà  
Caratteri principali di Destra e Sinistra hegeliane  
Feuerbach: il materialismo naturalistico e l’ateismo 
Marx: l’alienazione e il materialismo storico 
Schopenhauer: la volontà irrazionale della naturale 
Kierkegaard e il problema della “scelta” 
Caratteri principali del Positivismo 
Nietzsche: il Nichilismo e l’Oltre Uomo 
Hannah Arendt: la banalità del male e le tre forme dell’agire 
 
Abilità 

 Collocare correttamente gli autori e le opere studiati nel loro contesto spazio-temporale; 

 orientarsi nelle problematiche fondamentali della riflessione filosofica (ontologia, etica, 
gnoseologia-epistemologia, religione, politica, estetica, ecc.); 

 utilizzare il lessico e le categorie concettuali più significative della filosofia. 
 

Nel pensiero di un filosofo o di un movimento essere in grado di: 

 enucleare le idee centrali; 

 riassumere, con un corretto uso sia del lessico che dei concetti, le idee fondamentali; 

 dati due o più pensatori che trattano un argomento affine, individuare analogie e differenze; 

 confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi a problemi uguali o simili.  
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Competenze  

 Individuare il problema che il filosofo o il movimento filosofico studiato pongono al centro 
della propria riflessione, individuando, quando è presente, anche la soluzione per esso 
proposta. 

 Individuare altri pensatori già studiati - anche al di fuori dello specifico ambito disciplinare - 
che hanno trattato lo stesso problema, offrendo a esso risposte simili o diverse. 

 Individuare la relazione tra il problema posto e il contesto storico-culturale in cui vive il 
pensatore, cercando di comprendere l’eventuale condizionamento che esso esercita su di 
lui. 

 Ricondurre, quando è possibile, le problematiche studiate alla propria esperienza 
personale, quando esse sono di tipo esistenziale, o alla realtà del proprio tempo, quando 
esse sono di tipo politico-sociale. 

 Esprimere, in modo argomentato, con lessico e apparato concettuale adeguati, valutazioni 
personali sulle tematiche affrontate 

 
Livello medio di apprendimenti raggiunto 
Il livello medio di apprendimento raggiunto è da considerarsi discreto, a fronte di differenze nella 
propensione allo studio e all’impegno. Nel gruppo si possono riconoscere individui di discrete , e 
anche buone capacità riflessive e logiche, in grado di cogliere ed elaborare in modo critico quanto 
acquisito; ci sono poi studentesse e studenti che si sono rapportati con la disciplina in modo per lo 
più scolastico preoccupandosi dell’acquisizione dei contenuti in vista di compiti o interrogazioni, 
curando meno l’aspetto delle competenze; infine ci sono allievi e allieve che hanno riportato gli 
esiti di una rapporto non continuativo con la disciplina, trascurandola per pigrizia o per mancanza 
di curiosità. 
 
Metodologie e strategie didattiche  
Nel corso dell’anno ho cercato di usare il più possibile i manuali in uso, per abituare la classe ad 
affrontare testi di difficoltà diverse. 
Spesso ho utilizzato brani antologici come spunto per introdurre un autore o come materiale di 
approfondimento, allo scopo di aiutare gli studenti ad interrogare il testo, ma anche a rimanere in 
ascolto delle parole cui gli autori hanno affidato il loro pensiero. 
Ho chiesto agli allievi di svolgere approfondimenti da presentare alla classe, sia per incoraggiarli 
nell’esposizione orale dei contenuti, sia per far prendere loro coscienza delle loro capacità di 
muoversi in autonomia, e anche di eventuali criticità da affrontare.  
Alla classe ho proposto il film “Io c’è”, film di Alessandro Aronadio (2019) che può considerarsi una 
buona applicazione della locuzione latina “castigat ridendo mores” sul tema della religiosità esibita 
piuttosto che sentita; il film è stato usato per introdurre le riflessioni sul rapporto dell’essere umano 
con la divinità di Feuerbach e Marx. 
  
Modalità di verifica e criteri di valutazione  
Per la verifica dell’avvenuta, o meno, acquisizione degli obiettivi individuati sono state messe in 
atto sia strategie di verifica formativa sia di verifica sommativa. 
Per quanto riguarda la verifica formativa, ho recuperato all’inizio di ogni lezione, attraverso 
modalità dialogiche con gli studenti e le studentesse della classe, gli argomenti trattati durante gli 
incontri precedenti, in modo tale da rendermi conto anche della necessità di un eventuale recupero 
in itinere di contenuti non del tutto acquisiti. In queste occasioni, ogni intervento di ogni studente è 
stato oggetto di una valutazione. I momenti di verifica sommativa hanno avuto sia lo scopo di 
mettere in evidenza il raggiungimento eventuale degli obiettivi specifici di ogni modulo, ma anche 
di rendere possibile una verifica dell’avanzamento del piano di lavoro e della efficacia della 
metodologia applicata. 
Sono stati assegnati alle studentesse e allo studente lavori, domestici e in classe, sull’analisi di 
testi antologici, comprendenti sia esercizi di comprensione vera e propria sia di elaborazione 
personale dei concetti. 
La valutazione è stata formulata alla luce non solo delle prestazioni scritte e orali prodotte nei 
momenti specificatamente individuati, ma anche dal grado di partecipazione e dal tipo di interesse 
dimostrato.  
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La valutazione si è basata su criteri comuni sin qui deliberati dal Collegio dei Docenti e fatti propri 
dai dipartimenti disciplinari. La finalità principale delle prove, sia scritte sia orali, è stata quella di 
verificare il grado di acquisizione dei contenuti affrontati nel contesto delle varie attività didattiche e 
formative svolte. Il livello previsto per la sufficienza è stato deliberato per ogni dipartimento dal 
Collegio dei Docenti del 15 maggio 2018. 
 
Attività di recupero 
Per le difficoltà incontrate nell’apprendimento durante l’anno si sono effettuati interventi di recupero 
curricolari, tramite revisione in classe delle parti del programma più problematiche per gli allievi.  
 
  

La docente  
Chiara Mora 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 
 

  
Testo in adozione:  

 Domenico Massaro, La meraviglia delle idee (vol. 3), Pearson Italia, Milano – Torino, 2015 

 Qualche argomento è stato fornito in dispense. 
 
L’Etica come deontologia in Immanuel Kant 

 Il problema della morale (materiale fornito dalla docente) 

 Approfondimento “Lo Stato e le sue funzioni” (La meraviglia delle idee, vol. 3, Pearson 
Italia, Milano-Torino, 2015. Pagg. 656-663) 

 
L’Idealismo tedesco, con particolare attenzione a Hegel:  

 in Remo Bodei, Hegel e la dialettica, La biblioteca di Repubblica, Gruppo Editoriale 
L’Espresso, Roma, 2011 (pagg. 18-23) 

 I capisaldi del sistema hegeliano (materiale fornito dalla docente) 
 
Caratteristiche fondamentali di Destra e Sinistra hegeliane (materiale fornito dalla docente) 

 Il materialismo naturalistico di Feuerbach (manuale: pagg. 54-59) 

 Testo antologico: L’origine dell’alienazione religiosa (manuale: pagg. 60-61) 
 
L’origine e la prospettiva rivoluzionaria di Marx (pagg. 62-65 e pag. 67) 
L’alienazione e il materialismo storico (pag. 68-70, pag. 72-77) 
 
Testi antologici:  
“I vari aspetti dell’alienazione operaia” (pagg. 78-79) 
“Le dinamiche alla base del materialismo storico” (pagg. 80-81) 
 
La domanda sul senso dell’esistenza. Schopenhauer e Kierkegaard (pagg. 4-6) 
Testi antologici:  
 “La triste condizione umana” (pagg. 21-22) 
Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza (pag. 15 e pagg. 17-19) 
 
Kierkegaard: le possibilità e le scelte dell’esistenza (pagg. 28-37) 
Visione  “Madamina il catalogo è questo” tratto dal “Don Giovanni” di Mozart – Losay, 1979 
 
Il positivismo. Compte, Mill, (pagg.115-117) 
 
Libertà da e Libertà di… (pagg. 162-169) 
 
Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche (pagg.176-183) 
Apollineo e dionisiaco (pagg.185-189) 
L’avvento del nichilismo: Il leone (pagg. 194-197) 
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L’uomo nuovo e il superamento del nichilismo: il fanciullo, (pagg. 208-213) 
 
La riflessione politica di Hannah Arendt sugli eventi del Novecento (pagg. 719-724) 
Testi antologici: 
“La forma assoluta del male” (pagg. 728-729) 
“La politica come spazio del discorso e del dialogo” (pagg. 730-731) 
  
 

La docente 
Chiara Mora 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

Situazione della classe 
Ho insegnato Scienze Umane in questa classe a partire dal quarto anno e fin da subito queste 
ragazze e questi ragazzi mi sono sembrati vivaci non solo nel comportamento, ma anche nelle 
intuizioni, alcuni, e nella predisposizione al dialogo costruttivo, la maggior parte. 
La classe, costituita da 22 individui, presenta al suo interno delle diverse strategie di 
apprendimento dovute sia a tempi diversi, per qualcuno le tematiche trattate necessitano di una 
maggiore abitudine, sia di stili cognitivi specifici, che a volte si conciliano in modo poco costruttivo 
alla continuità nello studio. Ciononostante, il lavoro svolto può considerarsi globalmente positivo, 
queste ragazze e questi ragazzi hanno saputo rapportarsi alle tematiche della politica come 
tecnica della società, della globalizzazione, della rivoluzione industriale 4.0, della multiculturalità e 
del multiculturalismo in modo costruttivo e con un occhio attento all’attualità, cogliendo così l’utilità 
di una disciplina come questa all’interno di un percorso con una chiara e forte impronta economica. 
 
Obiettivi disciplinari specifici in termini di conoscenze, abilità e competenze 
Conoscenze 

 La trama del contesto sociale: le norme, i ruoli, le istituzioni e le loro peculiarità. 

 La conflittualità sociale: la stratificazione, a devianza e i meccanismi dell’esclusione sociale. 

 Il sistema politico dell’assolutismo e del Welfare State: il potere e il suo esercizio, la 
legittimità dello stato, la partecipazione come diritto e dovere del cittadino. 

 La globalizzazione intesa come processo economico, politico e sociale. 

 Le trasformazioni del mondo del lavoro: il mercato del lavoro, la disoccupazione e la 
flessibilità, la terziarizzazione. 

 La società multiculturale: dall’uguaglianza alla differenza, dalla multiculturalità al 
multiculturalismo. 

 Nuove tecnologie e comunicazione: la questione della partecipazione politica. 

 Principi e strategie della ricerca sociale 
 
Abilità 

 Capacità di comprendere l’origine, lo sviluppo e la crisi del Welfare State, in relazione agli 
eventi storici, alle dottrine economiche, politiche e giuridiche che ne hanno accompagnato 
l’evoluzione; 

 capacità di comprendere le potenzialità del Terzo settore, anche in riferimento alla Riforma 
del Welfare State e del mercato del lavoro; 

 capacità di comprendere le tematiche inerenti al mondo del lavoro, in relazione alle recenti 
trasformazioni economiche; 

 capacità di comprendere le trasformazioni economiche, politiche, sociali e culturali indotte 
dal fenomeno della globalizzazione; 

 capacità di comprendere le tematiche relative alla gestione della multiculturalità e di 
pensare a possibili soluzioni del problema. 
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Competenze  

 Individuare, rispetto a tematiche pluridisciplinari, lo specifico apporto delle singole scienze 
umane coinvolte; 

 ricondurre le problematiche studiate alla propria esperienza personale; 

 tradurre le conoscenze disciplinari in consapevolezza della complessità del mondo in cui 
viviamo; 

 avvalersi, nell’esposizione, della terminologia e dello stile argomentativo proprio delle 
discipline; 

 esprimere, in modo argomentato, con lessico e apparato concettuale adeguati, valutazioni 
personali sulle tematiche affrontate. 

 
Livello medio di apprendimenti raggiunto 
Il livello medio di apprendimento raggiunto è da considerarsi discreto, a fronte di differenze nella 
propensione allo studio e all’impegno. Nel gruppo si possono riconoscere individui di discrete , e 
anche buone capacità riflessive e logiche, in grado di cogliere ed elaborare in modo critico quanto 
acquisito; ci sono poi studentesse e studenti che si sono rapportati con la disciplina in modo per lo 
più scolastico preoccupandosi dell’acquisizione dei contenuti in vista di compiti o interrogazioni, 
curando meno l’aspetto delle competenze; infine ci sono allievi e allieve che hanno riportato gli 
esiti di una rapporto non continuativo con la disciplina, trascurandola per pigrizia o per mancanza 
di curiosità. 
 
Metodologie e strategie didattiche  
Nel corso dell’anno ho cercato di usare il più possibile i manuali in uso, per abituare la classe ad 
affrontare testi di difficoltà diverse. 
Spesso ho utilizzato brani antologici come spunto per introdurre un autore o come materiale di 
approfondimento, allo scopo di aiutare gli studenti ad interrogare il testo, ma anche a rimanere in 
ascolto delle parole cui gli autori hanno affidato il loro pensiero. 
Ho chiesto agli allievi di svolgere approfondimenti da presentare alla classe, sia per incoraggiarli 
nell’esposizione orale dei contenuti, sia per far prendere loro coscienza delle loro capacità di 
muoversi in autonomia, e anche di eventuali criticità da affrontare.  
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione  
Per la verifica dell’avvenuta, o meno, acquisizione degli obiettivi individuati sono state messe in 
atto sia strategie di verifica formativa sia di verifica sommativa. 
Per quanto riguarda la verifica formativa, ho recuperato all’inizio di ogni lezione, attraverso 
modalità dialogiche con gli studenti e le studentesse della classe, gli argomenti trattati durante gli 
incontri precedenti, in modo tale da rendermi conto anche della necessità di un eventuale recupero 
in itinere di contenuti non del tutto acquisiti. In queste occasioni, ogni intervento di ogni studente è 
stato oggetto di una valutazione. I momenti di verifica sommativa hanno avuto sia lo scopo di 
mettere in evidenza il raggiungimento eventuale degli obiettivi specifici di ogni modulo, ma anche 
di rendere possibile una verifica dell’avanzamento del piano di lavoro e della efficacia della 
metodologia applicata. 
Sono stati assegnati alle studentesse e allo studente lavori, domestici e in classe, sull’analisi di 
testi antologici, comprendenti sia esercizi di comprensione vera e propria sia di elaborazione 
personale dei concetti. 
La valutazione è stata formulata alla luce non solo delle prestazioni scritte e orali prodotte nei 
momenti specificatamente individuati, ma anche dal grado di partecipazione e dal tipo di interesse 
dimostrato.  
La valutazione si è basata su criteri comuni sin qui deliberati dal Collegio dei Docenti e fatti propri 
dai dipartimenti disciplinari. La finalità principale delle prove, sia scritte sia orali, è stata quella di 
verificare il grado di acquisizione dei contenuti affrontati nel contesto delle varie attività didattiche e 
formative svolte. Il livello previsto per la sufficienza è stato deliberato per ogni dipartimento dal 
Collegio dei Docenti del 15 maggio 2018. 
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Attività di recupero  
Per le difficoltà incontrate nell’apprendimento durante l’anno si sono effettuati interventi di recupero 
curricolari, tramite revisione in classe delle parti del programma più problematiche per gli allievi.  
 
 

La docente  
Chiara Mora 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE UMANE 
 
  
Testo in adozione:  
Elisabetta Clemente e Rossella Danieli, Scienze Umane - corso integrato, 2012, Pearson Italia, 
Milano – Torino. 
 
 
- Com’è strutturata la società 
Un mondo di istituzioni (pagg. 338-343) 
Quando le istituzioni si fanno concrete: le organizzazioni sociali (pagg. 345-349) 
Un caso emblematico: le istituzioni penitenziarie 
 
- La conflittualità sociale 
Alle origini della conflittualità sociale (pagg. 366-369) 
La stratificazione sociale nella società contemporanea (pagg. 370-378) 
Approfondimento: La povertà è solo indigenza economica? 
I meccanismi dell’esclusione sociale: la devianza (pagg. 378-385) 
 
- Il Welfare State  
Materiale redatto dal docente Giorgio Munerato, coordinatore del dipartimento di Filosofia 
dell’Istituto 
 
- La politica: dallo Stato assoluto al Welfare State 
Nel cuore della politica: il potere (pagg. 456-458) 
Il Welfare State: aspetti e problemi (pagg. 470-478) 
Approfondimenti: 
I mass media e l’opinione pubblica (pag. 478) 
Lezioni di democrazia (testo antologico di Giovanni Sartori, pagg. 481-482) 
 
- Dentro la globalizzazione 
La globalizzazione: di che cosa parliamo? (pagg. 488-490) 
I diversi volti della globalizzazione (pagg. 491-500 
Vivere in un mondo globale: problemi e risorse (pagg. 500-508) 
 
- Le trasformazioni del mondo del lavoro 
Il mercato del lavoro (pagg. 516-520) 
La disoccupazione (pagg. 520-524) 
Verso un lavoro più flessibile (pagg. 524-532) 
Il lavoratore oggi (pagg. 533-538) 
 
- La società multiculturale 
Alle radici della multiculturalità (pagg.548-556) 
Dall’uguaglianza alla differenza (pagg. 556-560) 
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La ricchezza della diversità oggi (pagg.560-568) 
Approfondimento: L’affaire du foulard (pag. 563) 
 
- La ricerca: concetti e terminologia 
In che cosa consiste la ricerca (pagg. 580-584) 
I concetti chiave della ricerca (pagg. 585-592) 
 
Approfondimento: “Web e partecipazione democratica” (in Luca Mori, Filosofia del cittadino, 2015 
Editore Bulgarini Firenze) 
 
  

La docente  
Chiara Mora 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 
BADIA POLESINE (RO) 

LICEO SCIENZE UMANE 
Opzione economico sociale (LES) 

 
 

MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
CLASSE: 5^A 
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
DOCENTE: Monica Ciolino 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

Situazione della classe 
La classe 5^A SU opzione economico sociale ha conseguito risultati complessivamente più che 
discreti anche se si possono differenziare tre gruppi di livello. Il primo, costituito dalla maggior 
parte degli allievi, ha evidenziato discrete capacità di analisi e rielaborazione dei contenuti oltre 
che una competenza comunicativa che nel corso del triennio è diventata sempre più convincente 
ed efficace. Per il secondo, le buone abilità sul piano espositivo e la apprezzabile criticità di 
pensiero hanno consentito il raggiungimento di un livello di preparazione ottimo. Infine, solo alcuni 
hanno assimilato i concetti in modo prevalentemente mnemonico / frammentario, manifestando la 
necessità di un supporto del docente nella fase di analisi di quanto appreso. L’interesse al dialogo 
educativo è stato complessivamente positivo anche se la partecipazione si è sviluppata non 
sempre in modo ordinato; alcuni alunni in particolare hanno dato un contributo costruttivo al 
dibattito relativo ad eventi di carattere economico/politico di stringente attualità. A tale proposito va 
sottolineato che gli alunni sono stati costantemente stimolati a cogliere le frequenti interazioni 
esistenti tra fenomeni giuridici, economici e sociali in un contesto nazionale e internazionale anche 
attraverso la lettura dei quotidiani di tiratura nazionale.  
In merito alle problematiche di particolare rilievo la scrivente ha cercato di rendere consapevoli gli 
allievi della necessità di arrivare ad una riflessione oltre che sul piano giuridico ed economico 
anche sul piano etico-morale. 
Inoltre, è stato posto l’accento sulla necessità di educare gli allievi ad una discussione ordinata ed 
alla tolleranza delle opinioni altrui come capacità che fanno del cittadino un soggetto in grado di 
relazionarsi agli altri in modo responsabile e costruttivo.  
L’attività scolastica si è sempre svolta in un clima sereno e di totale disponibilità nei confronti del 
docente. Tutto ciò ha favorito nel corso del triennio una costante progressione nell’apprendimento 
e una crescita sul piano formativo complessivamente positiva. 
 
Competenze disciplinari specifiche 
Economia politica 
 Al termine del percorso liceale lo studente deve essere in grado di: 

 padroneggiare il lessico di base e i fondamentali elementi teorici costitutivi dell’economia 
politica, come scienza sociale che dialoga con le discipline storiche, filosofiche, 
sociologiche; 

 collegare la disciplina alla storia del pensiero economico, ai fatti salienti della storia 
economica, all’utilizzo degli strumenti di analisi quantitativa, per fondare le risposte della 
teoria alle variazioni nel tempo dei fenomeni economici e attualizzarne le risultanze; 

 comprendere la natura dell’economia come scienza in grado di incidere profondamente 
sullo sviluppo e sulla qualità della vita a livello globale; 

 indagare le attività della produzione e dello scambio di beni e di servizi e al tempo stesso 
prende in considerazione le dimensioni etiche e psicologiche dell’agire umano, che 
influiscono sull’uso delle risorse materiali ed immateriali; 

 il ruolo e le relazioni tra i diversi operatori economici, pubblici e privati, a livello 
internazionale e con particolare attenzione ai soggetti terzosettoriali, sono analizzati per gli 
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effetti prodotti sul benessere sociale e per il senso che rivestono nella cultura delle diverse 
civiltà.  

  
Diritto  
Al termine del percorso liceale lo studente deve essere in grado di: 

 utilizzare il linguaggio giuridico in diversi contesti e di comprendere significati e implicazioni 
sociali della disciplina giuridica oggetto del percorso di studi; 

 confrontare il diritto, scienza delle regole giuridiche, con le altre norme, sociali ed etiche, 
individua i principi filosofici per la produzione delle norme nelle civiltà antiche e moderne e 
comprende come le trasformazioni storiche, economiche, sociali e culturali generano 
istituzioni giuridiche animate da diverse finalità; 

 analizzare la Costituzione italiana e comprendere i principi alla base dell’assetto 
ordinamentale e della forma di governo in Italia; 

 comparare fra loro i principali ordinamenti giuridici, e individuare le tappe del processo di 
integrazione in Europa e l’assetto istituzionale dell’Unione Europea.  

 
Obiettivi specifici di apprendimento  
Economia politica  

 Analizzare le strategie di scelta economica operate dai governi e i condizionamenti e le 
opportunità conseguenti all’intensificarsi delle relazioni globali; 

 analizzare e riflettere sulle interazioni tra il mercato e le politiche economiche, sulle 
politiche di welfare e sul contributo del terzo settore valutare la crescente interazione tra 
politiche locali, nazionali e sovranazionali, considerando il ruolo rilevante assunto dalle 
Organizzazioni internazionali, in modo particolare dall’Unione Europea, nelle scelte 
economiche; 

 valutare la necessità di scelte politiche sostenibili con gli equilibri ambientali e la tutela delle 
risorse, coerenti con l’obiettivo di ridurre gli squilibri nello sviluppo. 

 
 Diritto  

 Indagare ed analizzare i principi giuridici della teoria dello stato, sapendo riconoscere che 
essa, nel suo evolversi, ha sempre interpretato la condizione umana del tempo modellando 
le istituzioni e la società.  

 Analizzare i principi costituzionali, i diritti e dei doveri dei cittadini, anche in una dimensione 
europea.  

 Comprendere il metodo di rappresentanza democratica con particolare riguardo ai sistemi 
elettorali italiani e stranieri.  

 Analizzare i poteri e le relazioni interistituzionali nell’ambito della forma di governo italiana e 
individuare gli organi costituzionali e le relazioni fra gli stessi  

 Analizzare i principi di sussidiarietà, del decentramento, del regionalismo, del federalismo 
che connotano l’evoluzione delle forme di Stato nell’età moderna.  

 
Livello medio apprendimento 
Il livello medio di apprendimento risulta complessivamente più che discreto. 
 
Metodologie/tecniche didattiche 
Il docente ha privilegiato un approccio di tipo problematico alla disciplina al fine di sviluppare negli 
allievi la capacità di argomentazione e di rielaborazione personale e critica dei contenuti. Pertanto, 
l’insegnamento della materia si è avvalso della lezione frontale in misura residuale, utilizzando 
prevalentemente la lezione interattiva, accompagnata da riferimenti a situazioni concrete. Sono 
inoltre state impiegate di frequente domande- stimolo per introdurre una discussione con la quale 
gli allievi sono stati coinvolti in modo diretto e stimolati ad esprimere i propri giudizi motivati. In 
riferimento alle tecniche impiegate: particolarmente efficace è risultata la lettura guidata o 
autonoma di documenti (quotidiani, saggi, riviste specializzate, ecc.) per comprendere e 
interpretare tematiche di notevole rilevanza storico-giuridica.  
 



47 

 

Strumenti 

 Costituzione; 

 libro di testo; 

 materiale integrativo (quotidiani, saggi, riviste specializzate, appunti del docente, ecc.); 

 internet. 
 
Verifica e valutazione/griglie 
Per ottenere il raggiungimento degli obiettivi didattici sopra elencati si è presentata la necessità di 
un frequente controllo in itinere del grado di comprensione e assimilazione dei contenuti. Pertanto, 
gli strumenti di verifica utilizzati sono stati: 

 verifiche sommative scritte e orali 

 verifiche formative in itinere (orali, mappe concettuali, ecc.) 
 
Al termine di ciascun blocco tematico è stata effettata una verifica scritta/orale nella quale sono 
stati esplicitati i livelli minimi di conoscenza/ competenze. In merito alle verifiche scritte sono state 
somministrate, ai fini della acquisizione delle competenze richieste a fine corso, prove strutturate in 
linea con le indicazioni ministeriali relative ai nuclei tematici fondamentali/ obiettivi della seconda 
prova scritta.  
In data 2 aprile 2019 è stata effettuata in orario curricolare la seconda simulazione di seconda 
prova ministeriale avente carattere interdisciplinare (diritto/economia politica e scienze umane) il 
cui esito è stato complessivamente positivo. Agli alunni è stato consentito l’uso dei seguenti 
sussidi: Costituzione Italiana; Codice Civile e leggi complementari non commentati. 
Da ultimo ai fini della valutazione di fine anno scolastico sono stati considerati anche i livelli di 
interesse, partecipazione, impegno, e progressione nell’apprendimento. 
 
 

La Docente 
Monica Ciolino 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 
BADIA POLESINE (RO) 

LICEO SCIENZE UMANE 
Opzione economico sociale (LES) 

 
 

MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
CLASSE: 5^A 
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
DOCENTE: Monica Ciolino 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
 
 
Testo in adozione: G. Zagrebelsky, C. Trucco, G. Bacelli, A scuola di diritto e di economia, Le 
Monnier (per il secondo biennio e per il quinto anno). 
 
Per la trattazione di parte delle tematiche sotto indicate sono state utilizzate anche schede di 
lavoro fornite ed elaborate dal docente. Il materiale relativo a questi argomenti è parte integrante 
del presente programma. Il suo svolgimento è stato effettuato anche in relazione ai nuclei tematici 
fondamentali/obiettivi relativi alla seconda prova così come definiti nel DM n.769 del 26 novembre 
2018.  
 
LA DISOCCUPAZIONE (vedi testo secondo biennio/ schede integrative) 
Il mercato del lavoro: nozione, indicatori, tipologie disoccupazione 
La teoria neoclassica del mercato del mercato del lavoro 
La spiegazione Keynesiana della disoccupazione 
Le scelte di investimento da parte delle imprese (pag. 415) 
PIL e disoccupazione: la legge di Okun 
Lavoro e nuove tecnologie: l’industria 4.0 
Il lavoro e le politiche occupazionali attive e passive 
 
U.D.A. 1: LA TEORIA DELLO STATO 
1 LO STATO MODERNO, LO STATO ASSOLUTO E LO STATO DI DIRITTO 

 Introduzione allo Stato: gli elementi costitutivi - il popolo e la cittadinanza - il territorio - la 
sovranità (schede integrative) 

 Lo Stato di diritto: principio di legalità - separazione dei poteri - diritti individuali 
 
2 LO STATO LIBERALE, TOTALITARIO, COSTITUZIONALE 

 Lo Stato liberale in Italia: lo Statuto Albertino e il suo significato storico- il carattere 
oligarchico dello Stato liberale 

 Lo Stato totalitario in Italia: l’organizzazione costituzionale e lo svuotamento dello Statuto 
Albertino 

 Lo Stato costituzionale 
 
U.D.A. 2: I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE E I DIRITTI E DOVERI DEI 
CITTADINI 
1 ORIGINE STRUTTURA E CARATTERI DELLA COSTITUZIONE 

 L’origine della costituzione (schede integrative) 

 Le caratteristiche 

 La struttura 

 Democrazia 

 Libertà 

 Uguaglianza/Giustizia 
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 Internazionalismo 
 

3 I DIRITTI SOCIO-ECONOMICI E I DOVERI 

 I diritti sociali in generale: Stato sociale e Stato assistenziale (pagg. 42-43) 
 
U.D.A. 3: L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO ITALIANO 
1 LA FORMA DI GOVERNO E IL SISTEMA ELETTORALE 

 I caratteri della forma di governo 

 La separazione dei poteri 

 La democrazia rappresentativa 

 La democrazia diretta: il referendum abrogativo 

 Le forme di governo: repubblica parlamentare e presidenziale 

 Il regime dei partiti 

 Elezioni e diritto di voto 

 Sistemi elettorali: i sistemi elettorali maggioritari e proporzionali 
 
2 IL PARLAMENTO E IL GOVERNO 

 Il bicameralismo 

 La legislatura 

 La posizione dei parlamentari 

 Le funzioni del Parlamento 

 L’organizzazione interna delle Camere 

 Le deliberazioni parlamentari 

 La legislazione ordinaria e costituzionale 

 I poteri parlamentari di indirizzo e di controllo 

 Il Governo 

 La formazione del governo 

 Il rapporto di fiducia 

 La struttura e i poteri del governo 

 I poteri legislativi del governo 
 

3 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, MAGISTRATURA, CORTE COSTITUZIONALE 

 Il Presidente della Repubblica: ruolo, elezione e poteri (scheda integrativa). 

 La Magistratura (scheda integrativa/cenni) 
 

U.D.A. 4: L’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO 

 I principi costituzionali della Pubblica Amministrazione (pagg. 97-98) 
 
U.D.A 5: STATO AUTONOMISTICO, EUROPA E ORGANISMI INTERNAZIONALI 
1 LO STATO AUTONOMISTICO: LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI 

 Unità e pluralismo nell’organizzazione dei pubblici poteri (pagg.118-119) 
 
2 L’UNIONE EUROPEA E GLI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI 

 L’integrazione europea (pagg.127-129 e scheda integrativa) 

 La cittadinanza europea (scheda integrativa) 

 L’ONU 
 
U.D.A. 6: IL DIRITTO GLOBALE  
1 IL DIRITTO NELL’ETA’ DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 Globalizzazione in un contesto multidimensionale 

 Ordine giuridico chiuso e aperto; il diritto oltre lo Stato: WTO, FMI e Banca mondiale 
(scheda integrativa) 

 Le Corti internazionali e la tutela multilivello dei diritti (scheda integrativa) 
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U.D.A. 7: STATO E MERCATO 
1 L’ECONOMIA PUBBLICA  

 I compiti dello Stato in economia (pag.159) 

 Le ragioni dell’intervento pubblico nel sistema economico (pag. 163) 
 
2 L’EFFICIENZA E L’ALLOCAZIONE OTTIMALE 

 Il ruolo del mercato nella scienza economica. 

 A che cosa serve il mercato.  

 L’efficienza nella produzione: la metafora della segretaria e dell’avvocato 

 L’efficienza nello scambio: la metafora del campo di prigionia 
 
U.D.A. 8: I FALLIMENTI DEL MERCATO E IL TERZO SETTORE 
1 I FALLIMENTI DEL MERCATO 

 Le concentrazioni: il monopolio (scheda integrativa)  

 Le asimmetrie informative 

 I beni pubblici e il free-rider 

 Le esternalità  
 
2 LE RAGIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE DEL TERZO SETTORE 

 La sussidiarietà (pagg.196-197 e scheda integrativa) 
 
U.D.A. 11: LE POLITICHE DI STABILIZZAZIONE NELL’AREA EURO 
1 LE POLITICHE DI STABILIZZAZIONE E LA POLITICA MONETARIA 

 L’equilibrio del sistema economico (pagg. 258-259) 

 Il ciclo economico (pagg. 259-260; scheda integrativa) 

 Dottrina keynesiana della spesa pubblica. Il moltiplicatore Keynesiano (scheda integrativa) 
 

U.D.A. 12: ECONOMIA E AMBIENTE (schede integrative) 
Etica economia. Oltre il PIL 
L’ economia della felicità: il FIL e il paradosso di Easterlin 
Economia e ambiente (pagg. 286-287) 
Sviluppo sostenibile: la regola delle tre E l’Agenda 30 ONU 
Le politiche ambientali per lo sviluppo sostenibile: la regola di Hartwick (pag. 289) 
 
 

La Docente 
Monica Ciolino 

 
  



51 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 
BADIA POLESINE (RO) 
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MATERIA: LINGUA INGLESE 
CLASSE: 5^A 
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
DOCENTE: Lorenza Gramegna 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

Situazione della classe 
La classe, nuova per la docente, è composta da 22 alunni, 20 femmine e 2 maschi. Si tratta di un 
gruppo classe poco omogeneo per quanto concerne conoscenze e competenze di base. Pur 
interessati alla disciplina, la partecipazione al dialogo educativo di una buona parte di questi alunni 
è sempre stata poco ordinata e l’attenzione in classe durante lo svolgimento delle attività didattiche 
non sempre adeguata, con ricadute sulla preparazione globale finale. L’impegno è stato regolare e 
proficuo per alcuni alunni, che si distinguono per le buone conoscenze e competenza comunicative 
raggiunte, non sempre costante e non sempre produttivo per altri, alcuni dei quali evidenziano 
qualche difficoltà nella produzione sia orale sia scritta. Quasi tutti i discenti più deboli hanno 
comunque cercato di migliorare le loro incertezze conseguendo una preparazione nel complesso 
quasi sufficiente. Infine, un alunno ha ottenuto la Certificazione Linguistica Europea PET- B1 e tre 
alunne la Certificazione Linguistica Europea FCE- B2. 
 
In base alla programmazione curricolare sono stati perseguiti i seguenti obiettivi 

1. comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso 
vari canali; 

2. stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto e alla 
situazione di comunicazione; 

3. comprendere in maniera globale testi scritti relativi a tematiche culturali dei vari ambiti di 
studio; 

4. produrre testi scritti diversificati per temi, finalità ed ambiti culturali; 
5. riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano con 

particolare attenzione all’ambito scientifico e al linguaggio letterario; 
6. confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi cogliendone sia gli elementi comuni sia le 

identità specifiche; 
7. attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e di strumenti di 

studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 
Livello medio di apprendimento 
Il livello medio di apprendimento raggiunto è tra il quasi sufficiente e il buono. 
 
Metodi, mezzi e strumenti 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si è fatto costante ricorso ad attività di tipo 
comunicativo, in cui le abilità linguistiche di base sono utilizzate. Tutto il processo di 
apprendimento/insegnamento è improntato sul concetto che la lingua viene acquisita in modo 
specifico mediante lo svolgimento di attività o compiti specifici in cui essa sia percepita dallo 
studente come strumento e non come fine immediato dell’apprendimento. 
Poiché la motivazione è il presupposto di un efficace apprendimento cerco di servirmi di una 
metodologia differenziata (lezione frontale, discussione guidata, attività di brainstorming), 
scegliendo argomenti ed attività rispondenti alla realtà psicologica degli studenti e ai loro interessi 
curricolari; le lezioni sono sempre svolte in lingua inglese. 
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Considerando il testo come minima unità comunicativa, si è cercato di sviluppare nello studente 
una competenza testuale, per fargli acquisire la lingua in modo operativo. Nello sviluppo delle 
abilità di lettura si è cercato di abituare gli allievi alla lettura atta a cogliere il significato del testo. 
 
A seconda dello scopo per cui si legge, sono state presentate varie tecniche di lettura: 

 estensiva, per la comprensione del testo in generale; 

 esplorativa, per la ricerca di informazioni specifiche; 

 intensiva, per la comprensione di ogni elemento del testo. 
 
La comprensione avviene attraverso domande, griglie da completare, esercizi vero/falso, matching 
exercises, frasi da completare. La comprensione del lessico non noto avviene attraverso l’uso di 
sinonimi, contrari, traduzione. 
Poiché nella sua futura attività di studio e di lavoro potrà trovarsi nella necessità di tradurre testi, lo 
studente viene avviato ad esercizi di traduzione da e nella lingua straniera, considerando la 
traduzione abilità aggiuntiva alle abilità di base e non metodo per imparare la lingua. 
Gli strumenti utilizzati comprendono il testo in adozione e materiale bibliografico diverso, il 
laboratorio linguistico ed i diversi sussidi audiovisivi. 
 
Verifica e valutazione 
L’attività didattica è stata verificata attraverso due prove orali e un listening test, tre prove scritte 
quadrimestrali di tipo sommativo e numerosi interventi di tipo formativo in itinere. Tutte le tipologie 
previste dall’esame di stato sono state simulate. Per i parametri di misurazione e valutazione si fa 
riferimento a quelli stabiliti collegialmente. 
 
Per l’esplicitazione dei livelli di sufficienza si fa riferimento a quanto segue: 
Conoscenze: 

 conoscere funzioni comunicative, lessico e strutture grammaticali in modo abbastanza 
completo; 

 conoscere i contenuti di civiltà, di letteratura e di scienza in modo non completamente 
approfondito. 

 
Competenze: 

 comprendere messaggi orali di vario genere, individuandone la situazione, il registro, lo 
scopo, il senso globale e le principali informazioni specifiche; 

 comprendere testi scritti di vario genere (descrittivo, narrativo, espositivo), individuandone 
gli aspetti contenutistici e linguistici più rilevanti; 

 comprendere testi letterari di narrativa e poesia, individuandone i principali elementi 
tematici e formali; 

 produrre messaggi orali di vario genere, anche esprimendo opinioni personali, che siano 
adeguati al contesto, efficaci sul piano comunicativo e generalmente corretti su quello 
grammaticale, anche se non appropriati su quello lessicale; 

 produrre testi scritti di vario genere e registro, anche esprimendo opinioni personali, che 
siano comprensibili ed adeguati allo scopo richiesto, fondamentalmente corretti sul piano 
grammaticale ed appropriati su quello lessicale. 

 
Capacità: 

 inferire regole grammaticali non note dall’uso e significati di termini non noti dal contesto; 

 individuare i punti nodali in documenti scritti; 

 cogliere il principale nesso tra sistema linguistico e civiltà. 
 
Iniziative di recupero e sostegno 
Al fine di favorire un recupero sia dell’impegno che del profitto, si sono attuate le seguenti 
strategie: 

 controllo delle attività assegnate; 

 coinvolgimento degli alunni meno motivati e superficiali; 
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 assegnazione di attività aggiuntive da realizzarsi in classe o a casa per rinforzare le 
conoscenze non pienamente acquisite (recupero curricolare). 

 
 

La Docente  
Lorenza Gramegna 
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BADIA POLESINE (RO) 

LICEO SCIENZE UMANE 
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MATERIA: LINGUA INGLESE 
CLASSE: 5^A 
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
DOCENTE: Lorenza Gramegna 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE 
 
 

I testi previsti per quest’anno scolastico sono stati scelti quali esempi inevitabilmente soggettivi e 
intesi a stimolare la curiosità degli studenti verso il mondo letterario. Intendono proporre alcuni fra i 
tanti scenari che appartengono alla poesia e al romanzo. Gli autori scelti rappresentano le 
tematiche che caratterizzano il periodo letterario, e sono utili per far capire lo spirito di un’epoca 
oppure interessanti per l’attualità dei temi con i quali si confrontano. Si tratta quindi di una scelta 
tesa a fornire strategie tecniche e letterarie per analizzare e capire i testi e il loro contesto storico-
letterario. Lo scopo è di far apprezzare e meglio comprendere il mondo della letteratura e allo 
stesso tempo anche le tematiche attuali ad essa correlate. 
 
Contenuti di lingua 
Rinforzo e completamento del sistema verbale: 

 revisione dei tempi principali (Simple Past, Past Continuous, Present Perfect, Future 
Forms, Conditional clauses of I, II and III type); 

 revisione e rinforzo dei principali Modal verbs; 

 revisione e rinforzo della forma passiva; 

 il discorso indiretto. 
 
Potenziamento della competenza comunicativa attraverso il rinforzo delle seguenti funzioni: 

 aprire, sostenere e chiudere una conversazione di natura letteraria e non; 

 discutere formulando il proprio punto di vista; 

 esercitazioni di reading e listening per le Prove Invalsi. 
 
Contenuti di letteratura 
Dal testo in adozione Compact Performer Culture & Literature 
 
Literature: E. Hemingway: excerpt from A Farewell to Arms: There is nothing worse than war  
The arts: World War I in English painting: Paul Nash The Menin Road 
 
R. Brooke: The Soldier 
 
W. Owen: Dulce et Decorum Est 
 
T.S.Eliot & the alienation of modern man 
From The Waste Land:The Burial of the Dead; The Fire Sermon;  

What the Thunder Said (handout) 
Eliot and Montale: A common sensibility (handout) 
 
Literature: Modern poetry. Tradition & experimentation; The War Poets 
 
J.Conrad and Imperialism: excerpt from Heart of Darkness: The chain-gang 



55 

 

 
J.Joyce and Dublin: Dubliners: Eveline 
                                   excerpt from Ulysses: The funeral 

Molly’s Monologue (handout) 
 
V. Woolf and “ moments of being”: excerpt fromMrs Dalloway: Clarissa and Septimus;  

  The party (handout) 
Cultural Issues: Moments of being: one moment in time 
Literature: The modern novel 
 
History: The Edwardian Age; World War I 
Culture: A deep cultural crisis 
Psychology: S.Freud: Freud and the psyche 
 
Specification 8 A New World Order 
F.S. Fitzgerald: the writer of the Jazz Age. The Great Gatsby: the novel (abridged) 
      excerpt: Nick meets Gatsby. 
 
G.Orwell and political Dystopia: excerpt from Animal Farm: Old Major’s speech 
Cultural issues: Imagining the future 

    C. McCarthy: excerpt from The Road: You have to carry the fire 
 

Literature: The Dystopian novel 
History: The USA in the first decades of the 20th century; 
Society: Britain between the wars  

    World war II and after 
 
Specification 9 Moving forward 
J.Kerouac and the Beat Generation: excerpt fromOn the Road: Into the west 
History: Mid-century America 
               The cultural revolution 
 
Brexit: cenni 
 

La Docente  
Lorenza Gramegna 

 
  



56 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 
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MATERIA: LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 - SPAGNOLO 
CLASSE: 5^A 
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
DOCENTE: Chiara Albertin 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

Situazione della classe 
La classe 5^A SU, in cui ho insegnato Lingua e Letteratura Spagnola negli ultimi due anni, è 
formata da 22 alunni (20 alunne e 2 alunni) tutti provenienti dalla quarta dell’anno scorso. 
La classe si presenta eterogenea per impegno, interesse, partecipazione e comportamento. 
L’impegno si è dimostrato regolare per una parte della classe che ha manifestato anche una buona 
partecipazione al dialogo educativo e attenzione in classe. Inoltre, il comportamento è sempre 
stato esemplare. Alcuni alunni, invece, hanno evidenziato una partecipazione disordinata alle 
discussioni collettive e una attenzione in classe non sempre pertinente tali, da generare un 
comportamento non sempre adeguato. Nelle verifiche iniziali sono emerse lacune nelle 
conoscenze delle strutture grammaticali e lessicali che sono state in parte recuperate con un 
attento lavoro di correzione delle prove e spiegazione degli errori commessi. Nell’arco dell’intero 
anno scolastico, un gruppo di alunni ha raggiunto un discreto grado di autonomia di studio e 
organizzazione, nonché pianificazione del lavoro assegnato; diversamente, un altro gruppo non è 
riuscito ad acquisire detta autonomia continuando ad avere alcune difficoltà in merito 
all’esposizione orale e scritta. Una alunna ha conseguito la certificazione linguistica D.E.L.E. B2. 
 
Obiettivi disciplinari specifici in termini di conoscenze, abilità e competenze 
Acquisire in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 
Nel complesso la classe ha raggiunto un livello intermedio per quanto riguarda la comprensione 
testi e messaggi relativi alle tematiche di attualità, civiltà e letteratura, individuandone non solo i 
dati essenziali, ma cogliendone anche diversi dettagli e tutte le informazioni esplicite; sapendo 
gestire uno scambio comunicativo per mezzo di conversazioni, relazioni, testi espositivi e 
argomentativi, utilizzando in maniera complessivamente corretta il lessico, le strutture e le funzioni 
linguistiche. 
Per l’esplicitazione dei livelli di sufficienza si fa riferimento a quanto segue: 
Conoscenze 

 Strutture morfosintattiche adeguate alla trattazione orale e scritta di argomenti riguardanti 
attualità, cultura, letteratura e contenuti di discipline non linguistiche; 

 strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi sostanzialmente 
complessi su tematiche anche non note; 

 metodologie per la stesura di relazioni, riassunti, composizioni, articoli, recensioni; 

 lessico appropriato agli argomenti trattati. 
 
Abilità 

 Capacità di comprende le informazioni globali di testi e messaggi articolati e di varia 
tipologia, riguardanti attualità, cultura, letteratura e anche contenuti di discipline non 
linguistiche; 

 capacità di utilizzare, in modo essenzialmente corretto, lessico e strutture grammaticali di 
livello B1 in comunicazioni sia guidate che organizzate in modo autonomo; 
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 capacità di interagire su contenuti riferiti anche all’ambito letterario, storico, artistico e 
cinematografico in modo accettabile per appropriatezza formale; 

 capacità di ricercare informazioni, utilizzando anche le tecnologie informatiche e le collega 
per fare ricerche, approfondire argomenti. 

 
 
 
Competenze 

 Comprendere messaggi orali di vario genere, individuandone la situazione, il registro, lo 
scopo, il senso globale e le principali informazioni specifiche; 

 comprendere testi scritti di vario genere (descrittivo, narrativo, espositivo), individuandone 
gli aspetti contenutistici e linguistici più rilevanti; 

 comprendere testi letterari di narrativa e poesia, individuandone i principali elementi 
tematici e formali; 

 produrre messaggi orali di vario genere, anche esprimendo opinioni personali, che siano 
adeguati al contesto, efficaci sul piano comunicativo e generalmente corretti su quello 
grammaticale, anche se non appropriati su quello lessicale; 

 produrre testi scritti di vario genere e registro, anche esprimendo opinioni personali, che 
siano comprensibili e adeguati allo scopo richiesto, fondamentalmente corretti sul piano 
grammaticale ed appropriati su quello lessicale. 

 
Livello medio di apprendimento 
Il livello medio di apprendimento raggiunto si può definire discreto. 
 
Metodologie e strategie didattiche 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si è fatto costante ricorso ad attività di tipo 
comunicativo, in cui le abilità linguistiche di base sono utilizzate. Tutto il processo di 
apprendimento/insegnamento è stato improntato sul concetto che la lingua viene acquisita 
mediante lo svolgimento di attività o compiti specifici in cui essa sia percepita dallo studente come 
strumento e non come fine immediato dell’apprendimento. 
Poiché la motivazione è il presupposto di un efficace apprendimento ho cercato di servirmi di una 
metodologia differenziata (lezione frontale, lavori di gruppo, discussione guidata, attività di 
brainstorming), scegliendo argomenti ed attività rispondenti alla realtà psicologica degli studenti 
nonché ai loro interessi curricolari; le lezioni sono state sempre svolte in lingua spagnola. 
Considerando il testo come minima unità comunicativa, ho cercato di sviluppare nello studente una 
competenza testuale, per fargli acquisire la lingua in modo operativo. Nello sviluppo delle abilità di 
lettura ho tenuto presente l’opportunità di abituare gli allievi alla lettura silenziosa con successiva 
discussione, eventualmente a livello di gruppo, finalizzando così l’attenzione a cogliere il significato 
del testo. A seconda dello scopo per cui si legge, sono state presentate varie tecniche di lettura: 

 estensiva, per la comprensione del testo in generale; 

 esplorativa, per la ricerca di informazioni specifiche; 

 intensiva, per la comprensione di ogni elemento del testo. 
Per lo sviluppo dell’espressione scritta e orale sono state assegnate attività relative alla produzione 
di testi, relazioni di argomenti trattati in classe e riassunti. La comprensione del lessico non noto è 
avvenuta attraverso l’uso di sinonimi, di contrari e, in ultima istanza, con la traduzione. 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
L’attività didattica è stata verificata attraverso due prove orali, tre prove scritte quadrimestrali di tipo 
sommativo e numerosi interventi di tipo formativo in itinere. Per i parametri di misurazione e 
valutazione si fa riferimento a quelli stabiliti collegialmente. 
 
Attività di recupero 
Al fine di favorire un recupero sia dell’impegno che del profitto, si sono attuate le seguenti 
strategie: 

 controllo delle attività assegnate; 
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 coinvolgimento degli alunni meno motivati e superficiali; 

 assegnazione di attività aggiuntive da realizzarsi o in classe o a casa per rinforzare le 
conoscenze non pienamente acquisite (recupero curricolare). 

 
 

La Docente 
Chiara Albertin 
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MATERIA: LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 - SPAGNOLO 
CLASSE: 5^A 
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
DOCENTE: Chiara Albertin 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 - SPAGNOLO 
 
 

I testi previsti per quest’anno scolastico sono stati scelti quali esempi soggettivi, intesi a stimolare 
la curiosità degli studenti verso il mondo letterario. Compaiono sia autori che hanno una fama 
consolidata sia autori meno noti, ma utili a far capire lo spirito di un’epoca, oppure interessanti per 
l’attualità dei temi con i quali si confrontano. Si tratta, quindi, di una scelta tesa a fornire alcuni 
strumenti per leggere e capire i testi e, insieme, i contesti di produzione, un modo per far 
comprendere e apprezzare il mondo della letteratura e, di riflesso, il mondo in cui viviamo. 
 
Libro di testo e altri materiali usati 
Gli strumenti utilizzati comprendono i testi in adozione e altro materiale:  

 Boscaini, G., CITAS con la literatura y la cultura de España e Hispanoamérica. Torino: 
Loescher, 2015 (vol. unico); 

 Benetti, G., Casellato, M., Tú Mismo. Método de español para estudiantes de bienio y 
trienio de secundaria. Torino: Loescher, 2014 (vol. 2); 

 schede di mappe concettuali e di supporto allo studio della storia e della storia della 
letteratura spagnola; 

 sussidi audiovisivi; 

 lavagna LIM per le presentazioni della docente e dei lavori degli studenti. 
 
Contenuti di Lingua 
Rinforzo del sistema verbale: 

Futuro simple y compuesto de Indicativo 
Condicional simple 
Presente de Subjuntivo 
Imperfecto de Subjuntivo 
Imperativo con pronombres 

 
Oraciones de relativo 
Estilo indirecto 

 
Rinforzo del sistema comunicativo attraverso: 

l’esposizione di lavori personali 
discussioni in cui si presentava il proprio punto di vista 
conversazioni di varia natura sulla civiltà spagnola e ispano-americana (letteratura, storia, 
arte, politica, attualità) 

Contenuti di Storia, Letteratura e Arte 
EL REALISMO (págs. 285-291) 
 
Historia La implantación del Estado liberal 

Sexenio revolucionario (1868-74) 
La I República 
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La Restauración 

Orígenes del movimiento obrero en España 
 
Literatura Realismo en Europa 

Origen de la novela realista española 
El ambiente burgués 
Utilidad y rasgos de la novela realista 
Naturalismo 
El declive de la narrativa realista 

 
Historia del Arte Joaquín Sorolla 

 
Autores y textos Leopoldo Alas, Clarín (vida pág. 182, ejemplario) 
    La Regenta (págs. 51-54, ejemplario) 
  

Benito Pérez Galdós (vida p. 84) 
    Tristana (págs. 81-84) 
 
LA CRISIS DEL 98 Y EL MODERNISMO (págs. 292-299) 
 
Historia El fin del imperio colonial: la crisis de 1898 

Nacionalismo catalán y vasco 
España y la sociedad ante la I Guerra Mundial 
La dictadura de Primo de Rivera (1923-30) 

 
Literatura Generación del 98 

Evolución ideológica 
Rasgos estilísticos 
La Generación y el teatro 
Origen hispanoamericano del Modernismo 
Difusión en España 
Características (del Modernismo) 
La Generación del 14 

 
Historia del Arte Antoni Gaudí y el Modernismo catalán 

 
Autores y textos Antonio Machado (vida pág. 107) 

«Proverbios y cantares» de Campos de Castilla, «XXIX, XLIV» (pág. 
105-106) 
«Recuerdo infantil» de Soledades. Galerías. Otros poemas (pág.145-
146) 
«Retrato» de Campos de Castilla (ejemplario) 

 
Juan Ramón Jiménez (vida pág. 114) 

    «El viaje definitivo» de Poemas Agrestes (págs. 114-115) 
 

Miguel de Unamuno (vida pág. 131) 
    «La tradición eterna» de En torno al casticismo (ejemplario) 
 

Ramón María del Valle-Inclán (vida pág. 139) 
    «Escena XI» de Luces de Bohemia (ejemplario) 
    «Escena XII» de Luces de Bohemia (págs. 139-141) 
 

Rubén Darío 
   Sonatina (ejemplario) 
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LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL 27 (págs. 300-312) 
 
Historia La II República 

El golpe de Estado 
La Guerra Civil (1936-39) 
Actitud de la Iglesia católica 
Derrota, represión y exilio 

 
Literatura Vanguardias 

Futurismo 
Dadaísmo, Creacionismo, Ultraísmo 
Surrealismo: origen y objetivos 
Técnicas surrealistas 
Difusión del Surrealismo 
Generación del 27 
Afinidades: tradición y renovación 
Evolución y trayectorias poéticas 

 
Historia del Arte Vanguardias: Cubismo y Surrealismo 

Pablo Picasso (1881-1973) 
Salvador Dalí (1904-14989 

 

Autores y textos Ramón Gómez de la Serna (vida pág. 203) 
    Greguerías (págs. 203-205) 
 

Federico García Lorca (vida págs.135-136) 
    La casa de Bernarda Alba (págs. 132-135) 
    «Memento» de Poema del Cante Jondo (pág. 219, ejemplario) 

«Canción de jinete» de Canciones (ejemplario) 
  

Rafael Alberti (vida pág. 22) 
    «El mar. La mar» de Marinero en tierra (pág. 238, ejemplario) 

«Si mi voz muriera en tierra» de Marinero en tierra (pág. 239, 
ejemplario) 
«Lo que dejé por ti» de Roma, peligro para caminante (ejemplario) 

 
Pablo Neruda (vida pág. 152) 

«Poema 20» de Veinte poemas de amor y una canción desesperada 
(ejemplario) 

 
LA POSGUERRA Y EL FRANQUISMO (págs. 314-316) 
 
Historia Ideología del régimen 
  Una sociedad católica, cerrada y corporativa 
  Los años 40, 50 y 60 
  Crisis y fin del régimen 
 
LA EDAD CONTEMPORÁNEA (págs. 321-322) 
 
Historia Etapas de la Transición 
  La Constitución de 1978 
  Una democracia consolidada 
  El fin de la Transición 
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Temas de actualidad: 
¿Cataluña independiente? (pág. 410) 
La cuestión venezolana (ejemplario). 
 
 

La Docente 
Chiara Albertin 
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MATERIA: MATEMATICA 
CLASSE: 5^A 
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
DOCENTE: Afra Zangheratti 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

Situazione della classe 
Sono docente di matematica in questa classe da due anni e fin da subito ho capito che la maggior 
parte degli alunni non amava la mia materia oppure non si riteneva in grado di capirla, quindi la 
sfida più grande per me è stata quella di suscitare curiosità ed interesse prima di entrare nel merito 
dei contenuti. Quest’anno finalmente, con lo studio delle funzioni e del loro grafico probabile, si è 
arrivati ad utilizzare la teoria matematica in campo economico e più di qualche alunno ha 
finalmente apprezzato l’utilità pratica della materia nella realtà di tutti i giorni.  
Chiaramente le attitudini della maggior parte della classe per le materie umanistiche caratterizzanti 
questo indirizzo hanno influito abbastanza anche sul metodo di studio, privilegiando, 
tendenzialmente, uno studio mnemonico e discontinuo, spesso finalizzato soltanto al superamento 
delle verifiche. 
Un altro aspetto che caratterizza questa classe è indubbiamente la vivacità intellettuale della 
maggior parte degli alunni che però, purtroppo, solo raramente è stata utilizzata per un dialogo 
educativo costruttivo e pertinente mentre nella maggior parte dei casi ha portato a lezioni caotiche 
e disordinate che sicuramente hanno penalizzato chi avrebbe avuto più necessità di silenzio ed 
attenzione. 
Anche la discontinuità nella frequenza delle lezioni non ha influito sicuramente in modo positivo sul 
percorso scolastico di diversi alunni. 
Ove è stato possibile, si sono sfruttati diversi materiali presenti in rete, per introdurre o 
approfondire alcuni argomenti e si è usata un’applicazione sullo smartphone di WolframAlpha, 
chiamata Mathpix, per verificare la correttezza dei grafici delle funzioni. 
 
Competenze disciplinari specifiche 

1. Utilizzare gli strumenti dell’analisi nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di varia 
natura. 

2. Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
3. Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 

 
Metodologie e strategie didattiche 
In accordo con quanto stabilito in C.d.C. e con il progetto educativo dell'Istituto si è cercato di 
lavorare secondo le seguenti metodologie di base e strategie didattiche: 

 "centralità dell'allievo" promuovendo il coinvolgimento attivo dello stesso nel processo di 
apprendimento al fine di potenziare le sue capacità e una sua piena realizzazione anche 
come persona; 

 privilegiare un approccio problematico; 

 rapporto con l'allievo fondato sul rispetto, lealtà e fiducia reciproci per favorire una proficua 
collaborazione ed un comportamento responsabile; 

 partecipazione all'allievo delle competenze relative ai diversi contenuti; 

 attenzione, ove possibile, alla convergenza delle diverse discipline su problemi o progetti 
comuni per lo sviluppo di un sapere unitario; 
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 lezione frontale per la presentazione dei diversi contenuti; 

 discussione collettiva, ove possibile, per stimolare la ricerca di soluzioni ai problemi di 
diversa natura; 

 esempi ed esercizi applicativi, esercizi da svolgere per casa; 

 sintesi, schemi e tabelle riassuntivi 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 

 verifiche formative scritte/orali; 

 verifiche scritte di tipo tradizionale; 

 verifiche orali. 
 
Materiali didattici 
Testo in dotazione: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Moduli di matematica, lineamenti di 
analisi (moduli S, U, V). 
 
 

La Docente 
Afra Zangheratti 
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MATERIA: MATEMATICA 
CLASSE: 5^A 
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
DOCENTE: Afra Zangheratti 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

 
CAP. 2: FUNZIONI (pag. 57) 
Par. 1: Funzioni e loro caratteristiche: definizione, classificazione, dominio, zeri e segno 
Par. 2: Proprietà delle funzioni: funzioni crescenti, decrescenti, monotòne, funzioni pari e funzioni 

dispari 
 
CAP. 3: ESPONENZIALI, LOGARITMI (pag. 109) 
Par. 1: Esponenziali: funzione esponenziale, equazioni esponenziali elementari 
Par. 2: Logaritmi: definizione di logaritmo, funzione logaritmica, equazioni logaritmiche elementari 
 
CAP. 16: LIMITI (pag. 833) 
Par. 1: Insiemi di numeri reali: Intervalli, intorni di un punto, intorni di infinito, punti isolati, punti di 
accumulazione 
Par. 2: Limite finito in un punto (definizione con gli intorni): funzioni continue, limite destro e limite 
sinistro 
Par.3: Limite infinito in un punto (definizione con gli intorni): asintoti verticali 
Par.4: Limite finito all’infinito (definizione con gli intorni): asintoti orizzontali 
Par.5: Limite infinito all’infinito 
 
CAP. 17: CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI (pag. 883) 
Par. 1: Operazioni sui limiti: limiti di funzioni elementari, limite della somma, limite del prodotto, 
limite del quoziente 

Par. 2: Forme indeterminate: forma indeterminata +∞-∞, forme indeterminate 
 

 
  
 

 
 

Par.6: Funzioni continue: definizioni 
Par.7: Punti di discontinuità di una funzione: punti di discontinuità di prima specie, punti di 
discontinuità di seconda specie, punti di discontinuità di terza specie 
Par.9: Grafico probabile di una funzione 
 
FUNZIONI E GRAFICI DI ECONOMIA 
Il prezzo di equilibrio (pag. 63) 
Interesse composto (pag. 137) 
Magliette al massimo: funzione dell’offerta (pag. 912) 
Funzione della domanda: modello lineare, modello di secondo grado o parabolico, modello 
esponenziale 
Gli andamenti di lungo periodo dell’economia italiana dal sito 
http://www.programmazioneeconomica.gov.it 
 
 

La Docente 
Afra Zangheratti 
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MATERIA: FISICA 
CLASSE: 5^A 
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
DOCENTE: Tiziana Magro 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

Situazione della classe 
Ho insegnato in questa classe, composta da 22 alunni (20 femmine e 2 maschi), solamente 
nell’anno scolastico in corso e, sin dall’inizio, ho notato la presenza di due gruppi eterogenei. Una 
prima compagine di allievi dimostrava modesto interesse per le attività didattiche proposte, 
attenzione e partecipazione limitate, lavoro domestico inadeguato. A questi si contrapponeva un 
secondo gruppo di studenti, maggiormente interessato, partecipe e più assiduo nello studio a casa. 
Il dialogo educativo risultava così frammentato, con ricadute negative anche sugli alunni più 
impegnati e coinvolti. Con il supporto del consiglio di classe e con massima disponibilità al dialogo, 
ho cercato di promuovere azioni volte all’acquisizione di maggiore consapevolezza del proprio 
ruolo da parte di alcuni studenti e studentesse. Nel corso dell’anno scolastico la situazione è 
senz’altro migliorata e la relazione tra la docente e gli alunni è positiva; un gruppo minoritario 
all’interno della classe, tuttavia, fatica ancora a mantenere la concentrazione durante le lezioni e a 
contribuire attivamente al dialogo formativo. Alcune situazioni di pregresse fragilità non hanno 
sempre avuto soluzione positiva, incidendo sul profitto che nella classe si assesta mediamente ad 
un livello sufficiente. 
La programmazione di Fisica, nel quinto anno di corso del liceo linguistico, prevede lo studio dei 
fenomeni elettrici e magnetici, a completare il quadro d’insieme dei nodi fondamentali della Fisica, 
permettendo allo studente di acquisire consapevolezza del valore culturale della disciplina e della 
sua evoluzione storica. Per questa classe, tuttavia, si è reso necessario il recupero di diversi 
argomenti di Meccanica e Termologia, non affrontati nel secondo biennio liceale. Per questo 
motivo, complice l’esiguo monte ore settimanale riservato alla disciplina e una didattica a volte 
rallentata per le caratteristiche già evidenziate della classe, ho dovuto operare delle scelte 
educative, limitando la trattazione dei temi previsti per il quinto anno ai soli fenomeni elettrici. 
 
Obiettivi disciplinari specifici in termini di conoscenze, abilità e competenze  
Lo studio della Fisica, che per i licei umanistici si articola nel corso del secondo biennio e nel 
quinto anno, intende concorrere a dotare gli allievi di una formazione culturale che consenta loro 
di: 

 osservare, descrivere e comprendere fenomeni naturali e artificiali; 

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia; 

 saper eseguire connessioni logiche e formulare ipotesi, riconoscere o stabilire relazioni, 
risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici; 

 essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate; 

 applicare i concetti studiati a situazioni della vita reale, per osservare ed interpretare anche 
in modo critico problematiche di attualità a sfondo scientifico e tecnologico. 

 
Livello medio di apprendimento raggiunto 
Il livello di apprendimento della classe è differenziato e si può considerare mediamente sufficiente. 
Questo risultato è la conseguenza di un profitto quasi buono per circa un terzo della classe, 
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pienamente sufficiente o quasi discreto per un secondo consistente gruppo di allievi, affiancati da 
un numero minoritario di studenti che evidenziano ancora incertezze, faticando a raggiungere 
risultati sufficienti. 
 
Metodologie e strategie didattiche 
Le metodologie adottate hanno avuto l’intento di coinvolgere gli studenti nel processo di 
apprendimento, incoraggiando l’osservazione, la riflessione e la formalizzazione delle ipotesi. 
Favorendo il ricordo di contenuti già recepiti e necessari al nuovo percorso, guidando la riflessione 
attraverso esempi, osservazioni e confronti ho inteso consolidare conoscenze e abilità acquisite, 
mediante esercizi e problemi volti a favorire l’apprendimento e produrre competenze. 
Ho cercato di alternare lezioni frontali e interattive e, quando possibile, discussione guidata e lavori 
in piccoli gruppi. I diversi argomenti sono stati trattati fissando l’attenzione sui concetti essenziali e 
limitando il formalismo matematico. 
Le nuove tecnologie sono state utilizzate quando costituivano un contributo efficace alla didattica, 
come strumenti di calcolo, di rappresentazione, di comunicazione e di ricerca. 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione  
Durante il processo di insegnamento/apprendimento sono state effettuate verifiche formative e 
sommative. 
Per quanto concerne le verifiche formative, all’inizio di ogni incontro, attraverso il dialogo con la 
classe, ho cercato di riprendere gli argomenti affrontati nelle precedenti lezioni, e verificarne 
contestualmente l’avvenuta o meno acquisizione, anche nell’ottica di valutare la necessità di 
recupero in itinere. Parallelamente, ho utilizzato la correzione collettiva degli esercizi, 
accompagnata da una riflessione sulle strategie utilizzate. 
Le verifiche sommative, orali e scritte, articolate in questionari, test, problemi aperti e/o chiusi con 
vari gradi di complessità hanno avuto lo scopo di monitorare il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 
Nella valutazione si è tenuto conto del grado di comprensione e di assimilazione dei contenuti, 
della correttezza e della coerenza elaborativa, dell’efficacia espositiva nella descrizione qualitativa 
e/o quantitativa di un fenomeno, della capacità di applicazione delle leggi fisiche e della precisione 
risolutiva nel calcolo dei problemi proposti. 
 
Attività di recupero  
Effettuato in itinere. 
 
 

La Docente  
Tiziana Magro 
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MATERIA: FISICA 
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DOCENTE: Tiziana Magro 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 
 
 

MATERIALI DIDATTICI 
Testo in adozione: Ugo Amaldi, Le traiettorie della fisica.azzurro, Ed.Zanichelli 
Schede di sintesi; mezzi audiovisivi; supporti multimediali; PC e videoproiettore, lavagna luminosa 
(LIM) 
 
MECCANICA 
La gravitazione universale 

 Leggi di Keplero. 
 Forza gravitazionale. 
 Costante gravitazionale. 
 Accelerazione di gravità sulla terra 
 Velocità di un satellite in orbita circolare 
 Satelliti geostazionari 

 
TERMOLOGIA 
La temperatura 

 Equilibrio termico. 

 Definizione operativa di temperatura: termometro. 

 Scale termometriche 

 Leggi di dilatazione lineare e volumica dei solidi 
 

Il calore 
 Calore. Primo approccio al concetto di energia 
 Proprietà dell’energia (si conserva, si trasferisce, si immagazzina, si trasforma, si degrada) 
 Calore specifico e capacità termica. 
 Legge fondamentale della calorimetria (definizione operativa di calore). 
 La propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento. 
 Stati di aggregazione della materia: solido, liquido e aeriforme. 
 Cambiamenti di stato 
 Calore latente 

 
ELETTROMAGNETISMO 
Le cariche elettriche 

 L’elettrizzazione per strofinio 
 I conduttori e gli isolanti 
 La carica elettrica 
 La legge di Coulomb 
 Costante dielettrica assoluta e relativa 
 L’elettrizzazione per induzione e per contatto 
 Polarizzazione degli isolanti 
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Il campo elettrico e il potenziale 

 Il vettore campo elettrico 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme 

 Il campo elettrico di più cariche puntiformi: principio di sovrapposizione 

 Campo elettrico di un dipolo 

 Linee di campo elettrico 

 L’energia potenziale elettrica 

 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

 Conduttori in equilibrio elettrostatico (cenni) 

 Il condensatore piano (cenni) 
 
 

La Docente  
Tiziana Magro 
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MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
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ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
DOCENTE: Sabrina Mazzetto 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

Situazione della classe 
Il percorso di studi della materia non ha avuto una continuità didattica dell’insegnamento, 
nonostante il cambio di insegnante, la classe ha evidenziato un profilo più che positivo e una 
sufficiente disponibilità al lavoro scolastico. 
L’approccio alla materia e l’impostazione didattica sono stati gradualmente assimilati con risultati 
soddisfacenti in tutto l’anno scolastico. 
La classe, durante l’anno scolastico, si è presentata divisa in due gruppi con comportamenti ed 
atteggiamenti diversificati, sia per quanto riguarda la partecipazione e l’interesse che per quanto 
riguarda il profitto.  
Il clima educativo è stato abbastanza sereno, il comportamento nella maggior parte dei casi 
corretto, la partecipazione è stata attiva e spontanea solo per alcuni alunni, mentre il resto della 
classe ha assistito passivamente alle lezioni.  
La situazione globalmente positiva emersa dagli esiti delle prime prove è stata sostanzialmente 
confermata alla fine dell’anno scolastico.  
 
Competenze disciplinari specifiche  
Al termine del percorso di studio lo studente ha una chiara comprensione del rapporto tra le opere 
d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami con la 
letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione. Attraverso la lettura delle 
opere pittoriche, scultoree, architettoniche ha, inoltre, acquisito confidenza con i linguaggi specifici 
delle diverse espressioni artistiche ed è capace di coglierne e apprezzarne i valori estetici. Fra le 
competenze acquisite ci sono: la capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate 
nel loro specifico contesto storico; saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 
appropriati; essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. Lo studente, infine, ha raggiunto la 
consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
del nostro paese e conosce, per gli aspetti essenziali, le questioni relative alla tutela, alla 
conservazione e al restauro. 
Le competenze in sintesi: 

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario. 
Competenza traversale consolidata durante i tre anni scolastici dedicati alla storia dell’arte: 

 utilizzare e produrre testi multimediali finalizzata alla presentazione di argomenti 
approfonditi in modo personale. 

 
Livello medio di apprendimento raggiunto 
Alla fine dell’anno la preparazione della classe si attesta su un livello generalmente positivo.  
Sul piano cognitivo, all’interno della classe si sono evidenziati livelli di preparazione differenziati in 
relazione a capacità/impegno e metodo di lavoro. La maggior parte degli alunni risulta in grado di 
perseguire proficuamente gli specifici obiettivi di apprendimento quanto a conoscenze e 
competenze, manifestando una adeguata motivazione e interesse per la materia oggetto di studio. 



71 

 

Va sottolineato che una parte della classe ha partecipato attivamente al dialogo educativo, 
sebbene talvolta in modo non del tutto ordinato e puntuale; il resto della classe ha dimostrato un 
apprendimento più che sufficiente nonostante la partecipazione poco attiva alle lezioni. 
  
 
Metodologie e strategie didattiche 
Nell'affrontare i diversi argomenti si è cercato di utilizzare metodi didattici vari al fine di stimolare il 
più possibile l'interesse e la partecipazione degli alunni. L’attività didattica è stata basata su lezioni 
frontali e partecipate, in cui si è cercato di favorire il dialogo e stimolare un atteggiamento di attenta 
lettura dei movimenti artistici trattati, cercando di far cogliere gli elementi di discontinuità e rottura 
rispetto a quelli precedenti fino ad avvicinarsi alla conoscenza della complessità dell’orizzonte 
artistico contemporaneo. Per fissare i concetti-chiave e stabilire i collegamenti sono state 
sistematicamente proposte domande di ripasso e di rielaborazione in classe.  
L’attività didattica è stata rivolta al potenziamento dell’esposizione orale e scritta accompagnata da 
un utilizzo consapevole del linguaggio specifico, cercando soprattutto di slegare gli studenti dal 
libro di testo e incoraggiare un’esposizione personale degli argomenti. 
Durante l’anno sono stati utilizzati frequentemente strumenti informatici come supporto alla 
spiegazione per proporre alla classe filmati e presentazioni multimediali di approfondimento.  
Si è cercato di favorire collegamenti interdisciplinari: con la lingua inglese, organizzando una visita 
guidata in lingua inglese presso la Galleria d’arte moderna “Cà Pesaro” di Venezia; con la 
disciplina diritto ed economia, aderendo al progetto “Palazzo Balbi per un dialogo con i giovani” 
grazie al quale la classe ha seguito sia un percorso guidato nelle sale più belle di Palazzo Balbi, 
per scoprirne le caratteristiche storico-artistiche, sia una sintetica illustrazione delle competenze e 
delle attività della Regione del Veneto, approfondendo, inoltre, il tema delle politiche regionali per 
l’occupazione giovanile. 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione nella disciplina 
Per entrambi i periodi ogni studente è stato sottoposto a due prove sommative. Nello specifico, 
una prova scritta e una orale nel primo quadrimestre mentre nel secondo quadrimestre due prove 
orali. Le prove scritte, della durata di circa 50 minuti, sono state strutturate con domande a risposta 
chiusa e aperta.  
Le prove hanno avuto come oggetto la verifica del raggiungimento degli obiettivi specifici legati alla 
competenza richiesta (Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario): saper riconoscere eventi artistici prodotti dall'uomo in determinati 
momenti storici; saper riconoscere le relazioni che le opere hanno con il contesto e la 
committenza, saperle collocare nel contesto storico-culturale, riconoscendo materiali e tecniche, 
caratteri stilistici, valori simbolici. 
Nella valutazione si è tenuto conto anche della capacità di esporre in modo chiaro e di saper 
utilizzare il lessico specifico. La valutazione complessiva alla fine dell’anno terrà conto anche della 
partecipazione attiva alle lezioni. 
I criteri di valutazione adottati sono quelli condivisi in sede di dipartimento.  
 
Eventuali interventi di recupero e/o approfondimento  
Il recupero è stato svolto in itinere. Durante tutto l’anno, all’inizio delle lezioni, sono stati ripresi i 
contenuti degli argomenti precedenti per consentire un eventuale e sistematico recupero delle 
carenze emerse e venire incontro ai diversi tempi di apprendimento. 
 
 

La Docente 
Sabrina Mazzetto 
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MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
CLASSE: 5^A 
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
DOCENTE: Sabrina Mazzetto 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 
 

 
Testi adottati 
Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell’arte, quarta edizione, volume 
secondo: dal Gotico internazionale all’età barocca, ed. Zanichelli, Bologna, 2017. 
Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell’arte, quarta edizione, volume terzo: 
dall’Età dei Lumi ai giorni nostri, ed. Zanichelli, Bologna, 2018.  
 
Argomenti 
 
Il Seicento, monumentalità e fantasia 
Guido Reni (1575-1642): Strage degli Innocenti, 1611, Bologna, Pinacoteca Nazionale. 
Giovanni Francesco Barbieri: il Guercino (1591-1666): Annunciazione, 1648, Forlì, Pinacoteca 
Civica.  
Guarino Guarini (1624-1683): Cappella della Santa Sindone, 1667-1690, Torino; 
    Palazzo Carignano, 1679-1685, Torino. 
Baldassarre Longhena (1597-1682): Cà Pesaro, 1652-1658, Venezia; 

Chiesa di Santa Maria della Salute, 1631, Venezia. 
Verso il secolo dei lumi 
I caratteri del Settecento 
Filippo Juvarra (1678-1736): Basilica di Superga, 1717-1731, Torino; 
    Palazzina di caccia di Stupinigi, 1729-1733. 
Luigi Vanvitelli (1700-1773): Reggia di Caserta, 1752-1780 
Giambattista Tiepolo (1696-1770): Salone delle Feste, 1747, Palazzo Labia, Venezia; 
     Scalone d’onore, 1751-1753, Wurzburg, Residenza. 
Il vedutismo tra arte e tecnica 
Antonio Canaletto (1697-1768): Campo Santi Giovanni e Paolo, 1735, Londra,  

Royal Collection Trust;  
Il Canal Grande verso est, dal Campo San Vio, 1727, Edimburgo, 
Natiolal Gallery of Scotland. 

Francesco Guardi (1712-1793): Molo con la Libreria, verso la Salute, 1770/1780, Venezia, Galleria 
Giorgio Franchetti alla Cà d’Oro.  
 

Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese  
L’Illuminismo  
Ètienne-Louis Boullèe (1728-1799): Progetto della sala di lettura per l’ampliamento della Biblioteca 

Nazionale di Parigi, 1785, Parigi, Bibliotheque Nationale; 
Cenotafio di Newton, 1784, Parigi, Bibliotheque Nationale. 

Giovan Battista Piranesi (1720-1778): l’antichità rivisitata. 
Il Neoclassicismo  
Anton Raphael Mengs, Parnaso, 1761, Roma, Villa Albani-Torlonia. 
Antonio Canova (1757-1822): Amore e Psiche che si abbracciano, 1788-1793, Parigi,  

Museo del Louvre; 
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Paolina Borghese come Venere vincitrice, 1804-1808, Roma,  
Galleria Borghese; 
Le tre Grazie, 1814-1817, Londra, Victoria and Albert Museum; 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, 1798-1805, Vienna, 
Augustinerkirche.  

Jacques-Louis David (1748 –1825): Il giuramento della pallacorda, 1790, Versailles,  
Musèe National du Chateau; 
Il Giuramento degli Orazi, 1784, Parigi, Museo del Louvre; 
La morte di Marat, 1793, Bruxelles, Museés Royaux des 
Beaux-Arts; 
Bonaparte valica le Alpi al passo del Gran San Bernardo, 
1800-1801, Rueil-Malmaison, Musèe Nationale. 

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780 –1867): L’apoteosi di Omero, 1827, Parigi,  
Museo del Louvre 

      Il sogno di Ossian, 1813, Parigi, Museo del Louvre 
      La grande odalisca, 1814, Parigi, Museo del Louvre 
Francisco Goya (1746 –1828): Maja desnuda, 1795/1796, Madrid, Museo Nacional del Prado;  

Maja vestida, 1800/1808, Madrid, Museo Nacional del Prado; 
Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio, 
1814, Madrid, Museo Nacional del Prado. 

Architetture neoclassiche 
Robert Adam (1728-1792): Kedleston Hall, 1765-1770, Derbyshire. 
Leo von Klenze (1784-1864): Walhalla dei Tedeschi, 1830-1842, Ratisbona. 
Giuseppe Piermarini (1734-1808): Teatro alla Scala, 1776-1778, Milano. 
Canova, Quatremère de Quincy, Napoleone, due papi, i monumenti d’Italia e la loro tutela. 
 
L’Europa della Restaurazione 
Il Romanticismo  
Caspar David Friedrich (1774-1840): Viandante sul mare di nebbia, 1817-1818,  

Kunsthalle, Amburgo; 
John Constable (1776-1837): Barca in costruzione presso Flatford, 1815, Londra, Victoria and  

Albert Museum; 
Studio di cirri e nuvole, 1822, Londra, Victoria and Albert Museum. 

Théodore Géricault (1791-1824): La zattera della Medusa, 1819, Parigi, Museo del Louvre; 
L’alienata con monomania dell’invidia, 1822-1823, Lione, Musèe des 
Beaux-Arts.  

Eugène Delacroix (1798-1863): La Libertà che guida il popolo, 1830, Museo del Louvre, Parigi. 
    Cappella dei Santi Angeli, 1854-1861, Saint-Sulpice, Parigi. 
Francesco Hayez (1791 -1882): Atleta trionfante, 1813, Accademia di San Luca, Roma; 
     Malinconia, 1840-1842, Pinacoteca di Brera, Milano; 

Il bacio,1859, Pinacoteca di Brera, Milano. 
La scultura romantica 
Francois Rude (1784-1855): La Marsigliese, 1833-1836, Parigi, Arco di Trionfo. 
Camille Corot (1796-1875) e la Scuola di Barbizon: La città di Volterra, 1834, Parigi,  

Museo del Louvre. 
Gustave Courbet (1819-1877) e la rivoluzione del Realismo:  

Gli spaccapietre, 1849, antica Gemaldegalerie, Dresda; 
L’atelier del pittore. Allegoria reale determinante un periodo di sette 
anni della mia vita artistica e morale, 1854-1855, Musée d’Orsay, 
Parigi  

Il fenomeno dei Macchiaioli 
Giovanni Fattori (1825-1908): Campo italiano alla battaglia di Magenta, 1862,  

Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti, Firenze;  
Bovi al carro, 1867, Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti, Firenze. 

Silvestro Lega (1826-1895): Il canto dello stornello, 1867, Galleria d’Arte Moderna di  
Palazzo Pitti, Firenze; 
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La visita, 1868, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna  
e Contemporanea. 

La nuova architettura del ferro in Europa 
Le Esposizioni Universali. Il Palazzo di Cristallo. La Torre Eiffel. Le Gallerie in Italia. 
Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), John Ruskin (1819-1900) e il restauro architettonico. 
 
La stagione dell’Impressionismo 
L’Impressionismo. 
Edouard Manet (1832-1883): Colazione sull’erba, 1863, Musée d’Orsay, Parigi. 
Claude Monet (1840 –1926): Impressione, sole nascente, 1872, Musèe Marmottan Monet, Parigi; 

La Cattedrale di Rouen. Portale e torre Saint-Romain, pieno sole, 
1893, Musée d’Orsay, Parigi; 
Lo stagno delle ninfee, 1899, Musée d’Orsay, Parigi.  

Edgar Degas (1834-1917): La lezione di danza, 1873 -1876, Musée d’Orsay, Parigi; 
Pierre-Auguste Renoir (1841-1919): Moulin de la Galette, 1876, Musée d’Orsay, Parigi.  
Jean-Frèdèric Bazille (1841-1870): Riunione di famiglia, 1867, Musée d’Orsay, Parigi. 
Giovanni Boldini (1842-1931): Ritratto di Madame Charles Max, 1896, Musée d’Orsay, Parigi. 
Medardo Rosso (1858-1928): Ecce puer, 1906, Piacenza, Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi. 
 
Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie 
Georges Seurat (1859-1891): Un dimanche après-midi à l’ile de la Grande Jatte, 1883 -1885,  

Art Institute, Helen Birch Barlett Memorial Collection, Chicago.  
Paul Gauguin (1848 -1903): L’onda, 1888, New York, collezione privata; 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, 1897 - 1898, 
Museum of fine Arts, Boston.  

Vincent van Gogh (1853-1890): Veduta con il convento di Montmajour di Arles, 1888,  
Van Gogh Museum, Amsterdam. 
Veduta di Arles con iris in primo piano, 1888, Van Gogh Museum, 
Amsterdam.  

Il Divisionismo italiano. 
Giovanni Segantini (1858-1899): Mezzogiorno sulle Alpi, 1891, San Gallo, Otto Fischbacher 
Giovanni Segantini Stiftung. 
 
Verso il crollo degli imperi centrali 
L’Art Nouveau. Architettura e arti applicate. 
L’esperienza delle arti applicate a Vienna. 
Joseph Maria Olbrich, Palazzo della Secessione, 1898-1899, Vienna. 
Gustav Klimt (1862-1918): Giuditta I, 1901, Osterreichische Galerie Belvedere, Vienna; 

Giuditta II (Salomè), 1909, Galleria d’Arte Moderna, Venezia; 
   Il bacio, 1902, Osterreichische Galerie Belvedere, Vienna. 
I Fauves e Henri Matisse (1869-1954): La stanza rossa, 1908, Museo dell’Ermitage,  

San Pietroburgo; 
     La danza, 1909-1910, Museo dell’Ermitage, San Pietroburgo. 
L’espressionismo. L’esasperazione della forma 
Edvard Munch (1863-1944): Sera nel corso Karl Johann, 1892, Kunstmuseene Rasmus Meyers 

Samlinger, Bergen. 
Il grido, 1893, Nasjonalmuseet, Oslo. 

Il gruppo Die Brucke 
Ernst Ludwig Kirchner (1880 – 1938): Due donne per strada, 1913, Kunstsammlung  

Nordrhein-Westfalen, Dusseldorf. 
Oskar Kokoschka (1886-1980): Annunciazione, 1911, Ostwall Museum, Dortmund. 
 
L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo 
Il Novecento delle Avanguardie storiche 
Il Cubismo  
Pablo Picasso (1881-1973): Famiglia di saltimbanchi, 1905, National Gallery of Art, Washington; 
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     Les demoiselles d’Avignon, 1907, Museum of Modern Art, New York; 
Guernica, 1937, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid. 

 
La stagione italiana del Futurismo (1909-1944)  
Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) e l’estetica futurista  
Umberto Boccioni (1882-1916): La città che sale, 1910, Museum of Modern Art, New York;  
     Forme uniche della continuità nello spazio, 1913, Museo del 

Novecento, Milano. 
La ricostruzione futurista dell’universo. 
Giacomo Balla (1871-1958): Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912, Albright-Knox Art  

Gallery, Buffalo.  
Compenetrazione iridescente n. 7, 1912, Galleria civica  
d’arte moderna e contemporanea, Torino. 

 
Arte tra provocazione e sogno  
Il Dada  
Marcel Duchamp (1887-1968): Fontana, 1916, replica del 1964, Tate Gallery, Londra; 
     L.H.O.O.Q., 1919, Collezione privata, New York.  
L’arte dell’inconscio: il Surrealismo.  
Max Ernst (1891-1976): La vestizione della sposa, 1940, Venezia, Peggy Guggenheim Collection. 
Salvador Dalì (1904-1989): Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 1938, 

Wadsworth Museum of Art, Hartford (Connecticut) 
 
Tra Metafisica, richiamo all’ordine ed Ecole de Paris 
Giorgio de Chirico (1888-1978): Le Muse inquietanti, 1917, Collezione Mattioli, Milano. 
 
Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra 
Pop-art 
Andy Warhol (1928-1987): Green Coca-cola bottles, 1962, New York, Whitney museum  

of american art; 
Minestra in scatola Campbell’s I, 1968, Aquisgrana, Ludwing forum. 

 
 

La Docente 
Sabrina Mazzetto 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CLASSE: 5^A 
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
DOCENTE: Tiziana Cosentino 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

Situazione della classe 
La classe 5^ A SU è formata da 22 alunni di cui 2 maschi e 20 femmine. La frequenza è stata 
regolare per quasi tutti gli alunni che hanno partecipato in maniera adeguata alle lezioni pratiche. Il 
comportamento è stato sempre corretto e la classe si è contraddistinta per un atteggiamento 
propositivo che ha reso piacevolmente vivaci le ore di Scienze Motorie e Sportive. L’impegno è 
sempre stato maturo e costante per gran parte della classe anche per gli alunni non 
particolarmente predisposti all’attività sportiva in genere. Nel contesto generale è sempre stata, 
una buona classe, sempre disponibile alle proposte didattiche.  
 
In relazione alla programmazione curricolare, al termine del quinquennio sono stati conseguiti i 
seguenti obiettivi in termini di:  
 
Conoscenze 
Comprendere e conoscere il linguaggio specifico dell'Educazione Fisica. Avere conoscenze 
teoriche di almeno due discipline individuali di atletica leggera. Avere conoscenze teoriche di 
almeno due sport di squadra. Conoscere le finalità ed i criteri di esecuzione degli esercizi proposti. 
Conoscere le fasi di una lezione-tipo. Conoscere gli argomenti del programma teorico: Primo 
Soccorso. Malattie a trasmissione sessuale, paramorfismi e dismorfismi. 
 
Capacità  

 Saper utilizzare le abilità psicomotorie per interagire in modo cooperativo e/o oppositivo; 

 saper intuire il progetto tecnico altrui e progettare il proprio contestualmente allo svolgersi 
dell'azione ludica; 

 saper eseguire le tattiche sportive codificate; 

 saper intuire e progettare tattiche nel contesto di un gioco codificato o non codificato (giochi 
di movimento); 

 saper esprimersi con il corpo ed il movimento in funzione di una comunicazione; 

 saper eseguire movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili; 

 saper svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali che richiedano la conquista, il 
mantenimento ed il recupero dell'equilibrio.  

 
Competenze 
Essere in grado di: 

 svolgere attività ed esercizi a carico naturale, eseguire attività ed esercizi di resistenza ed 
opposizione; 

 eseguire attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi svolte sia in forma specifica che di 
riporto, che ludica; 

 eseguire attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed 
intersegmentario e della respirazione; 
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 svolgere attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo o in situazioni 
spaziotemporali diversificate; 

 eseguire attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo; 

 praticare attività sportive individuali: due specialità dell'atletica leggera; 

 praticare attività sportive di squadra: due specialità da scegliersi tra: pallavolo, basket, 
Ultimate Frisbee; 

 organizzare attività di arbitraggio; 

 svolgere assistenza diretta ed indiretta relative all'attività proposta.  
  
Metodologie  
Per lo sviluppo delle capacità operative nei vari ambiti delle attività motorie sono state privilegiate 
le situazioni implicanti l’autonoma ricerca di soluzioni e favorire il passaggio da un approccio 
globale ad una sempre maggiore precisione anche tecnica del movimento.  
 
Un’ adeguata utilizzazione delle diverse attività ha permesso di valorizzare la personalità dello 
studente, generando interessi e motivazioni specifiche utili a scoprire ed orientare le attitudini 
personali che ciascuno ha potuto sviluppare nell’ambito a lui più congeniale. A tal fine il docente ha 
potuto anche cogliere e valorizzare stimoli culturali legati alla tradizione ed alle realtà locali. La 
pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumeva carattere di competitività, 
doveva realizzarsi in armonia con l’istanza educativa, in modo da promuovere in tutti gli studenti, 
anche nei meno dotati, l’abitudine alla pratica motoria e sportiva.  
  
Materiali didattici 
Per la parte teorica è stato utilizzato il testo “Sullo Sport” di Pier Luigi Del Nesta, June Parker e 
Andrea Tasselli. Sono state svolte attività integrative attinenti alla materia in ambiente naturale: 
escursione con ciaspole sul Monte Grappa, attività di rafting a Campolongo Sul Brenta.  
 
Tipologie delle prove di verifica utilizzate 
Gli strumenti impiegati per la verifica formativa sono: 

 controllo dei lavori eseguiti dagli alunni individualmente e/o a gruppo; 

 verifica delle conoscenze specifiche riguardanti l'Educazione Fisica attraverso sia prove 
pratiche che prove scritte e orali.  

Quelli impiegati per la verifica sommativa sono: 

 verifiche scritte e colloqui individuali; 

 prove pratiche inerenti all'unità didattica; 

 Test motori. I risultati raggiunti riguardo al livello degli obiettivi cognitivi e trasversali, 
possono considerarsi generalmente più che buoni. Il grado di preparazione generale, 
l’impegno profuso verso la disciplina e la partecipazione si possono ritenere 
complessivamente buoni. 

 
Attività di recupero 
Si è cercato di sollecitare il recupero in ambito curricolare con interventi individualizzati e con fasi 
di recupero in itinere. 
 
 

La Docente 
Tiziana Cosentino 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 
BADIA POLESINE (RO) 

LICEO SCIENZE UMANE 
Opzione economico sociale (LES) 

 
 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CLASSE: 5^A 
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
DOCENTE: Tiziana Cosentino 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

1^ U. D. Potenziamento fisiologico e metodologia di allenamento 
2^ U. D. Test yoyo, test forza esplosiva arti inferiori e superiori  
3^ U. D. Sviluppo capacità coordinative (percezione spazio-temporale, funicella) 
4^ U. D. Argomenti teorici e relativa valutazione: primo soccorso 
5^ U. D. Sport di squadra: Pallavolo 
6^ U. D. Argomenti teorici e relativa valutazione: malattie a trasmissione sessuale, 

paramorfismi e dismorfismi 
7^ U. D. Badminton lezioni  
8^ U. D. Corse, salti e lanci dell’atletica leggera 
9^ U. D. Test di velocità (navetta 30 mt.), test di resistenza specifica (5 coni) 
 
 

La Docente 
Tiziana Cosentino 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 
BADIA POLESINE (RO) 

LICEO SCIENZE UMANE 
Opzione economico sociale (LES) 

 
 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSE: 5^A 
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
DOCENTE: Riccardo Fenza 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

Situazione della classe 
Il gruppo classe che si avvale dell’IRC, composto da 21 alunni su 22, si è mostrato non sempre 
collaborativo e partecipe nello svolgimento delle lezioni. Un piccolo gruppo di studenti è abituato 
ad esprimere la propria opinione argomentandola adeguatamente e a partecipare in modo 
costruttivo al dialogo educativo, un altro, invece, è composto da allievi che mostrano ancora 
difficoltà ad argomentare la propria posizione in un dibattito collettivo. 
 
Obiettivi disciplinari specifici in termini di conoscenze, abilità e competenze 
Gli obiettivi disciplinari specifici fanno riferimento alle indicazioni nazionali previste dalla Nuova 
Intesa MIUR-CEI (Dpr del 20-08-2012). 
 
Conoscenze: 
Gli alunni conoscono la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia (dalla 
Gaudium et spes fino ad Amoris Laetitia, passando per Familiaris Consortio ed il Codice di Diritto 
Canonico) e la posizione della Chiesa Cattolica riguardo alle nuove domande sulla famiglia. 
Gli studenti conoscono le principali migrazioni degli ultimi decenni, i fattori di spinta e di attrazione. 
Si sono inoltre confrontati con la visione ebraico-chassidica della vita e della vocazione mediante 
la lettura guidata di “Il cammino dell’uomo” di Martin Buber. 
 
Abilità: 
Gli alunni sono in grado di impostare un corretto dialogo o dibattito riguardante i temi più discussi 
della morale familiare cattolica (divorzio, contraccezione, omosessualità, convivenza, adozione) 
cogliendo i cardini dell’argomentazione cattolica e i principali tentativi di riforma messi in atto. Sono 
capaci di individuare potenzialità e rischi legati alle istanze della società odierna riguardo la 
famiglia in confronto con l’antropologia cristiana. Sono in grado di analizzare i motivi che spingono 
gruppi di persone a degli spostamenti forzati, costruendo una propria opinione che tiene conto 
della complessità della situazione. Sono, inoltre, in grado di confrontare le proprie scelte di vita con 
la visione cristiana, dialogando in modo aperto, libero e costruttivo. 
 
Competenze: 
Gli alunni riconoscono il carattere storico della fede cristiana, la sua incidenza e il suo contributo 
culturale nel corso dei secoli. Sono inoltre capaci di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, 
accedendo alle fonti della dottrina cattolica ed interpretandone correttamente i contenuti, in modo 
da elaborare una posizione libera e responsabile, volta alla ricerca della verità nel confronto aperto 
ai contributi di diverse discipline e tradizioni storico-culturali. 
 
Livello medio di apprendimento raggiunto 
Mediamente la classe ha raggiunto un livello di apprendimento buono. 
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Metodologie e strategie didattiche 
Le lezioni hanno avuto sempre un carattere dialogico a partire dalla tematica delineata dal 
professore all’inizio della lezione in modo frontale. Nel corso dell’anno sono stati utilizzati strumenti 
come cooperative learning, simulazioni di dibattito, attività individuali, lettura di testi di 
approfondimento. 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
La valutazione che tiene conto anche dell’interesse (Dlgs. 297/94, art. 309) è frutto di relazioni 
scritte ed esposizioni orali. 
 
Attività di recupero 
Non si è rivelato necessario attivare attività di recupero. 
 
 

Il Docente 
Riccardo Fenza 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 

BADIA POLESINE (RO) 
LICEO SCIENZE UMANE 

Opzione economico sociale (LES) 
 
 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSE: 5^A 
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
DOCENTE: Riccardo Fenza 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 
 

 
1. MORALE FAMILIARE CATTOLICA 

a. La posizione della Chiesa Cattolica nei confronti di conviventi, rapporti pre-
matrimoniali e annullamento del matrimonio (CIC can.1055-1057, can. 1095-1098); 

b. Pensiero comparato delle religioni su contraccezione ed aborto, in particolare 
Gaudium et Spes n.48 e Humanae Vitae; 

c. Le problematiche dell’attuale prassi della Chiesa Cattolica nei confronti dei divorziati-
risposati (Familiaris Consortio n.84, i tentativi di riforma di Häring e del card. Kasper, 
Amoris Laetitia, nn.304-305 e la sua recezione); 

d. La visione ortodossa del fallimento del matrimonio e le seconde nozze; 
e. La posizione della Chiesa Cattolica nei confronti dell’omosessualità (Cura pastorale 

delle persone omosessuali). 
 

2. MILIONI DI PASSI 
a. I 10 maggiori flussi migratori degli ultimi decenni; 
b. I push & pull factors; 
c. La posizione di papa Francesco di fronte alla complessità della questione “migranti”. 

 
 

2. «IL CAMMINO DELL’UOMO» DI MARTIN BUBER 
Lettura guidata del testo, con attività pratiche sui seguenti temi: 

 Ritorno a sé stessi; 

 Il cammino particolare; 

 Risolutezza; 

 Cominciare da sé; 

 Là dove ci si trova. 
 
 
Libro di testo e altri materiali utilizzati 
S. BOCCHINI, Incontro all’altro, EDB, Bologna 2014. 
Inoltre, è stato letto per intero il saggio “Il cammino dell’uomo” di Martin Buber. 
 
 

Il Docente 
Riccardo Fenza 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 
BADIA POLESINE (RO) 

LICEO SCIENZE UMANE 
Opzione economico sociale (LES) 

 
 

MATERIA: ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 
CLASSE: 5^A 
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
DOCENTE: Patrizia Focarini 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 
Situazione della classe 
Con la comunicazione n°916 del 15 ottobre del 2018 è stato definito il calendario di inizio delle 
attività di Alternativa alla Religione. Della classe 5^A SU è stata coinvolta una alunna.  
Il percorso non si è svolto con regolarità a causa dei numerosi eventi coincidenti con l’orario di 
svolgimento delle lezioni. Il lavoro è stato impostato sulla discussione ed approfondimento delle 
tematiche prendendo spunto dall’attualità. L’alunna ha da subito dimostrato molta disponibilità 
partecipando con interesse e motivazione. Di fatto dal confronto con i docenti del Consiglio viene 
confermato un profilo dell’alunna molto positivo. L’allieva si distingue per la costanza nello studio, 
per gli esiti molto buoni e per saper dimostrare competenze trasversali. La sua curiosità e 
ambizione la porta a ricercare punti di vista sempre nuovi relativamente agli argomenti e a 
sviluppare proprie riflessioni con pertinenza, coerenza e flessibilità cognitiva. 
 
Competenze disciplinari 

 Esprimersi oralmente in modo corretto e adeguato ai diversi contesti; 

 Collegare argomenti trasversali 

 indagare le attività della produzione e dello scambio di beni e di servizi e al tempo stesso 
prende in considerazione le dimensioni etiche e psicologiche dell’agire umano, che 
influiscono sull’uso delle risorse materiali ed immateriali. 

 Capacità di tradurre le conoscenze disciplinari ed extra in consapevolezza della 
complessità del mondo in cui viviamo, del suo carattere dinamico e dell’influenza che esso 
esercita anche su singoli aspetti sulla nostra vita quotidiana.  

 Capacità di ricondurre le informazioni acquisite, su specifiche questioni economiche e 
sociali, al di fuori del circuito scolastico al contesto delle tematiche affrontate durante le ore 
di lezione.  
 

Livello di apprendimento raggiunto 
Le competenze, in relazione al ritmo di apprendimento, metodo di studio, interesse e capacità 
sono state pienamente raggiunte. Dal punto di vista cognitivo si è rilevata un’ottima capacità di 
effettuare collegamenti interdisciplinari, ottime abilità di scrittura e buona conoscenza dei contenuti 
proposti. L’alunna ha raggiunto un ottimo grado di autonomia e di capacità di approfondimento. 
 
Metodologie e strategie didattiche e strumenti 
 Il gusto del sapere. L’insegnante ha condiviso con la propria alunna il sapere facendo trarre 
emozioni intellettuali nella condivisione dell’esperienza. La docente ha trasmesso l’interesse per 
ciò che insegna, rendendolo attraente per la propria studentessa. 
 La significatività. Si è adottata un’azione didattica che ha garantito la mediazione 
concettuale, favorendo il collegamento tra le nuove conoscenze e quelle possedute dall’allieva. 
La motivazione. Si sono applicati interventi efficaci a promuovere fattori di stimolo all’attività. 
 La direzione. L’itinerario e l’obiettivo sono stati chiari e condivisi. 
 La continuità. Il curricolo vissuto dalla studentessa lascia trasparire l’unitarietà nelle 
progressioni tra segmenti formativi in successione trasversali alle diverse discipline. 
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Le azioni del metodo: 
l’insegnate ha scelto di ricapitolare e integrare le conoscenze, di essere sensibile alle reazioni della 
studentessa, di ricorrere a supporti digitali e cartacei e suscitare una comunicazione completa. 
Tipologia di metodo: 

 La lezione didattica espositiva e partecipata 

 La ricerca: come modello del metodo investigativo individuato nel lavoro di 
approfondimento, di osservazione e analisi dei documenti; lavori di ricerca da eseguire 
individualmente o con l’insegnante. 

 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Verifiche orali e Riflessioni scritte. 
 
Attività di recupero 
Non è stato necessario svolgere recupero curriculare o extracurricolare. 
 
 

La Docente 
Patrizia Focarini 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 
BADIA POLESINE (RO) 

LICEO SCIENZE UMANE 
Opzione economico sociale (LES) 

 
 

MATERIA: ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 
CLASSE: 5^A 
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
DOCENTE: Patrizia Focarini 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ALETRNATIVA ALLA RELIGIONE 
 
 
I contenuti della programmazione, articolati in 12 lezioni effettive, si sono orientati alla relazione tra 
lo Sviluppo Sostenibile e i Beni Culturali 
 
 

 Relazione tra beni culturali ed economia 
Cos’è la Tecnologia, ruolo e bisogni; 
Approvvigionamento delle materie prime: accordi politici, sfruttamento e guerre; 
Il bisogno di Bene Culturale (identità di un popolo/paese). Gli attentati all’arte e i bersagli sensibili 
(con riferimento a Parigi) del terrorismo rallentano i flussi turistici e gli indotti economici.  
 
 

 Articolo 9 e 10 della Costituzione Italiana  
Il diritto alla “Bellezza” è riservato ai popoli più evoluti? Partendo dal significato di Bellezza si fanno 
riflessioni sulla necessità di salvaguardare le opere; 
Il potere della ricerca e della libera creatività; 
Presa visione di alcuni regolamenti che veicolano le opere tra i Paesi; 
Il ruolo dell’UNESCO come organizzazione di riconoscimento e salvaguardia di beni ambientali e 
culturali. 
 
 

 Sviluppo Sostenibile 
Definizione e competenza chiave di cittadinanza; 
Il ruolo dell’ONU come organismo che coordina il processo; 
Proposta di modifica agli articoli 2; 9 e 41 della Costituzione per aderire a questo programma 
internazionale di salvaguardia; 
Dal problema alla soluzione: lo sfruttamento delle risorse applica nuovi processi tecno-logici per la 
produzione di beni e servizi, cercando di limitare la trasformazione (o la distruzione) del pianeta. In 
questo contesto si guarda alla Sharing economy, ai criteri di ecoefficienza dei processi produttivi e 
alla dematerializzazione. Economia Circolare e Green Economy nella quarta rivoluzione industriale 
4.0; 
Tutto parte dalla cultura della competenza: il 4° GOAL – Istruzione di qualità - ovvero il grande 
ruolo educativo della scuola. 
 
 

 Opere d’arte e paesaggio in relazione alla “Green” Economy 
Nuovi quartieri e nuovi stili dell’abitare corrispondono ad un nuovo stile di pensiero. Il “Bosco 
Verticale”, progettato dallo Studio di architettura e ingegneria Boeri di Milano, come esempio di 
ricerca di nuove dimensioni dell’uomo nella natura. 
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 Sviluppo Sostenibile e legalità 
Le gravi contraddizioni del sistema: potere e corruzione. La grande crisi dei rifiuti e la necessità di 
un nuovo Design orientato ad un eco - packaging. 
L’approvvigionamento del COLTAN e la sterminata coltivazione delle monoculture. 
Multinazionali e cibo. 
 
 

La Docente 
Patrizia Focarini 
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ALLEGATO 1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 2018-19 

 

TIPOLOGIA A 

 

Candidat ______________________________ Classe ____________ Data_____________________ 

 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTI 

INDICATORE 1 
 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
• Coesione e coerenza testuale 

 

 Costruisce un testo del tutto privo di coerenza e coesione 

 Costruisce un testo non coerente in cui la coesione è scarsa o non chiara 

 Costruisce un testo poco coerente con scarsa coesione 

 Costruisce un testo nel complesso coerente con adeguati nessi logico-linguistici 

 Costruisce un testo coerente, con un buon uso dei nessi logico-linguistici 

 Produce un testo coerente, coeso, chiaro ed efficace 

1 
4 

8 

 

12 

16 

20 
INDICATORE 2 
 

• Ricchezza e padronanza lessicale 
• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 
 

 Lessico ristretto e incoerente con gravissimi errori di sintassi, morfologia, ortografia e 
punteggiatura 

 Lessico ristretto e spesso improprio; l’espressione presenta gravi errori di sintassi e/o 
morfologia, ortografia, punteggiatura 

 Lessico generico e/o improprio, registro lessicale spesso non adeguato; 
l’esposizione non è ancora del tutto corretta, per la presenza di numerosi errori di 

sintassi e/o morfologia, ortografia, punteggiatura 

 Lessico nel complesso ampio, anche se talora improprio o impreciso; l’esposizione è 

quasi sempre corretta, anche se permangono alcuni non gravi errori grammaticali 

 Lessico vario e adeguato al contesto, linguaggio settoriale usato in modo appropriato; 
l’esposizione è corretta, nonostante alcune imprecisioni grammaticali 

 Uso consapevole e autonomo di un lessico ampio, ricco e appropriato; l’uso delle 
strutture grammaticali, dell’ortografia e della punteggiatura è corretto e preciso 

1 
 

4 
 

8 

 
 

 

12 

 

 

16 

 
20 

INDICATORE 3 

 
• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

 

Conoscenze, pertinenza e rielaborazione nulle 

Le conoscenze sono povere o poco pertinenti e non vengono rielaborate 
Le conoscenze non sono sempre pertinenti e/o precise e non adeguatamente rielaborate 

Le conoscenze sono nel complesso pertinenti, precise e rielaborate in modo semplice 

Le conoscenze sono pertinenti e precise, con rielaborazione personale dei contenuti  
Il testo presenta contenuti ricchi, precisi, pertinenti con conoscenze e osservazioni personali, 

anche originali e critiche 

1 

4 

8 
 

12 
16 

20 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI PUNTI 
 
Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo – 
se presenti – o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 
 

 Non rispetta le consegne, non sa parafrasare/riassumere 

 Rispetta in parte le consegne, la capacità di parafrasare/riassumere è limitata 

 Rispetta le consegne in modo semplice, riesce a parafrasare/ riassumere in maniera 

adeguata  

 Rispetta le consegne in modo abbastanza organico, riesce a parafrasare/riassumere con 
discreta padronanza 

 Rispetta le consegne in modo organico e coerente, riesce a parafrasare/riassumere con 
sicura padronanza 

1 
4 
6 

 
8 
 

10 
 

 

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

 

 Non sa riconoscere le caratteristiche del testo e cogliere i suoi snodi tematici 

 Comprende lacunosamente o imprecisamente il testo, coglie in modo parziale gli snodi 

tematici 

 Comprende il testo in modo adeguato, analizza e riconosce in maniera accettabile gli 
snodi tematici 

 Comprende il testo e riconosce gli snodi tematici con discreta padronanza, 
individuando alcuni significati impliciti 

 Comprende il testo in modo completo e approfondito, coglie gli snodi tematici con 
sicura padronanza 

1 

4 
 

6 

 
8 

 

 

10 

 

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

 

 Non è in grado di analizzare le caratteristiche stilistico-formali 

 Analizza in modo imparziale o impreciso le caratteristiche stilistico-formali 

 Analizza le caratteristiche stilistico-formali con adeguata precisione e completezza 

 Analizza le caratteristiche stilistico-formali con buona precisione e completezza 

 Analizza in modo sicuro e appropriato le caratteristiche formali del testo 

1 

4 

6 

8 

10 

Interpretazione corretta e articolata del 

testo 

 

 Non sa contestualizzare; le osservazioni sono assenti, carenti o erronee 

 Contestualizza in modo limitato; le osservazioni sono superficiali e/o imprecise 

 Contestualizza in modo accettabile; propone osservazioni personali semplici ma 

adeguatamente motivate 

 Contestualizza in modo corretto e propone un’interpretazione personale del testo, 

motivandola adeguatamente 

 Contestualizza in modo sicuro e propone un’interpretazione approfondita 

1 

4 

6 
 

8 
 

10 
 

TOTALE 
 

  

/100 

 

TOTALE 

 

 

[Punteggio/100 : 5] 

 

/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 2018-19 

 

TIPOLOGIA   B 

 

Candidat ______________________________ Classe ____________ Data_____________________ 

 

 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTI 

INDICATORE 1 

 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza testuale 
 

 Costruisce un testo del tutto privo di coerenza e coesione 

 Costruisce un testo non coerente in cui la coesione è scarsa o non chiara 

 Costruisce un testo poco coerente con scarsa coesione 

 Costruisce un testo nel complesso coerente con adeguati nessi logico-linguistici 

 Costruisce un testo coerente, con un buon uso dei nessi logico-linguistici 

 Produce un testo coerente, coeso, chiaro ed efficace 

1 

4 

8 

 

12 
16 

20 
INDICATORE 2 

 
• Ricchezza e padronanza 

lessicale 

• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 
 

 Lessico ristretto e incoerente con gravissimi errori di sintassi, morfologia, ortografia e 
punteggiatura 

 Lessico ristretto e spesso improprio; l’espressione presenta gravi errori di sintassi e/o 

morfologia, ortografia, punteggiatura 

 Lessico generico e/o improprio, registro lessicale spesso non adeguato; l’esposizione non 

è ancora del tutto corretta, per la presenza di numerosi errori di sintassi e/o morfologia, 

ortografia, punteggiatura 

 Lessico nel complesso ampio, anche se talora improprio o impreciso; l’esposizione è 
quasi sempre corretta, anche se permangono alcuni non gravi errori grammaticali 

 Lessico vario e adeguato al contesto, linguaggio settoriale usato in modo appropriato; 

l’esposizione è corretta, nonostante alcune imprecisioni grammaticali 

 Uso consapevole e autonomo di un lessico ampio, ricco e appropriato; l’uso delle strutture 

grammaticali, dell’ortografia e della punteggiatura è corretto e preciso 

1 
 

4 
 

 

8 

 
 

 

 

12 

 
16 

 

 

20 

INDICATORE 3 

 

• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

• Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

 Conoscenze, pertinenza e rielaborazione nulle 

 Le conoscenze sono povere o poco pertinenti e non vengono rielaborate 

 Le conoscenze non sono sempre pertinenti e/o precise e non adeguatamente rielaborate 

 Le conoscenze sono nel complesso pertinenti, precise e rielaborate in modo semplice 

 Le conoscenze sono pertinenti e precise, con rielaborazione personale dei contenuti  

 Il testo presenta contenuti ricchi, precisi, pertinenti con conoscenze e osservazioni 
personali, anche originali e critiche 

1 

4 

8 

12 
 

16 
20 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI PUNTI 
 
Individuazione corretta di tesi 

e argomentazioni presenti nel 

testo proposto 
 

 Non sa individuare la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

 Individua e comprende solo parzialmente tesi e argomentazioni 

 Individua e comprende in modo adeguato la tesi e la maggior parte delle argomentazioni 

 Individua e comprende in modo corretto la tesi e le argomentazioni 

 Individua e comprende in modo sicuro e approfondito la tesi e le argomentazioni 

1 
4 

6 

8 
10 

 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 
 

 Il testo è lacunoso, frammentario, del tutto incoerente 

 Il testo manca di un’idea di fondo, l'articolazione argomentativa è inadeguata e incoerente 

 L’idea di fondo del testo è poco chiara e/o non pertinente, l'articolazione argomentativa è 
incerta 

 Il testo presenta un’idea di fondo pertinente alla traccia, è svolto con argomenti nel 

complesso precisi e coerenti e uso adeguato dei connettivi 

 Il testo è organizzato attorno ad un’idea di fondo che viene corredata da argomenti 

coerenti con una articolazione argomentativa efficace 

 Il testo risulta ben organizzato, con argomenti convincenti e coerenti, con uso efficace e 

sicuro dei connettivi 

2 

4 

8 

 

12 

 

 

16 

 

 

20 

 
Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 
l'argomentazione 

 Mancano riferimenti culturali o sono del tutto inappropriati 

 Il testo presenta riferimenti culturali limitati o non del tutto appropriati 

 Il testo presenta riferimenti culturali corretti, rielaborati in modo semplice  

 Il testo presenta riferimenti culturali corretti e congruenti, con qualche spunto critico 

 Il testo presenta riferimenti culturali corretti e congruenti, criticamente motivati 

1 
4 

6 

 

8 

10 
 

TOTALE 

 

  
/100 

 

TOTALE 

 

 

[Punteggio/100 : 5] 

 

/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 2018-19 

 

TIPOLOGIA C 

 

Candidat ______________________________ Classe ____________ Data_____________________ 

 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTI 

 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza testuale 

 Costruisce un testo del tutto privo di coerenza e coesione 

 Costruisce un testo non coerente in cui la coesione è scarsa o non chiara 

 Costruisce un testo poco coerente con scarsa coesione 

 Costruisce un testo nel complesso coerente con adeguati nessi logico-linguistici 

 Costruisce un testo coerente, con un buon uso dei nessi logico-linguistici 

 Produce un testo coerente, coeso, chiaro ed efficace 

1 

4 

8 

12 

16 

20 
 

INDICATORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale 
• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

 

 Lessico ristretto e incoerente con gravissimi errori di sintassi, morfologia, ortografia e 

punteggiatura 

 Lessico ristretto e spesso improprio; l’espressione presenta gravi errori di sintassi e/o 
morfologia, ortografia, punteggiatura 

 Lessico generico e/o improprio, registro lessicale spesso non adeguato; 
l’esposizione non è ancora del tutto corretta, per la presenza di numerosi errori di 

sintassi e/o morfologia, ortografia, punteggiatura 

 Lessico nel complesso ampio, anche se talora improprio o impreciso; l’esposizione è 

quasi sempre corretta, anche se permangono alcuni non gravi errori grammaticali 

 Lessico vario e adeguato al contesto, linguaggio settoriale usato in modo appropriato; 
l’esposizione è corretta, nonostante alcune imprecisioni grammaticali 

 Uso consapevole e autonomo di un lessico ampio, ricco e appropriato; l’uso delle 
strutture grammaticali, dell’ortografia e della punteggiatura è corretto e preciso 

1 

 

4 
 

8 

 

 

 

12 

 

 

16 

 
20 

 

INDICATORE 3 
• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 
• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

 

Conoscenze, pertinenza e rielaborazione nulle 

Le conoscenze sono povere o poco pertinenti e non vengono rielaborate 
Le conoscenze non sono sempre pertinenti e/o precise e non adeguatamente rielaborate 

Le conoscenze sono nel complesso pertinenti, precise e rielaborate in modo semplice 

Le conoscenze sono pertinenti e precise, con rielaborazione personale dei contenuti  
Il testo presenta contenuti ricchi, precisi, pertinenti con conoscenze e osservazioni 

personali, anche originali e critiche 

1 

4 

8 

 

 

12 

16 
20 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI PUNTI 
 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione 

 

 Non comprende la traccia, non presenta contenuti adeguati 

 Comprende solo in parte la traccia, presenta contenuti scarsi, non pertinenti o banali 

 Comprende la traccia in modo adeguato, i contenuti sono quasi sempre pertinenti 

anche se non molto originali e/o approfonditi 

 Comprende la traccia, presenta contenuti pertinenti e personali, anche se non sempre 

approfonditi 

 Comprende la traccia, presenta contenuti originali, sa approfondire e arricchire con 

osservazioni critiche 

1 

4 

6 
 

 

8 

 

10 

 
Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

 

Il testo si presenta lacunoso, frammentario e disordinato 
Il testo manca di un’idea di fondo, gli argomenti non sono adeguati 

L’idea di fondo del testo è poco chiara e/o non pertinente, corredata di argomenti poco 

precisi e/o banali 
Il testo presenta un’idea di fondo pertinente alla traccia, è svolto con argomenti nel 

complesso precisi e coerenti, rielaborati in modo semplice 

Il testo è organizzato attorno ad un’idea di fondo che viene corredata da argomenti coerenti 
e da osservazioni personali 

Il testo risulta ben organizzato, con argomenti convincenti e coerenti, mostra capacità di 

rielaborazione personale e a volte critica 

2 
4 

8 

 

 

12 

 
 

16 

 

 

20 

 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

 

 Conoscenze disorganiche e riferimenti culturali assenti o inesatti  

 Limitato approfondimento e carenza di capacità critica  

 Approfondimento semplice ma accettabile; qualche spunto critico 

 Considerazioni nel complesso approfondite e criticamente motivate 

 Notevole approfondimento ed adeguata interpretazione critica dell’argomento 

1 

4 

6 

 

8 

10 
 

TOTALE 

 

  
/100 

 

TOTALE 

 

 
[Punteggio/100 : 5] 

 
/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 2018-19 

 

 

  

LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

Griglia di valutazione della seconda prova 

Candidato: ………………………………………….                                                Classe: ………………….. 

 

Indicatore Descrittori  Punteggio 

Conoscenza 

 

Conoscere le categorie concettuali delle scienze 

economiche, giuridiche e/o sociali, i riferimenti teorici, i 

temi e i problemi, le tecniche e gli strumenti della ricerca 

afferenti agli ambiti disciplinari specifici 

mancante 0,25 

Lacunosa  

 

1 

Disorganica e imprecisa 

 

2 

Limitata e incerta negli aspetti essenziali 3 

Adeguata nei nuclei fondamentali 

 

4 

Appropriata nei riferimenti concettuali e 

negli ambiti disciplinari 

 

5 

Ampia nei rimandi teorici e accurata 

nell’utilizzo delle categorie disciplinari 

 

6 

Ampia, accurata e con elementi di 

interdisciplinarietà applicati ai temi e/o 

problemi trattati 

7 

Comprensione 

Comprendere il contenuto ed il significato delle 

informazioni fornite nella traccia e le consegne che la 

prova prevede. 

 

Mancata comprensione 0,25 

Non aderente alla traccia  

 

1 

Parziale rispetto alle richieste e/o nel 

cogliere adeguatamente i contenuti 

 

2 

elementare nei contenuti e nello 

svolgimento della traccia 

3 

Adeguata nel cogliere i significati e 

realizzare le consegne 

4 

Completa nello sviluppo della traccia e 

approfondita nell’esame delle 

informazioni 

5 

Interpretazione 

Fornire un'interpretazione coerente ed essenziale delle 

informazioni apprese attraverso l'analisi delle fonti e dei 

metodi di ricerca. 

Mancante 0,25 

approssimativa e incoerente 1 

Non sempre coerente e con ridotti 

riferimenti alle fonti 

2 

tendente all’approfondimento, con 

adeguati riferimenti alle fonti 

3 

Coerente e articolata, ricca di riferimenti 

alle fonti 

4 

Argomentazione 

 Cogliere i reciproci rapporti ed i processi di interazione 

tra i fenomeni economici, giuridici e/o sociali; leggere i 

fenomeni in chiave critico riflessiva; rispettare i vincoli 

logici e linguistici. 

Mancante 0,25 

Disorganica e/o con diffusi errori 

morfosintattici 

1 

Non sempre sequenziale, ma con forma 

sostanzialmente corretta 

2 

Rispetta i vincoli logici e linguistici, con 

spunti riflessivi 

3 

Coglie i rapporti tra i fenomeni in chiave 

critico-riflessiva 

4 

 

Punteggio della prova  

 

………/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ESAME DI STATO 2018-19 

 

Candidato ________________________________                      classe _________ 
 

Fase Indicatori Descrittori 
 

Punti 
 

Nucleo 
tematico/Nodi 

concettuali 
caratterizzante/i 

le diverse 
discipline 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE, 
ABILITÀ e 

COMPETENZE 

Conoscenze ampie e approfondite. Esposizione efficace e 
chiara. Analisi approfondita, sintesi appropriata e 
rielaborazione personale dei contenuti con collegamenti 
interdisciplinari. 

10 

Conoscenze ampie e sicure. Esposizione chiara e pertinente. 
Analisi e sintesi efficaci. Rielaborazione critica con collegamenti 
interdisciplinari. 

9 

Conoscenze corrette e parzialmente approfondite. Esposizione 
chiara. Analisi e sintesi corrette. Opportuni collegamenti 
interdisciplinari. 

8 

Conoscenza fondamentale dei contenuti. Esposizione adeguata. 
Analisi e sintesi coerenti. Contestualizzazione autonoma dei 
contenuti. 

7 

Conoscenza essenziale dei contenuti. Esposizione 
sufficientemente chiara, uso semplice del lessico. Analisi e sintesi 
accettabili. Parziale contestualizzazione dei contenuti. 

6 

Conoscenza incerta dei contenuti. Esposizione approssimativa. 
Analisi e sintesi superficiali.  Collegamenti interdisciplinari incerti. 

5 

Conoscenza lacunosa, frammentaria dei contenuti. Esposizione 
incerta. Difficoltà di analisi, sintesi e di rielaborazione dei 
contenuti. 

4 

Conoscenza errata e/o frammentaria dei contenuti. Esposizione 
stentata. Analisi e sintesi disorganiche e superficiali. Gravi 
difficoltà di contestualizzazione dei contenuti. 

3 

Conoscenze fortemente lacunose. Esposizione scorretta, stentata. 
Analisi e sintesi disorganiche. Collegamenti interdisciplinari 
inefficaci. 

2 

Conoscenze pressoché assenti. Esposizione confusa o assente. 
Analisi e sintesi inefficaci. Assenza di contestualizzazione dei 
contenuti. 

1 

 
PCTO 

 (esperienze  
svolte  

nell'ambito dei 
percorsi per le 
competenze 

trasversali e per 
l'orientamento) 

 
 
 
 

COMPETENZE 

Trattazione ordinata ed esaustiva. Linguaggio specifico 
appropriato ed articolato. Presenza di collegamenti e 
rielaborazioni personali. 

4 

Trattazione efficace e corretta. Linguaggio appropriato. Presenza 
di commenti e/o giudizi personali. 

3 

Trattazione sufficientemente organizzata e diligente. Linguaggio 
sostanzialmente corretto. 

2 

Trattazione superficiale, parzialmente confusa. Esposizione 
stentata e imprecisa, con scarso utilizzo di terminologia specifica. 

1 

Cittadinanza e 
Costituzione 

(attività, percorsi 
e progetti) 

CONOSCENZE e 

COMPETENZE 

Conoscenze ampie e sicure dei contenuti. Analisi 

approfondita, sintesi efficace e rielaborazione personale 
dei contenuti con collegamenti interdisciplinari . 

3 

Conoscenza essenziale dei contenuti. Analisi, sintesi e 

rielaborazioni semplici. 
2 

Conoscenza imprecisa e/o parziale dei contenuti. Analisi e sintesi 
disorganiche e superficiali. Difficoltà di rielaborazione e 
collegamenti interdisciplinari. 

1 

Discussione 
degli  

elaborati 

Capacità di 
AUTOVALUTAZIONE 

e AUTOCORREZIONE 

Correzione esaustiva, approfondita da spiegazioni e 
considerazioni personali. 

3 

Correzione adeguata, sufficientemente corredata da spiegazioni. 2 

Correzione confusa e parziale. 1 

 
Punteggio TOTALE /20 
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ALLEGATO 2 

 

 
IIS PRIMO LEVI 

 
ESAMI DI STATO 

a.s. 2018-2019 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  
E PER L’ORIENTAMENTO 

 
 
 

RELAZIONE FINALE  
 
 
 
 
ALLIEVO: COGNOME NOME 
CLASSE E INDIRIZZO 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

Nel corso del secondo biennio e del terzo anno sono stati attivati percorsi sia all’interno 
dell’Istituto sia in collaborazione con strutture ospitanti del territorio (locale, nazionale e 
internazionale) con l’obiettivo di favorire negli studenti lo sviluppo di competenze 
trasversali, di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di promuovere la 
conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali. 
Ciascun percorso è costituito da una parte di formazione d’aula (ex ante), da una parte di 
esperienza diretta a contatto con il mondo del lavoro e delle professioni (on the job) e da 
una parte di restituzione dei risultati e di feedback formativo (ex post).  
La personalizzazione del percorso è stata realizzata attraverso la coprogettazione con 
l’ente ospitante ed essa ha tenuto conto: 

- Dell’indirizzo di studio della studentessa / dello studente 

- Delle competenze che si vogliono raggiungere / implementare durante il percorso di 
alternanza scuola lavoro 

- Della ricaduta degli esiti di apprendimento sulle discipline 
 
Al termine dei PCTO, gli studenti dell’indirizzo liceale sono in grado di: 

A. Utilizzare la lingua italiana secondo le esigenze comunicative dei vari contesti 
lavorativi e/o professionali 

B. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi. 
C. Utilizzare strumentazioni, dispositivi informatici e telematici a scopo di ricerca, 

comunicazione e approfondimento. 
D. Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione e ascolto, cooperazione e 

senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. 
E. Svolgere la propria attività operando in equipe e integrando le proprie 

competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di 
qualità. 

F. Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, alla tutela e 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio. 

G. Riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie 
ed altrui emozioni (intelligenza emotiva). 

H. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti al contesto 
lavorativo. 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
 
COGNOME/NOME 

Anno 
scolastico 

Tipologia di percorso / Ente ospitante Numero ore 

   

   

   

 
 

Per un totale di _______/200 ore 
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RELAZIONE FINALE 

 
Completa i punti seguenti: 
 

1. Ho svolto l’attività relativa ai PCTO (è possibile segnare più di una voce) 
a. a scuola (specificare il nome del progetto/dei progetti cui si è partecipato) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

b. presso un ente ospitante (specificare: azienda, biblioteca, comune, università, 

farmacia, studio di professionista, associazione di volontariato, scuole outdoor in rete, ecc.) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

c. all’estero (specificare: progetto Move 5.0, progetto Move in alternanza, ecc.) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

d. con IFS (Impresa Formativa Simulata) 
 

e. altro (specificare) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

  

2. All’interno dei PCTO ho svolto le seguenti attività di formazione: (è possibile 

segnare più di una voce) 
 

a. Corso sulla sicurezza 
 

b. Corsi/incontri con esperti (specificare) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

c. Visite aziendali/culturali (specificare) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

d. Convegni / Conferenze (specificare) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

e. Attività di orientamento (specificare) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

3. Presso l’ente ospitante ho svolto le seguenti attività (specifica quali mansioni ti sono 

state assegnate: lavoro di segreteria, volontariato, animazione, organizzazione del campus e lavoro 
sul sentiero, ricerca e archiviazione dati, attività pratiche legate all’ente ospitante, ecc.) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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4. Durante i PCTO ho avuto modo di approfondire le mie conoscenze: 
 

a. del territorio (specificare) 
_____________________________________________________________________ 

b. dei professionisti (specificare) 
_____________________________________________________________________ 

c. dell’ambiente lavorativo (specificare) 
_____________________________________________________________________ 

d. altro 
_____________________________________________________________________ 

 

5. Autovalutazione degli esiti di apprendimento raggiunti (Rifletti sull’acquisizione degli 

esiti di apprendimento, facendo riferimento alle esperienze più significative) 
 

a. Utilizzare la lingua italiana secondo le esigenze comunicative dei vari contesti 
lavorativi e/o professionali 

b. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi. 
c. Utilizzare strumentazioni, dispositivi informatici e telematici a scopo di ricerca, 

comunicazione e approfondimento. 
d. Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione e ascolto, cooperazione e 

senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. 
e. Svolgere la propria attività operando in equipe e integrando le proprie competenze 

con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità. 
f. Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, alla tutela e valorizzazione 
dell’ambiente e del territorio. 

g. Riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed 
altrui emozioni (intelligenza emotiva). 

h. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti al contesto lavorativo. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

6. Valutazione generale del percorso 
a. Individua i punti di forza e le criticità dell’intera esperienza  

(rapporto con il tutor interno, rapporto con il tutor esterno, rapporto con i compagni, rapporto 
con i collaboratori all’interno dell’ente ospitante, messa in pratica delle conoscenze e abilità 
acquisite in classe, conseguimento di una maggiore autonomia, ecc.) 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

b. Metti in luce le aspettative deluse e le scoperte inattese nello svolgimento 
dell’intero percorso. 
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

c. Quali informazioni e/o suggerimenti hai ricavato dal percorso per orientare le 
tue scelte future universitarie e/o lavorative. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
d. Formula eventuali proposte di miglioramento / arricchimento del percorso. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 
Badia Polesine, ………………  Firma per esteso della studentessa/dello studente 
 
      ________________________________________ 
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FIRMARIO STUDENTI, DOCENTI, DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

La classe 5^A Scienze Umane, per mezzo dei suoi rappresentanti, ha preso visione del presente 
Documento Conclusivo redatto dal Consiglio di classe, e in particolare di tutte le relazioni dei 
singoli docenti e di tutti i programmi svolti durante l’anno scolastico 2018/2019 e dichiara che 
questi ultimi sono conformi all’attività didattica realmente svolta in classe. 
 
 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 

Borella Irene ________________________________________________ 
 

Marchesin Giulia ________________________________________________ 
 
 
Il presente Documento Conclusivo, composto di 97 pagine è stato letto, approvato e sottoscritto da 
tutti i docenti del Consiglio di Classe della 5^A Scienze Umane, Opzione Economico-sociale, in 
data 15 maggio 2019 
 
 
Albertin Chiara  ________________________________________________ 
 
Antoniolli Rosanna  ________________________________________________ 
 
Ciolino Monica  ________________________________________________ 
 
Cosentino Tiziana  ________________________________________________ 
 
Fenza Riccardo  ________________________________________________ 
 
Focarini Patrizia  ________________________________________________ 
 
Gramegna Lorenza  ________________________________________________ 
 
Magro Tiziana   ________________________________________________ 
 
Mazzetto Serena  ________________________________________________ 
 
Mora Chiara   ________________________________________________ 
 
Zangheratti Afra  ________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Badia Polesine, 15 Maggio 2019 

  Il Dirigente scolastico 
Prof. Piero Bassani 

 
 

_________________________________________ 


