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1. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA SCUOLA E DEL TERRITORIO 
 
1.1 LA SCUOLA E IL TERRITORIO 

L’Istituto “Largo Brodolini” nasce nel 1966 come sede coordinata dell’ IPSIA “LOCATELLI” di Roma. 
Nel 1986 ottiene l’autonomia e assume il nome di IPSIA “CAVAZZA”; dall’anno scolastico 2000/2001 fino al 
2006/2007 è stato accorpato all’ITIS “Copernico”. A seguito di un trend positivo nelle iscrizioni degli ultimi 
anni e alla stabilità del numero degli allievi (in controtendenza a quanto sta avvenendo ultimamente negli 
istituti di questo tipo), la nostra scuola è tornata ad essere autonoma. Nell’anno scolastico 2011/2012 è stato 
istituito l’Istituto Tecnico; pertanto presso la sede di Largo Brodolini, a tutt’oggi, operano i seguenti 
orientamenti: 

• Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, articolazione Industria, curvatura Chimico-
Biologica (Operatore delle Produzioni Chimiche); 
 

• Istituto Tecnico per il settore Chimica Materiali e Biotecnologie , Meccanica Meccatronica ed Energia, 
con i seguenti indirizzi:  
 

✓ Chimica e Materiali; 
✓ Biotecnologie Ambientali; 
✓ Biotecnologie Sanitarie; 
✓ Meccanica e Meccatronica.  
 

La riforma della Scuola Secondaria di II grado , che ha radicalmente modificato l’istruzione e formazione 
professionale, ha fatto sì che i corsi tradizionali Professionali, per tecnico di laboratorio chimico-biologico, 
operanti nell’Istituto subissero una importante perdita di identità, che solo in questo dal precedente anno 
scolastico sta gradualmente recuperando con la ricostituzione per il 2015/2016 di una classe prima per 
l’istruzione e la formazione professionale. 
Inoltre l’Istituto in quanto Polo Formativo Chimico – Farmaceutico e Biotecnologico, è stato sede fino all’anno 
scolastico 2010/2011 dei corsi I.F.T.S., autorizzati dalla Regione Lazio, tra cui quello per Tecnico esperto nella 
produzione di Biomolecole ottenute da lieviti e batteri e per Tecnico di Processo, Sviluppo, Produzione e di 
prodotto per le industrie farmaceutiche con competenza nel sistema di qualità. Con l’istituzione in Italia dei 
percorsi di Alta Formazione Tecnica post secondaria alternativa ai percorsi universitari, l’Istituto, da ottobre 
2011, è socio della Fondazione ITS Nuove Tecnologie della Vita :Filiera di settore chimico, chimico 
farmaceutico e biotecnologico e sede legale del percorso ITS post diploma per “Tecnico Superiore per la 
ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica”. 
La struttura edilizia è di recente costruzione, situata in un edificio di 2 piani, con ampi e luminosi spazi 
razionalmente collocati e che sono da ritenersi in condizioni discrete ed adeguate alle normative di legge sulla 
sicurezza e nei riguardi dei portatori di Handicap. 
 
1.2 STRUTTURE E ATTREZZATURE 
 
Vi sono laboratori, aule per la didattica, aule speciali, uffici di segreteria, magazzini, biblioteca, bar. 
I laboratori presenti sono: Chimica; Chimica Strumentale Microbiologia; Biotecnologia; Tecnologico CAD; 
Pneumatica e Sistemi ed Automazione; Macchine Utensili tradizionali e Macchine Utensili speciali a C.N.C.; 
Fisica; Aula Multimediale. Tutti i laboratori sono dotati di attrezzature informatiche; è stata attivata una rete 
locale di Istituto che raggiunge tutte le postazioni presenti e che è in grado di permettere l’accesso esterno 
ad INTERNET. Mancano la palestra e l’aula magna, previste nell’ultimo lotto dove dovrebbe trovare spazio 
anche il teatro, ma di cui a tutt’oggi non sono disponibili i fondi istituzionali. Per la palestra è stata stipulata 
una convenzione con il comune di Pomezia per utilizzare il Palalavinium situato nelle vicinanze. 
Per quanto riguarda il territorio, l’istituto opera a Pomezia con un bacino di utenza molto vasto, esteso a tutti 
i comuni limitrofi con conseguente elevato pendolarismo. Il territorio è però privo di centri di aggregazione e 
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tradizioni comuni. La diffusa erronea opinione che l'Istituto Tecnico e Professionale rappresenti l'unico sbocco 
per giovani poco motivati e privi di modelli culturali, spesso fa sì che una parte dell'utenza sia rappresentata 
da allievi poco scolarizzati. L’ambiente socio-economico di provenienza è quello di famiglie in genere 
monoreddito appartenenti a ceti sociali medi. Ricevendo pochi stimoli culturali adeguati sia dall’ambiente 
familiare sia dal contesto socio-territoriale, che è caratterizzato da un tessuto produttivo di piccole e medie 
imprese, la scuola rappresenta spesso per gli studenti un momento di crescita umana, culturale e di 
aggregazione. L’Istituto pone molta attenzione alla presenza degli alunni con cittadinanza non italiana e sui 
loro percorsi ed esiti scolastici durante tutto l’anno scolastico. Particolare considerazione, poi, è riposta 
nell’inserimento degli alunni disabili; la scuola garantisce le attività di sostegno adeguate ai bisogni degli 
alunni e il rispetto della normativa vigente. Alla luce di tali realtà familiari e territoriali risulta estremamente 
importante tenere conto per l’Istituto di alcuni elementi quali: la dispersione scolastica, lo svantaggio 
culturale, la scarsa partecipazione della componente genitori, le problematiche giovanili, i rapporti con le 
industrie e il mondo del lavoro.  
 
1.3 PROFILO DEL DIPLOMATO 

Il corso ha l’obiettivo di formare diplomati con una preparazione nelle produzioni industriali , in particolare, 
in campo chimico-biologico, con competenze spendibili in diversi settori, essendo in grado, sinteticamente , 
di: 

• utilizzare le strumentazioni analitiche di un laboratorio 

• effettuare prelievi, preparare e conservare i campioni, eseguire analisi con tecniche: microbiologiche, 
biochimiche. 

• utilizzare strumenti informatici. 

• descrivere i processi unitari dei processi chimici e biotecnologici 

• descrivere il funzionamento delle apparecchiature più importanti in uso negli impianti chimici e 
biologici industriali. 

• Saper condurre un impianto, in particolare nel campo dei trattamenti delle acque. 

• comprendere l’inglese operativo. 

In base al profilo i diplomati potranno accedere alle seguenti aziende: 

• industrie in genere, in particolare in quelle farmaceutiche, cosmetiche, agroalimentari, chimiche delle 
fermentazioni, biotecnologiche 

• impianti di trattamento di acque reflue 
 
2. EMERGENZA COVID-19  

A seguito del DPCM del 04 marzo 2020, articolo comma d, riguardante la chiusura delle scuole di ogni ordine 
e grado sul territorio nazionale, l’istituto ha attivato, in base all’articolo 1 comma g, la “didattica a distanza” 
utilizzando la piattaforma GSUITE di google con classi virtuali create su google classroom. Agli studenti 
congiunti sono stati forniti account personali con cui entrare in piattaforma e gestire il materiale di studio 
fornito dai docenti, partecipare alle video lezioni mediante l’applicazione google meet e svolgere compiti 
assegnati. 
A seguito di fondi stanziati dal Ministero dell’Istruzione sopperire alla mancanza di strumenti digitali delle 
fasce più bisognose della popolazione studentesca, l’istituto ha provveduto a fornire ad alunni 
particolarmente in difficoltà, tablet forniti di SIM per la connessione dati. 
 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 
della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, piuttosto che semplificando le consegne e le modalità 
di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 
Sono state comunque adottate le cavità opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze. 
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Il Consiglio di Classe, come da verbale n.3 del 29/04/2020 R2 svolto in modalità telematica, ha ritenuto di non 
modificare i PDP per gli alunni BES e DSA, considerando che, l’utilizzo di strumenti informatici legati 
all’adozione della Didattica a Distanza possa essere ben integrato con il PDP attualmente in adozione. 
 
3. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 
La classe, è attualmente formata da 17 studenti, di cui 7 ragazze e 10 ragazzi, ma due studenti non hanno mai 
frequentato nel corso dell’anno scolastico riducendo il numero a 15 studenti. Nella classe sono presenti alunni 
con DSA, BES e H (i relativi PDP e PEI sono in allegato al documento. 
 
La maggior parte degli alunni risiede nel comune di Pomezia altri provengono da comuni circostanti. La classe 
si presenta abbastanza omogenea per l’età e per il comportamento, mentre per quanto riguarda l'aspetto 
didattico motivazionale risultano fortemente diversificati. 
 
Del nucleo originario della classe, formatasi nell’anno scolastico 2015-16, rimangono pochi studenti, tra 
abbandoni e inserimenti di studenti provenienti dall’indirizzo tecnico, la composizione della classe è variata 
nel corso degli anni. 
Per quanto riguarda i docenti, la classe ha avuto una continuità didattica dall’anno scolastico 2017-18 
(triennio), in particolare per le materie umanistiche (italiano e storia) e matematica. Per quanto riguarda le 
materie tecniche e l’inglese, purtroppo non si è avuta una continuità didattica nel corso del triennio, a parte 
il coordinatore della classe che pur avendo cambiato materie di insegnamento nel corso del triennio, è riuscito 
ad essere una figura di riferimento per le discipline tecniche. 
 
3.1 PROFILO DELLA CLASSE PRE-EMERGENZA COVID-19 (dal 12 settembre 2019 al 04 marzo 2020) E 
POST EMERGENZA COVID-19 (dal 04 marzo 2020 al 30 maggio 2020) 
 
Il comportamento degli studenti durante il periodo pre emergenza covid-19 è stato senz’altro corretto sia coi 
docenti sia all’interno del gruppo classe. Gli allievi hanno mostrato una sufficiente capacità di cooperazione; 
alcuni di essi hanno lavorato in modo autonomo e costante, altri con ritmi discontinui; in ogni caso i docenti 
hanno tenuto conto dei loro tempi di apprendimento nelle singole discipline. La frequenza degli allievi alle 
lezioni è stata complessivamente positiva; meno positiva quella della partecipazione delle famiglie alla vita 
scolastica rivelatasi, tranne qualche eccezione, soltanto episodica. 
 
A seguito del DPCM del 04 marzo 2020, articolo comma d, riguardante la chiusura delle scuole di ogni ordine 
e grado sul territorio nazionale, l’istituto ha attivato, in base all’articolo 1 comma g, la “didattica a distanza” 
utilizzando la piattaforma GSUITE di google con la relativa app google classroom dedicata alla formazione di 
classi virtuali. 
Anche in questa modalità, pur tra numerose difficoltà legate alla assenza in alcune abitazioni degli studenti di 
connessioni alla rete internet, la classe si è mostrata attiva e partecipe nell’applicazione alle attività proposte 
dai docenti, puntuale nelle consegne e corretta nei comportamenti. 
L’istituto ha inoltre provveduto a fornire tablet con SIM per la connessione alla rete dati, agli studenti più in 
difficoltà. 
Il coordinatore di classe ha creato un gruppo WhatsApp con i docenti e gli alunni ed è stato in costante 
contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze 
e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante 
questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento dei propri studenti, si sono 
impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le 
seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 
piattaforme digitali, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 
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3.2 CONSIDERAZIONI FINALI: 
 
Rispetto agli anni precedenti e tenendo conto della situazione emergenziale legata al covid-19, la classe ha 
messo in atto un miglioramento durante l’anno in itinere, sia nel comportamento che nel profitto e in alcuni 
soggetti del consolidamento del lavoro individuale. 
Alcuni studenti risultano attenti, partecipi e consapevoli delle difficoltà e responsabilità inerenti la chiusura 
del percorso formativo e personale dell'anno in corso, hanno studiato in maniera che si può considerare 
costante durante l’anno scolastico ed hanno acquisito, grazie , non solo alle loro capacità logico deduttive, ma 
anche alle soddisfacenti conoscenze di base , alle rielaborazioni personali degli argomenti trattati ed, infine, 
ad un dialogo positivo coi docenti, buone competenze. 
Altri hanno invece mostrato un approccio più discontinuo, incerto e a cui è necessario uno sprone da parte 
dei docenti per ricevere maggiori attenzioni e raggiungere dei risultati. In ogni caso sono studenti in possesso 
di adeguate capacità e conoscenze di base, nonostante uno studio non sempre costante e, a volte, senza i 
necessari approfondimenti; hanno raggiunto complessivamente una preparazione pienamente sufficiente e 
soltanto in pochi casi una preparazione al limite della sufficienza in alcune discipline. 
In ogni caso i docenti del consiglio di classe che hanno seguito gli alunni per tutto il triennio; riportano un 
miglioramento di tutti gli alunni in termini di disciplina (visti i trascorsi del terzo e quarto anno), a livello 
didattico permangono alcune difficoltà nel rafforzamento e miglioramento del metodo di studio. Il profitto 
della classe risulta complessivamente discreto anche se eterogeneo. Gli alunni che hanno sempre denotato 
costanza e continuità hanno raggiunto buoni risultati. La parte della classe che ha mostrato un atteggiamento 
discontinuo nello studio a casa e nella partecipazione in classe ha conseguito risultati altalenanti. 
 
I programmi svolti hanno necessariamente subito una rimodulazione a seguito del DPCM del 04 marzo 2020; 
Per le analisi più dettagliate nelle singole materie si rimanda alle relazioni dei rispettivi docenti in allegato. 
Il Quadro Orario delle varie discipline è stato rimodulato secondo la tabella fornita in allegato, dove ogni 
disciplina ha diminuito il monte ore per esigenze legate alla eventuale troppa esposizione al videoterminale. 
 
4. PERCORSO FORMATIVO E VALUTAZIONE 
 
Il Consiglio di Classe ha sempre agito seguendo il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, nel quale 
è prevista la ripartizione degli insegnamenti in due Aree: 
 

• Area comune, dove afferiscono gli Insegnamenti delle discipline: Letteraria, Storico, Lingua Inglese, 
Religione cattolica, Scienze motorie, Matematica; 

• Area di indirizzo, dove afferiscono gli Insegnamenti delle discipline: Tecniche di Produzione ed 
Organizzazione, Tecnologie Applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi, Tecniche di Gestione e 
Conduzione Macchine ed Impianti, Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni. 

 
Gli insegnanti riuniti per gruppi di materie affini , tenuto conto delle linee guida nazionali per gli Istituti 
Professionali Industria ed Artigianato, Articolazione Industria, hanno individuato, per la programmazione 
generale preventiva, i blocchi tematici delle argomentazioni, stabilito i contenuti e gli obiettivi, le 
metodologie, la tempistica e la tipologia delle verifiche. Ci sono state azioni collaborative tra docenti delle 
discipline tecnico scientifiche al fine di definire al meglio la programmazione preventiva per ripartire le 
argomentazioni, previste dai programmi ministeriali. La verifica delle capacità di collegamento da parte degli 
studenti è avvenuta periodicamente durante le prove di valutazione in itinere sia in forma orale che scritta. 
La valutazione degli studenti DSA, BES e H è stata fatta tenendo conto dei PDP e PEI approntati. 
Il CDC a seguito dell’emergenza covid-19 e del DPCM 04 marzo 2020 e successivi, ha ritenuto di non dover 
modificare i PDP e i PEI approntati per gli alunni BES e DSA, considerando che, l’utilizzo di strumenti 
informatici legati all’adozione della Didattica a Distanza possa essere ben integrato con il PDP attualmente in 
adozione. 
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4.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 
4.2 OBIETTIVI EDUCATIVI, FORMATIVI E DIDATTICI 

Tenendo conto dei livelli di partenza il Consiglio di classe ha stabilito il conseguimento dei seguenti obiettivi 
di apprendimento, funzionali al raggiungimento del profilo formativo finale, sempre tenendo conto delle 
direttive ministeriali e del PTOF. 

Al termine del triennio gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dagli alunni secondo diverse fasce di livello. 

 

4.3 OBIETTIVI DIDATTICI  

Per quanto riguarda gli obiettivi generali effettivamente conseguiti sia nell'area disciplinare umanistica, sia in 
quella tecnico-scientifica, gli studenti dimostrano di aver acquisito, i contenuti fondanti delle varie discipline, 
come pure le abilità necessarie nei processi lavorativi. La classe, nel suo insieme, ha acquisito conoscenze 
teoriche e competenze tecnico-pratiche che permetteranno loro di agire nel complesso in modo 
sufficientemente autonomo in ambito professionale. Il Consiglio di Classe ha definito inoltre nella 
programmazione preventiva gli obiettivi formativo didattici con le competenze e abilità da sviluppare nel 
corso del quinto anno, tenendo conto di quanto svolto nel secondo biennio dell’indirizzo di studi. Tali obiettivi 
sono di seguito specificati in termini di competenze e abilità. 

 

AREA COMUNE 

Competenze Disciplina di riferimento Discipline concorrenti 

• individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 

• redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Italiano Discipline Area Comune 

MATERIA DOCENTE 

Italiano e Storia Canofari Fabio 

Inglese Li Nuci Silvia 

Matematica Romanelli Francesca 

Scienze Motorie Bagnato Marina 

Tecniche di Produzione ed Organizzazione Chianello Carmelinda; Giacobbe Cristina (ITP) 

Tecniche di Gestione e Conduzione Impianti Bello Cristiano; Scaramozzino Loredana (ITP) 

Tecnologie Applicate ai Materiali e ai Processi 
Produttivi 

Bello Cristiano; La Mattina Gianluca (ITP) 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni Scaramozzino Loredana 

Religione Bennardello Chiara 

Sostegno Capasso Guglielmo 
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• correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo 

Storia Discipline Area Comune 

• Padroneggiare la lingua inglese per 
interagire in contesti diversificati.  
• Comprendere semplici testi in lingua inglese 
relativi a contenuti di biologia, chimica e 
impianti industriali, livello A2  
 

Inglese  

• Comunicare Comprendere i messaggi di 
genere diverso. 

• Progettare Elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio e di lavoro utilizzando le 
conoscenze apprese. 

• Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 

Matematica Discipline Area Comune e 
di Indirizzo 

• Collaborare e partecipare: interagire in 
gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità e gestendo la conflittualità. 

Scienze Motorie Discipline Area Comune 

• Collaborare e partecipare: interagire in 
gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità e gestendo la conflittualità. 

Religione Discipline Area Comune 

 

AREA INDIRIZZO 

Competenze Disciplina di riferimento Discipline concorrenti 

• selezionare e gestire i processi 
di produzione in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie 
specifiche. 

• redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

Laboratori Tecnologici ed 
Esercitazioni 

Tecnologie Applicate ai Materiali 
e ai Processi Produttivi. 
 
Tecniche di Produzione ed 
Organizzazione. 
 
Tecniche di Gestione – 
Conduzione di Macchine e 
Impianti. 

• applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per 
progetti. 

• analizzare il valore, i limiti e i 
rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare 

Tecnologie Applicate ai Materiali 
e ai Processi Produttivi 

Tecniche di Produzione ed 
Organizzazione. 
 
Tecniche di Gestione – 
Conduzione di Macchine e 
Impianti. 
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attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

• utilizzare adeguatamente gli 
strumenti informatici e i 
software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali. 

• innovare e valorizzare, sotto il 
profilo creativo e tecnico, le 
produzioni tradizionali del 
territorio. 

• riconoscere gli aspetti di 
efficacia, efficienza ed 
economicità e applicare i sistemi 
di controllo-qualità nella propria 
attività lavorativa. 

Tecniche di Produzione ed 
Organizzazione 

Tecniche di Gestione – 
Conduzione di Macchine e 
Impianti. 
 
Laboratori Tecnologici ed 
Esercitazioni. 

• utilizzare adeguatamente gli 
strumenti informatici e i 
software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali. 

• intervenire nelle diverse fasi e 
livelli del processo produttivo, 
mantenendone la visione 
sistemica. 

Tecniche di Gestione – 
Conduzione di Macchine e 
Impianti 

Laboratori Tecnologici ed 
Esercitazioni. 
 
Tecniche di Produzione ed 
Organizzazione. 
 
Tecnologie Applicate ai Materiali 
e ai Processi Produttivi 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 
(Raccomandazione del Consiglio UE sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente) 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: 

✓ Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini. 
✓ Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 
✓ Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi. 
✓ Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress. 
✓ Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni. 
✓ Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo. 

• Competenze in materia di cittadinanza: 
✓ Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione di problemi. 
✓ Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o 

Pubblico. 

• Competenza imprenditoriale: 

✓ Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza. 
✓ Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi. 
✓ Capacità di accettare le responsabilità. 
✓ Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi. 
✓ Capacità di assumere l’iniziativa. 
✓ Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma. 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: 

✓ Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia. 
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4.4 PERCORSI FORMATIVI ATTIVATI 
Allo scopo di garantire gli obiettivi prefissati l’Istituto ha attivato i percorsi indicati dalla normativa scolastica 
del secondo ciclo degli Istituti tecnici ed esplicitata nel PTOF. 
 
4.5 RECUPERO SCOLASTICO 
Per gli alunni che hanno riportato debiti formativi nel trimestre, sono state attivate misure di recupero in 
itinere, svolgimento di attività di rinforzo e approfondimenti; sia nel superamento dei concetti non appresi 
nelle tematiche fondamentali della programmazione prevista sia per il miglioramento del rendimento di 
ciascun alunno. 
 
 
 
  

✓ Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamente. 
✓ Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità. 
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4.6 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) 
 

Tutor della classe: prof. Cristiano BELLO 

 
Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro sono state svolte in coerente riferimento alle reali possibilità lavorative 
future dei tecnici di impianto uscenti e coadiuvate da conferenze e visite di aziende per l' orientamento post 
diploma. 
Sono state messe in atto diverse iniziative formative e informative in gran parte coerenti con il profilo tecnico-
professionale del loro corso di studi. Gli alunni hanno avuto modo di testare, osservare ed applicare le proprie 
conoscenze in vere aziende; opportunità che hanno ampliato le loro competenze sia in ambito analitico-
produttivo, di ricerca, d'innovazione tecnologica e tutela tramite attuazione e promulgazione di nozioni di 
educazione ambientale. Nei diversi ambiti sono stati trattati i temi della sicurezza sui luoghi di lavoro e sistemi 
di gestione della qualità in linea con le normative e gli standard attuali. Queste attività hanno in alcuni casi 
coinvolto contemporaneamente l’intero gruppo classe, in altri piccoli gruppi di studenti. Il Consiglio di Classe, 
su proposta del tutor interno e del coordinatore, in funzione delle disponibilità aziendali, dell’attitudine , degli 
interessi degli alunni e della loro disponibilità, ha di volta in volta valutato le scelte fatte. Nel triennio le 
esperienze di Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, sono state realizzate nella maggior 
parte dei casi all’esterno attraverso attività di stage, visite aziendali e partecipazione a seminari e conferenze , 
alcune attività sono state svolte a scuola, grazie anche alla disponibilità di adeguate strutture laboratoriali. Si 
riportano di seguito alcune particolari attività presso specifiche aziende con le quali la scuola ha sottoscritto 
le convenzioni di collaborazione. 
A seguito del DPCM del 04 marzo 2020 con la conseguente chiusura del plesso scolastico, le attività si sono 

interrotte e inoltre il tutor della classe dichiara che la documentazione inerente i Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento non è stata potuta essere consultata per poter compilare l’elenco esaustivo delle 

diverse attività svolte dagli studenti. Il tutor non appena potrà avere di nuovo accesso al plesso scolastico, 

provvederà ad integrare il presente documento con le attività di PCTO svolte dagli studenti e le relative 

certificazioni. 

 

• AEDES srl: Svolgimento di analisi chimiche e microbiologiche su matrici ambientali (aria, acqua e suolo), 

controllo degli alimenti; 

• STUDI VETERINARI: partecipazione a visite medico veterinarie, raccolta e analisi di fluidi biologici, 

tecniche di diagnosi cliniche; 

• FARMACIE: catalogazione dei farmaci, preparazioni galeniche; 

• CROMALAB srl: Svolgimento di analisi chimiche e microbiologiche su matrici ambientali (aria, acqua e 

suolo), controllo degli alimenti; 

• CARREFOUR; 

• REXEL ITALIA SPA 

• GUARDIANI DELLA COSTA 

4.7 ATTIVITA’ ESTERNE: 

• Attività di Orientamento presso Scuole Superiori di Primo Grado 

4.8 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO ATTRAVERSO SEMINARI E 

CONFERENZE ESTERNE 

• Scienz'Orienta presso Università di Tor Vergata Roma 

• Salone dello Studente presso Fiera di Roma 
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4.9 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Nell’ambito delle attività di cittadinanza e costituzione, l’istituto ha attivato un progetto specifico, di cui si 
riporta il programma svolto in allegato. I l progetto è stato svolto dalla Prof.ssa Alessia BIAGI. 
Nell’ambito del progetto gli studenti hanno , inoltre, partecipato alla Conferenza tenutasi presso codesto 
Istituto il 20 gennaio 2020, dal titolo “Propaganda e libertà di informazione”, con esplicito riferimento all’art 
21 della Costituzione Italiana. 
 
4.10 ATTIVITÀ CULTURALI, DI ORIENTAMENTO E DI INFORMAZIONE 

 
Durante l'anno scolastico in corso, gli alunni hanno potuto partecipare in diverse occasioni a manifestazioni e 
rappresentazioni di natura culturale, formativa o di orientamento come da seguente elenco: 
 
25 novembre 2019, “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”:  

• alle ore 9.30 i soli  rappresentanti di classe , con docente accompagnatore, presso il Parco delle 
Rimembranze in Via Varrone hanno partecipato, con il Sindaco,  all’inaugurazione  di “una panchina 
rossa” dedicata ad una cittadina di Pomezia vittima di femminicidio,  poi ad un flash mob di fronte alla 
sede comunale di Pomezia; 

• dalle 10,30 tutti gli alunni delle classi quinte hanno partecipato, presso l’Hotel Selene, al Convegno sul 
tema in oggetto, tenuto da Fabrizio Cicchini, presidente dell’Associazione ONLUS “Chiara e Francesco”, 
di  Torvaianica. 

 
30 Gennaio 2019:  “Principio di legalità”,  Convegno presso Hotel ENEA, Pomezia. 

Nell’ambito del percorso di sensibilizzazione-informazione sui temi della educazione alla cittadinanza, alla 
legalità e alla conoscenza del diritto, contro il cyberbullismo, che il nostro Istituto propone, è stato organizzato 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri  un incontro presso l’ Hotel ENEA, in Via del Mare, dalle ore 
9.00 alle ore 12.00, sul tema : “PRINCIPIO DI LEGALITA’: Contrasto delle dipendenze” , con simulazione di 
una seduta parlamentare, per conoscere l’iter di proposta e approvazione di una Legge; con la partecipazione 
di avvocati dell’Ordine di Velletri. 
Era  previsto un Concorso per gli studenti, il cui Regolamento è stato per tempo messo a disposizione di tutti 
ed una manifestazione per la premiazione, ma l’emergenza COVID19 ha impedito lo svolgimento delle 
ulteriori attività previste, che saranno rimandate, possibilmente, ad Ottobre 2020. 
 
5. METODI E MEZZI DIDATTICI 
 
Nello svolgimento dell'attività didattica, in relazione alle caratteristiche degli argomenti presi in esame, alla 
necessità della classe, al livello di competenza raggiunto o da potenziare sono stati utilizzati metodi e 

strumenti didattici di diverse tipologie:  Lezione frontale;  Lezione interattiva;  Lavori di gruppo;  Analisi 

e utilizzo di testi (adottati e/o di approfondimento per l’ individuazione del lessico specifico);  Lavori 

realizzati direttamente dagli alunni su materiale proposto;  Attività sperimentali di laboratorio. 
 
6. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
6.1 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DIDATTICA IN PRESENZA INSERITI NEL 

PTOF 2019-2021 FINO AL DPCM DEL 04 MARZO 2020. 
 
Nell'ambito della programmazione di ciascuna area disciplinare vengono definiti gli strumenti di verifica più 
idonei alle esigenze specifiche di ogni materia, che rispondano ai criteri fondamentali di affidabilità e validità. 
Tali prove sono:  

• interrogazioni tradizionali; 
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• compiti in classe, test scritti a risposta sintetica; 

• prove pratiche di laboratorio con dimostrazione e coerenza del dato analitico con la procedura 
applicata; 

•  dimostrazione di capacità applicative ed ordine esecutivo delle procedure di laboratorio; 

• esecuzione di esercizi estratti dal testo adottato o dettati dall'insegnante da svolgere a casa, ricerche 
su fonti addizionali (altri testi, enciclopedie, esperti). 

 
Il Collegio dei Docenti ritiene di non valutare con voti inferiori ai 3/10 per non scoraggiare e demotivare gli 
studenti e provocare l’eventuale perdita di autostima e il possibile conseguente abbandono degli studi. I 
criteri di valutazione del profitto di ciascun alunno sono gli indicatori riportati in forma tabulare. 
 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  VOTO 

Mancanza assoluta di conoscenza dei contenuti proposti. Totale disinteresse per la materia  3 

Diffusa e sensibile presenza di lacune contenutistiche; difficoltà espositiva  4 

Diffusa incertezza nell’esposizione e conoscenza parziale dei contenuti ; non conoscenza di 
alcuni argomenti essenziali  

5 

Sufficiente conoscenza dei contenuti, adeguata comprensione , applicazione accettabile, 
coerente capacità espositiva di analisi e di sintesi  

6 

Autosufficienza nell’esposizione dei contenuti ; preparazione pressoché completa  7 

Sicurezza e padronanza nell’esposizione dei contenuti; preparazione completa  8 

Preparazione completa dei contenuti arricchita dall’aggiunta di materiali e conoscenze derivanti 
da ricerche personali spontanee. Sicurezza e scioltezza nell’esposizione degli argomenti  

9/10 

 
I criteri di valutazione nel PTOF hanno accompagnato la programmazione didattica nell'arco del periodo 12 
settembre 2019 – 04 marzo 2020. I criteri sono stati trasparenti, chiari e comunicati agli studenti.  
La valutazione degli studenti DSA, BES e H è stata fatta tenendo conto dei PDP e PEI approntati. 
Nel giudizio di valutazione, comunque, si è tenuto conto dei seguenti fattori:  
 

• grado di acquisizione dei contenuti e delle conoscenze; 

• chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio; 

• livelli di partenza e di arrivo; 

• continuità nell'impegno; 

• capacità di analisi e di sintesi.  
 
Le prove hanno rispecchiato una varietà tipologica comune a tutte le discipline, poiché si sono effettuate 
verifiche orali a carattere individuale, verifiche scritte con quesiti a risposta aperta e secondo le modalità della 
prima e seconda prova scritta d'esame. Sono state effettuate due simulazioni di prima e seconda prova, come 
da calendario Ministeriale. per la valutazione di tali prove sono state seguite le linee guida del MIUR e 
predisposte delle griglie come da allegati. 
 
6.2 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DIDATTICA A DISTANZA ADOTTATI DAL 

COLLEGIO DOCENTI IN SEGUITO AL DPCM DEL 04 MARZO 2020 E SUCCESSIVI DECRETI E ALL’O.M. 
N.11 DEL 16 MAGGIO 2020. 

 
In seguito al DPCM del 04 marzo 2020 e successivi, all’ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 articolo 
2 comma 1, il collegio docenti ha approvato in data 27 maggio 2020 le seguenti linee guida per la valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento, e relative griglie di valutazione ad integrazione di quelle presenti 
nel PTOF. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
Ordinanza Ministeriale 11 del 16/5/2020; art. 1, comma 1 e 2 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22; art.1 del 
DL 13 aprile 2017 n.62; art. 87 c.3-ter.  della Legge 27 del 24 aprile 2020 (GU 29/04/2020) che ha modificato 
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e convertito il DL 18 del 17 marzo 2020; articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

INDICAZIONI OPERATIVE 

• Le forme, le metodologie e gli strumenti applicate dall’Istituto Largo Brodolini nel periodo di 
sospensione delle lezioni in presenza sia in forma sincrona che asincrona (Classroom, Meet, registro 
Axios) consentono ad ogni docente di informare tempestivamente lo studente su cosa ha sbagliato e 
perché, e di valorizzare le sue competenze, rimandando anche a approfondimenti e/o recuperi e 
consolidamenti in riferimento a ciò che va migliorato. 

• Nell’ambito degli strumenti di valutazione possono essere previsti durante la DAD, a seconda delle 
diverse discipline e dei diversi approcci metodologici utilizzati dai docenti  nell’attività con la classe: 

▪ colloqui orali programmati, da tenersi in videoconferenza 
▪ esercitazioni e compiti scritti, variabile a seconda della specificità della disciplina in modalità sincrona 

(videoconferenza) o asincrona (consegna su Classroom o su Axios); 
▪ relazioni/tesine/elaborati diversi, su argomenti vari, anche tecnici; 
▪ temi scritti; 
▪ questionari a risposta breve; 
▪ questionari a risposta multipla; 
▪ tavole di disegno; 
▪ materiale video e testi; 
▪ confronto tra pari su un singolo argomento assegnato (debate); 
▪ esercitazioni pratiche virtuali. 

• Per quanto riguarda i criteri di valutazione, gli elementi di cui tener conto, in un’ottica di osservazione 
del percorso di didattica a distanza e di valorizzazione positiva di quanto emerge nelle diverse situazioni 
(come riportato nelle rubriche di valutazione integrate nel PTOF),sono: 

in riferimento all’esperienza generale degli studenti nelle attività a distanza: 
▪ la capacità organizzativa 
▪ lo spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle consegne 
▪ il senso di responsabilità e l’impegno 

in riferimento alla partecipazione alle videolezioni: 
▪ la presenza regolare 
▪ la partecipazione attiva 

in riferimento ai colloqui in videoconferenza: 
▪ la capacità di sostenere un discorso nello specifico contesto comunicativo 
▪ la correttezza dei contenuti 

in riferimento agli elaborati, con particolare attenzione al rispetto delle consegne: 
▪ la puntualità e la regolarità nella consegna degli elaborati richiesti 
▪ la cura nell’esecuzione 

in riferimento agli elaborati, con particolare attenzione ai contenuti: 
▪ la correttezza 
▪ la personalizzazione 

In merito alla partecipazione e alla consegna degli elaborati, nel caso di valutazioni potenzialmente negative, 
i docenti terranno conto di tali elementi e applicheranno le strategie di recupero più idonee  
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CRITERI PER LA VERIFICA 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Come l'attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 

Possono essere effettuate: 
Verifiche orali: con collegamento  a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione. 

• conversazione(informale e spontanea). 

Verifiche scritte: in modalità sincrona possono essere effettuate verifiche strutturate 

• Somministrazione di test; 

• Somministrazione di verifiche scritte  

Prove autentiche: come da programmazione per competenze, si possono richiedere ai ragazzi prove 
autentiche alla fine di un percorso formulato in Unità di Apprendimento. 

Esercitazioni pratiche: 
• prove di laboratorio nelle discipline tecnico/professionali e  
• simulazioni di esperienza nell’ambito delle scienze motorie 

La Valutazione degli alunni certificati ai sensi della L. 104/1992 e degli alunni con DSA ai sensi della 
L.170/2010: 
L'oggetto della valutazione degli alunni certificati in base alla L. 104/92, sempre, ma soprattutto in questo 
particolare momento di sostegno a distanza, deve essere tutto il processo di apprendimento. 
Si deve considerare il profitto ma anche e soprattutto: 

• il comportamento; 
• la disponibilità nei confronti dell'esperienza scolastica (partecipazione, impegno, 

responsabilità,ecc.); 
• i progressi maturati rispetto ai livelli di partenza. 

Non meno importanti sono il modus operandi e l’approccio con il ragazzo e la sua famiglia, pertanto si 
sottolinea quanto segue: 

1. la particolare situazione richiede massima flessibilità operativa e più proficua e costruttiva 
interazione con la famiglia; 

2. compatibilmente alle specificità di ciascuno, è opportuno che il docente di sostegno si affianchi 
alle attività della classe non solo per facilitare , mediare ecc ma anche per creare occasioni di  
rinnovata socializzazione, sarà quindi necessario mantenere un contatto diretto con i docenti 
disciplinari nella progettazione e nello svolgimento della didattica e delle prove in modo da 
garantire pari opportunità di accesso; 

3. si è previsto il coinvolgimento degli assistenti specialistici nel lavoro quotidiano di garanzia della 
DaD attraverso la condivisione delle piattaforme digitali in uso tra docenti in modo che a loro 
volta potessero operare utilizzando il canale comunicativo più adeguato alle varie circostanze; 

4. si è verificato che ciascuno alunno fosse in possesso degli ausili e sussidi didattici necessari per la 
didattica inclusiva; 

5. per i disabili rimane come punto di riferimento il PEI e si è sempre monitorato lo stato di 
realizzazione dello stesso attraverso feedback periodici. 

In ogni caso tutte le modalità di valutazione saranno concordate tra i docenti di  sostegno e i docenti delle 
singole materie. 
In merito alla valutazione degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento ai sensi della L. 170/2010, 
è necessario mantenere attive le misure compensative e dispensative previste dal Piano Didattico 
Personalizzato di ciascuno studente. 
Particolare attenzione va data alla somministrazione di prove con tempi più lunghi o numero minore di 
domande. 
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Laddove possibile, si dovrà promuovere l'organizzazione di colloqui orali, da condursi in modalità conference-
call. 
 
Il CDC, come da verbale n.3 del 29 aprile 2020, a seguito dell’emergenza covid-19 e del DPCM 04 marzo 2020 
e successivi, ha ritenuto di non dover modificare i PDP e i PEI approntati per gli alunni BES e DSA, considerando 
che, l’utilizzo di strumenti informatici legati all’adozione della Didattica a Distanza possa essere ben integrato 
con il PDP attualmente in adozione. 
Di seguito vengono riportati i criteri adottati e le relative griglie di valutazione. 
 

COMPETENZE  DIGITALI INIZIALE 
(da 1 a 5) 

BASE  
(6) 

INTERMEDIO  
(7-8) 

AVANZATO 
 (9-10) 

Uso delle varie piattaforme e 
dispositivi digitali in modo 
funzionale e adeguato alle 
esigenze didattiche 

    

Ricerca e selezione delle 
informazioni in digitale   

    

Rispetto della netiquette di 
convivenza virtuale 

    

COMPETENZE SOCIALI INIZIALE 
(da 1 a 5) 

BASE  
(6) 

INTERMEDIO  
(7-8) 

AVANZATO 
 (9-10) 

Partecipazione in modalità 
sincrona e asincrona 

    

Rispetto delle consegne     

Stabilire e mantenere relazioni 
positive e gratificanti basate 
sulla interazione costruttiva e 
collaborativa 

    

COMPETENZE  INTELLETTUALI INIZIALE 
(da 1 a 5) 

BASE  
(6) 

INTERMEDIO  
(7-8) 

AVANZATO 
 (9-10) 

Impegno organizzativo     

Accuratezza Formale     

Rielaborazione personale      

COMPETENZA  
METACOGNITIVA 

INIZIALE 
(da 1 a 5) 

BASE  
(6) 

INTERMEDIO  
(7-8) 

AVANZATO 
 (9-10) 

Consapevolezza delle proprie 
capacità e dei propri limiti 
(autovalutazione) 

    

 

COMPETENZE DISCIPLINARI INIZIALE 
(da 1 a 5) 

BASE  
(6) 

INTERMEDIO  
(7-8) 

AVANZATO 
 (9-10) 

DIPARTIMENTO CHIMICA-BIOLOGIA - SCIENZE MOTORIE 

Opera nella disciplina utilizzando un linguaggio 
specifico in sincro 

    

Individua collegamenti e relazioni trasversali  
    

DIPARTIMENTO MATEMATICA- FISICA 

Fuori Sincro 
 1) Costruzione scientifica di problemi utilizzando 
metodi logici e strumenti tecnici 

    

Sincro 
2) analisi e interpretazione dei dati riconducibili al 
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quadro unitario della logica sottesa al problema da 
affrontare 

Sincro 
3) individuazione delle strategie adeguate attraverso 
l'uso di strumenti e procedure di calcolo 

    

DIPARTIMENTO UMANISTICO  (DIRITTO – GEOGRAFIA) 

Opera nella disciplina utilizzando un linguaggio 
specifico in sincro 

    

Individua collegamenti e relazioni trasversali  
    

 DIPARTIMENTO UMANISTICO (LETTERE-INGLESE- 
RELIGIONE)  

    

Correttezza linguistica in modalità sincrona     

Coesione e coerenza strutturata delle idee e del 
discorso 

    

Efficacia espositiva e comunicativa/argomentativa 
(comunicativa per la lingua straniera, argomentativa 
per Italiano)  

    

DIPARTIMENTO TECNOLOGICO ( MECCANICA, INFORMATICA, TTRG) 

Utilizza un linguaggio tecnico e metodologie di lavoro 
appropriati 

    

Sa trovare strategie risolutive rispetto a un compito 
assegnato 

    

Individua collegamenti e relazioni trasversali 
    

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA PER GLI ALUNNI CON PEI DIFFERENZIATO 

 
 

BASE (6) 
Raggiunto 
sufficientemente 

INTERMEDIO (7-8) 
Raggiunto 
adeguatamente 

AVANZATO (8-9) 
Raggiunto 
completamente 

Interazione a distanza 
con l’alunno/con la 
famiglia dell’alunno              

   

Partecipazione alle 
attività proposte 

   

Rispetto delle consegne    

Completezza del lavoro 
svolto 

   

 
6.3 OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli obiettivi raggiunti dagli studenti sono espressi nelle relazioni delle singole discipline poste negli allegati. 
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7. ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO: 
 
ELENCO: 
 

• RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

• ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (OM DEL 16 MAGGIO 2020, 
ARTICOLO 17 COMMA 1e) 

• TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO 
ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE (OM DEL 16 
MAGGIO 2020, ARTICOLO 17 COMMA 1b) 

• PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

• RIMODULAZIONE DELL’ORARIO DELLE LEZIONI CON LA DIDATTICA A DISTANZA  

• TRACCE SIMULAZIONI PRIMA PROVA SCRITTA E RELATIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

• PDP e PEI DEGLI STUDENTI DSA, BES E H (NON PUBBLICATI ONLINE) 
 
 
 
 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano e Storia Canofari Fabio  

Inglese Li Nuci Silvia  

Matematica Romanelli Francesca  

Scienze Motorie Bagnato Marina  

Tecniche di Produzione ed 
Organizzazione 

Chianello Carmelinda; Giacobbe Cristina (ITP)  

Tecniche di Gestione e 
Conduzione Impianti 

Bello Cristiano; Scaramozzino Loredana (ITP)  

Tecnologie Applicate ai Materiali 
e ai Processi Produttivi 

Bello Cristiano; La Mattina Gianluca (ITP)  

Laboratori Tecnologici ed 
Esercitazioni 

Scaramozzino Loredana  

Religione Bennardello Chiara  

Sostegno Capasso Guglielmo  
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

DISCIPLINA: ITALIANO  

DOCENTE: Prof. CANOFARI Fabio 

 

Analisi della situazione attuale della classe: 

Nel corso degli ultimi tre anni ho potuto constatare, negli alunni, un lento ma progressivo miglioramento in 

termini di atteggiamento e maturità. I problemi iniziali erano riconducibili ad un biennio piuttosto travagliato 

sul piano della continuità didattica, pertanto all’inizio del secondo biennio la classe risultava scarsamente 

scolarizzata e manifestava atteggiamenti di insofferenza nei confronti dell’attenzione durante le lezioni e delle 

attività di studio domestico. Il costante lavoro svolto da parte dell’intero Cdc nel corso degli anni ha poi 

portato i suoi frutti, già agli inizi del quinto anno infatti la classe ha dato prova di essere cresciuta sul piano 

del comportamento e della disponibilità all’attenzione e al lavoro. Ciò è stato possibile anche grazie al 

cambiamento (seppur minimo) avvenuto all’interno del gruppo classe: al termine del quarto anno, infatti, gli 

alunni che rappresentavano il principale elemento di disturbo e di resistenza al cambiamento in atto, non 

sono stati ammessi all’anno successivo. Tale evento ha inciso profondamente, a mio avviso, rendendo 

possibile il miglioramento poi effettivamente registrato.  

Ferma restando tale generalizzata crescita, permangono alcune criticità inerenti principalmente al lavoro 

domestico e al rispetto delle consegne, sia in termini di tempo che di modalità di svolgimento.  

Altro aspetto non positivo da tenere in considerazione è la mancanza di una reale coesione all’interno del 

gruppo classe; alcuni alunni non sembrano avere mai stretto un sincero rapporto di amicizia con i compagni 

ma hanno preferito la creazione di piccoli sottogruppi. Ciò però non ha mai compromesso il quotidiano e 

sereno clima di lavoro instaurato in classe; alla creazione di tale positivo ambiente di apprendimento gli alunni 

hanno contribuito frequentando le lezioni con sostanziale assiduità. 

Nel corso dell’intero triennio, infine, gli alunni sono stati chiamati ad esercitare un’attenta operazione di 

valutazione delle prove altrui e di autovalutazione delle proprie prestazioni. Tale esercizio di metacognizione 

li ha resi sempre più consapevoli dei propri punti di forza e di debolezza. 

La classe, complessivamente, presenta: 

 ottimo buono sufficient

e 

insufficient

e 

scarso 

impegno  X    

partecipazione al lavoro in classe X     

autonomia nello studio a casa   X   

comportamento / disciplina (comprese le assenze) X     

 

Rapporti con le famiglie: 

 frequenti X scarsi  solo se sollecitati ________________________ 

 

Osservazioni relative ai 

rapporti con le famiglie: 

gli unici rapporti sono avvenuti in occasione dei colloqui 

previsti nel corso dei Cdc 
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I contenuti  

I contenuti programmati nelle riunioni di inizio anno sono stati: 

X svolti completamente  ridotti  integrati e ampliati 

 

In relazione all'organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente Ostacolato/Favorito 

l'apprendimento e il regolare svolgimento del programma sono stati: 

O F  O F  

 X presenze del docente  X formulazione dell'orario 

X  risorse strutturali della scuola  X corsi di aggiornamento seguiti dal docente 

 X continuità didattica   attività di gruppo 

  Altro:   altro: 

 

In particolare, in relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, i fattori che hanno in 

modo prevalente Ostacolato/Favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento dei 

programmi sono stati: 

O F  O F  

 X le caratteristiche proprie della 

disciplina 

 X la pianificazione dei tempi 

 X il tempo disponibile   l'uso di sussidi audiovisivi 

  l'uso del laboratorio   altro: 

  i viaggi di istruzione effettuati 

 X la programmazione di contenuti in relazione alla realtà della classe 

 X gli stimoli culturali estemporanei e/o legati a progetti trasversali 

 

obiettivi raggiunti e competenze acquisite 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati: 

 adeguati  inadeguati X Parzialmente adeguati alla situazione iniziale  

della classe, ed il loro conseguimento, effettivamente verificabile ai fini della valutazione. 

In particolare:  

obiettivi didattici / 
Competenze  
in riferimento a quanto 
stabilito nella 
programmazione 

RAGGIUNTI/ACQUISITE 

totalmente da parzialmente da per nulla da 

tutti 
buon
a 
parte 

alcuni tutti 
buon
a 
parte 

alcuni tutti 
buon
a 
parte 

alcuni 

1 Rafforzamento delle 
capacità di analisi e sviluppo 
delle abilità di sintesi 

  X  X     

2 Saper cogliere l'attualità 
dell'opera letteraria 

 X   X     

3 Rafforzamento delle 
capacità di operare confronti 

  X  X     
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con vari autori 

4 Approfondimento delle 
capacità di rielaborazione 
autonoma dei contenuti 
letterari  

  X  X     

5 Sviluppare, attraverso la 
lettura di testi diversi, 
capacità di riflessione sulla 
condizione umana e sociale 

 X   X     

6 Rafforzare le capacità 
comunicative attraverso un 
congruo adattamento del 
registro linguistico ai diversi 
contesti. 

  X  X     

7 Analizzare correttamente 
un testo letterario. 

  X  X     

8 Acquisire senso critico e 
capacità di muoversi su un 
testo in modo agevole 
coniugando il piano stilistico 
a quello contenutistico 

   
X 

   
X 

   
X 

9 Collocare adeguatamente 
autori e opere all’interno del 
contesto storico-culturale. 

   
X 

  
X 

    

10 Saper produrre sintesi di 
testi, commenti, analisi, 
parafrasi. 

   
X 

  
X 

    
X 

11 Perfezionare le tecniche 
di produzione linguistica 
orale e scritta. 

  
X 

    
X 

   

 

Nel complesso, si ritiene che il risultato effettivamente raggiunto sia: 

 buon

o  

suff. medio

cre 

scars

o 

  buo

no  

suf

f. 

medioc

re 

scarso 

obiettivi 

educativi 

X     obiettivi 

didattici 

X    

 

Osservazioni relative all’azione didattico-educativa: 

la classe, nel corso dell’intero triennio, ha mostrato un lento ma costante miglioramento in termini di 

maturità, attenzione e partecipazione attiva al dialogo educativo.  

L’unico punto rimasto debole (anche se ciò non riguarda l’intera classe, ma comunque la maggior parte degli 

alunni) è rappresentato dalla scarsa disponibilità allo studio domestico e dal mancato rispetto delle consegne, 

sia in termini di tempo che di modalità di svolgimento dei compiti assegnati. 
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RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero: 

X Sì  No  

      Se sì, con le seguenti modalità: 

X in itinere, durante o dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica 

 sportello didattico pomeridiano  gruppi di lavoro di recupero/potenziamento 

 pausa didattica a gennaio/febbraio  attività di tutoraggio 

 Corso di recupero 

 Altro_________________________________________________________________________ 

 

Con i risultati seguenti: 

X tutti gli alunni hanno recuperato  Non tutti hanno recuperato 

 Motivi del mancato recupero:   

 Presenza di lacune pregresse  Disinteresse/rifiuto della disciplina 

 Difficoltà di assimilazione dei contenuti  Frequenti assenze alle attività di recupero 

 Altro_________________________________________________________________________ 

 

Modalità didattiche utilizzate 

 utilizzata   utilizzata 

 molt

o 

parz

. 

poc

o 

ma

i 

  molto par

z. 

poc

o 

mai 

lezione frontale X     attività di laboratorio     X 

lezione interattiva X     problem solving    X 

lavoro di gruppo   X   Flipped classroom  X   

discussione 

guidata 

X     Cooperative learning    X 

autoapprendiment

o in rete e/o con 

stru-menti 

multimediali 

 X    attività di recupero – 

sostegno -  

potenziamento 

X    

Altro (specificare) 

…………………….. 

     Altro (specificare) 

…………………….. 

    

 

Strumenti didattici 

 utilizzato   utilizzato 

 mol

to 

parz

. 

poc

o 

ma

i 

  molto par

z. 

poc

o 

mai 

libro di testo X     articoli di riviste e/o 

giornali 

  X  

copie da altri 

testi 

   X  documentazione 

tecnica 

    

appunti  X    video   X  

slides   X   Piattaforma o siti web  X   
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LIM    X  Altro: dispense fornite 

dal docente 

X    

Software 

didattici 

   X  Altro:     

 

Osservazioni relative agli strumenti didattici: 

nel corso dell’a.s. il docente ha fornito agli alunni delle dispense riassuntive appositamente elaborate. 

Strumenti di verifica: 

X verifiche scritte X interrogazioni “lunghe” 

X verifiche scritte valide per l’orale X interrogazioni “brevi” 

X interrogazioni “programmate”  quesiti a risposta multipla 

X problemi ed esercizi X quesiti con domande a risposta aperta  

 prove grafiche  esercitazioni di laboratorio e/o sviluppo di progetti 

X relazioni e/o ricerche  Altro: 

X osservazione diretta  Altro:  

 

Scala delle valutazioni utilizzata nelle verifiche: da ____3____ a _____9____  

Strumenti per la valutazione: 

X Tabelle del PTOF X Griglie di dipartimento  Altro…….. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

1. Trimestre 

Modulo n° 1 Contenuti Cognitivi 

L’Ottocento 

Alessandro Manzoni. Biografia e opere, cultura e idee: 

- La poetica manzoniana: L’utile per iscopo, il vero per soggetto, 

l’interessante per mezzo 

-      Le Odi: Marzo 1821; Il cinque maggio; 

-     I Promessi Sposi: lettura dell’intera opera in versione ridotta e di alcuni 

passi scelti della versione originale. 

 

La questione della lingua 

Modulo n° 2 Contenuti Cognitivi 

Il secondo Romanticismo La Scapigliatura milanese 

Modulo n° 3 Contenuti Cognitivi 

L’età del Realismo 

Caratteri generali 

La poetica 

Naturalismo e Verismo 

Verga e il Verismo 

Modulo n° 4 Contenuti Cognitivi 
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Simbolismo, Estetismo e 

Decadentismo 

Il superamento del Positivismo 

Il Simbolismo  

L’Estetismo (Oscar Wilde e “Il ritratto di Dorian Gray”) 

Il Decadentismo 

Modulo n° 5 Contenuti Cognitivi 

Charles Baudelaire 
Vita, opere, pensiero e poetica (cenni) 

Analisi della poesia “Spleen” 

Modulo n° 6 Contenuti Cognitivi 

Giovanni Pascoli 

Vita, opere, pensiero e poetica. 

Analisi di opere scelte: 

- Il fanciullino: passi scelti 

- Da Myricae: X agosto, Novembre, Il lampo, ll tuono 

- Da Canti di Castelvecchio: La mia sera 

Modulo n° 7 Contenuti Cognitivi 

Gabriele D’Annunzio 

Vita, opere, pensiero e poetica. 

Analisi di opere scelte: 

- Da Laudi: La pioggia nel pineto 

2. Pentamestre (fino al 05/03/2020) 

Modulo n° 8 Contenuti Cognitivi 

Le avanguardie: tra 

letteratura e arte 

Il Crepuscolarismo  

Il Futurismo 

Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire 

F.T. Marinetti: Manifesto del Futurismo, Zang Tumb Tumb 

Modulo n° 9 Contenuti Cognitivi 

Italo Svevo 
Vita, opere, pensiero e poetica. 

Analisi di passi scelti da La coscienza di Zeno. 

 

3. Pentamestre (Didattica a distanza: dal 05/03/2020 al 15/05/2020) 

Modulo n° 10 Contenuti Cognitivi 

Luigi Pirandello 

Vita, opere, pensiero e poetica. 

Analisi di passi scelti delle opere narrative e teatrali: 

- L’umorismo: il sentimento del contrario 

- Il fu Mattia Pascal (trama) 

- Uno, nessuno e centomila (trama) 

- Da Novelle per un anno: La patente, Il treno ha fischiato 

- Enrico IV (trama) 

Modulo n° 11 Contenuti Cognitivi 

Giuseppe Ungaretti 

Vita, opere, pensiero e poetica. 

Analisi di testi scelti: 

- Da L’allegria: Veglia, Fratelli, Mattina, Soldati, San Martino del 

Carso 
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Modulo n° 12 Contenuti Cognitivi 

L’Ermetismo Lo stile ermetico 

Modulo n° 13 Contenuti Cognitivi 

Salvatore Quasimodo 

Vita, opere, pensiero e poetica. 

Analisi di testi scelti: 

- Da Acque e terre: Ed è subito sera 

- Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 

 

4. Pentamestre (Didattica a distanza: programmazione preventivata dal 15/05/2020 all’08/06/2020) 

Modulo n° 14 Contenuti Cognitivi 

Primo Levi 
- Vita, opere, pensiero e poetica 

- Se questo è un uomo 

 
 
Pomezia,    30/05/2020        Il docente  

Prof. Fabio CANOFARI 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

DISCIPLINA: STORIA  

DOCENTE: Prof. CANOFARI Fabio 

 

Analisi della situazione attuale della classe: 

Nel corso degli ultimi tre anni ho potuto constatare, negli alunni, un lento ma progressivo miglioramento in 

termini di atteggiamento e maturità. I problemi iniziali erano riconducibili ad un biennio piuttosto travagliato 

sul piano della continuità didattica, pertanto all’inizio del secondo biennio la classe risultava scarsamente 

scolarizzata e manifestava atteggiamenti di insofferenza nei confronti dell’attenzione durante le lezioni e delle 

attività di studio domestico. Il costante lavoro svolto da parte dell’intero Cdc nel corso degli anni ha poi 

portato i suoi frutti, già agli inizi del quinto anno infatti la classe ha dato prova di essere cresciuta sul piano 

del comportamento e della disponibilità all’attenzione e al lavoro. Ciò è stato possibile anche grazie al 

cambiamento (seppur minimo) avvenuto all’interno del gruppo classe: al termine del quarto anno, infatti, gli 

alunni che rappresentavano il principale elemento di disturbo e di resistenza al cambiamento in atto, non 

sono stati ammessi all’anno successivo. Tale evento ha inciso profondamente, a mio avviso, rendendo 

possibile il miglioramento poi effettivamente registrato.  

Ferma restando tale generalizzata crescita, permangono alcune criticità inerenti principalmente al lavoro 

domestico e al rispetto delle consegne, sia in termini di tempo che di modalità di svolgimento.  

Altro aspetto non positivo da tenere in considerazione è la mancanza di una reale coesione all’interno del 

gruppo classe; alcuni alunni non sembrano avere mai stretto un sincero rapporto di amicizia con i compagni 

ma hanno preferito la creazione di piccoli sottogruppi. Ciò però non ha mai compromesso il quotidiano e 

sereno clima di lavoro instaurato in classe; alla creazione di tale positivo ambiente di apprendimento gli alunni 

hanno contribuito frequentando le lezioni con sostanziale assiduità. 

Nel corso dell’intero triennio, infine, gli alunni sono stati chiamati ad esercitare un’attenta operazione di 

valutazione delle prove altrui e di autovalutazione delle proprie prestazioni. Tale esercizio di metacognizione 

li ha resi sempre più consapevoli dei propri punti di forza e di debolezza. 

La classe, complessivamente, presenta: 

 ottimo buono sufficient

e 

insufficient

e 

scarso 

impegno  X    

partecipazione al lavoro in classe X     

autonomia nello studio a casa   X   

comportamento / disciplina  (comprese le 

assenze) 

X     

 

Rapporti con le famiglie: 

 frequenti X scarsi  solo se sollecitati ________________________ 

Osservazioni relative ai rapporti con le famiglie: 

gli unici rapporti sono avvenuti in occasione dei colloqui previsti nel corso dei Cdc 
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I contenuti  

I contenuti programmati nelle riunioni di inizio anno sono stati: 

X svolti completamente  ridotti  integrati e ampliati 

 

In relazione all'organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente Ostacolato/Favorito 

l'apprendimento e il regolare svolgimento del programma sono stati: 

O F  O F  

 X presenze del docente  X formulazione dell'orario 

X  risorse strutturali della scuola  X corsi di aggiornamento seguiti dal docente 

 X continuità didattica   attività di gruppo 

  Altro:   altro: 

 

In particolare, in relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, i fattori che hanno in modo prevalente 

Ostacolato/Favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi sono stati: 

O F  O F  

 X le caratteristiche proprie della 

disciplina 

 X la pianificazione dei tempi 

X  il tempo disponibile  X l'uso di sussidi audiovisivi 

  l'uso del laboratorio   altro: 

  i viaggi di istruzione effettuati 

 X la programmazione di contenuti in relazione alla realtà della classe 

 X gli stimoli culturali estemporanei e/o legati a progetti trasversali 

 

Obiettivi raggiunti e competenze acquisite 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati: 

X adeguati  inadeguati  Parzialmente adeguati alla situazione iniziale  

della classe, ed il loro conseguimento, effettivamente verificabile ai fini della valutazione. 

In particolare:  

obiettivi didattici / 
Competenze  
in riferimento a quanto 
stabilito nella 
programmazione 

RAGGIUNTI/ACQUISITE 

totalmente da parzialmente da per nulla da 

tutti 
buona 
parte 

alcuni tutti 
buona 
parte 

alcuni tutti 
buona 
parte 

alcuni 

1 Conoscere i contenuti 
fondamentali del 
programma svolto. 

 X   X     

2 Saper ricavare dalla lettura 
di un testo, o di una fonte, il 
nucleo tematico 
fondamentale. 

 X   X     

3 Saper comprendere i 
concetti fondamentali del 
lessico storiografico. 

  X  X     
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4 Saper utilizzare i termini 
fondamentali del lessico 
storiografico. 

  X  X    X 

5 Saper rispondere in 
maniera pertinente alle 
domande poste. 

 X   X     

6 Capacità di eseguire 
collegamenti con forme 
elementari di ragionamento 
e/o di organizzazione. 

 X   X     

7 Riconoscere le 
trasformazioni avvenute nel 
corso tempo. 

 X  
 

   
X 

   
 

8 Riconoscere le motivazioni 
economiche, politiche e 
sociali che hanno 
determinato un fatto storico 
epocale. 

   
X 

  
X 

    

9 Riconoscere le 
trasformazioni delle 
istituzioni politico-religiose. 

   
X 

  
X 

    
X 

10 Individuare nel presente 
le persistenze della storia. 

  
X 

    
X 

   

11 Ricostruire processi di 
trasformazione individuando 
elementi di persistenza e 
discontinuità. 

  X   X   X 

12 Riconoscere le 
connessioni tra la geografia 
del mondo e le 
trasformazioni economiche 
e politiche avvenute nel 
corso del tempo. 

  X   X   X 

13 Acquisire la 
consapevolezza delle 
diversità e del confronto 
l’altro. 

 X   X     

14 Confrontare modelli 
istituzionali diversi e 
riconoscerne l’evoluzione 
nella storia. 

 X   X    X 

Nel complesso, si ritiene che il risultato effettivamente raggiunto sia: 

 buon

o  

suff. medio

cre 

scars

o 

  buo

no  

suf

f. 

medioc

re 

scarso 

obiettivi 

educativi 

X     obiettivi 

didattici 

X    
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Osservazioni relative all’azione didattico-educativa: 

la classe, nel corso dell’intero triennio, ha mostrato un lento ma costante miglioramento in termini di 

maturità, attenzione e partecipazione attiva al dialogo educativo. L’unico punto rimasto debole (anche se 

ciò non riguarda l’intera classe, ma comunque la maggior parte degli alunni) è rappresentato dalla scarsa 

disponibilità allo studio domestico e dal mancato rispetto delle consegne, sia in termini di tempo che di 

modalità di svolgimento dei compiti assegnati. 

RECUPERO 

Sono state svolte attività di recupero: 

X Sì  No  

      Se sì, con le seguenti modalità: 

X in itinere, durante o dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica 

 sportello didattico pomeridiano  gruppi di lavoro di recupero/potenziamento 

 pausa didattica a gennaio/febbraio  attività di tutoraggio 

 Corso di recupero 

 Altro_________________________________________________________________________ 

 

Con i risultati seguenti: 

X tutti gli alunni hanno recuperato  Non tutti hanno recuperato 

 Motivi del mancato recupero:   

 Presenza di lacune pregresse  Disinteresse/rifiuto della disciplina 

 Difficoltà di assimilazione dei contenuti  Frequenti assenze alle attività di recupero 

 Altro_________________________________________________________________________ 

 

Modalità didattiche utilizzate 

 utilizzata   utilizzata 

 molt

o 

parz

. 

poc

o 

ma

i 

  molto par

z. 

poc

o 

mai 

lezione frontale X     attività di laboratorio    X  

lezione interattiva X     problem solving    X 

lavoro di gruppo    X  Flipped classroom  X   

discussione 

guidata 

X     Cooperative learning    X 

autoapprendiment

o in rete e/o con 

stru-menti 

multimediali 

  X   attività di recupero – 

sostegno -  

potenziamento 

X    

Altro (specificare) 

…………………….. 

     Altro (specificare) 

…………………….. 
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Strumenti didattici 

 utilizzato   utilizzato 

 mol

to 

parz

. 

poc

o 

ma

i 

  molto par

z. 

poc

o 

mai 

libro di testo X     articoli di riviste e/o 

giornali 

  X  

copie da altri 

testi 

   X  documentazione 

tecnica 

    

appunti  X    video   X  

slides X     Piattaforma o siti web  X   

LIM    X  Altro: dispense fornite 

dal docente 

X    

Software 

didattici 

   X  Altro:     

 
 

Osservazioni relative agli strumenti didattici: 

nel corso dell’a.s. il docente ha fornito agli alunni delle dispense riassuntive appositamente elaborate. 

Strumenti di verifica: 

X verifiche scritte X interrogazioni “lunghe” 

X verifiche scritte valide per l’orale X interrogazioni “brevi” 

X interrogazioni “programmate”  quesiti a risposta multipla 

 problemi ed esercizi X quesiti con domande a risposta aperta  

 prove grafiche  esercitazioni di laboratorio e/o sviluppo di progetti 

X relazioni e/o ricerche  Altro: 

X osservazione diretta  Altro:  

 

Scala delle valutazioni utilizzata nelle verifiche: da ____3____ a _____9____  

Strumenti per la valutazione: 

X Tabelle del PTOF  Griglie di dipartimento  Altro…….. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

TRIMESTRE 

Modulo n° 1 Contenuti Cognitivi 

La Restaurazione e i primi 

moti liberali 

Il Congresso di Vienna 

I moti degli anni Venti e Trenta 

Modulo n° 2 Contenuti Cognitivi 

L’Unità d’Italia Il Risorgimento 
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Le guerre d’indipendenza 

L’Unità  

Modulo n° 3 Contenuti Cognitivi 

La seconda rivoluzione 

industriale 

Il capitalismo a una svolta 

Le concentrazioni e il capitalismo finanziario 

Protezionismo e imperialismo  

La seconda rivoluzione industriale: scienza e tecnologia 

Le nuove industrie 

Motori a scoppio ed elettricità 

Le nuove frontiere della medicina 

Il boom demografico 

Modulo n° 4 Contenuti Cognitivi 

La Belle epoque 

Un fiducioso ottimismo 

La crescita demografica e le conquiste della medicina 

Le innovazioni tecnologiche 

Le macchine velocizzano le comunicazioni 

Verso un moderno "tempo libero"  

Lo sport di massa 

Le inquietudini della Belle époque 

Un'esplosione di irrazionalità: nazionalismo, razzismo, xenofobia e 

antisemitismo 

Il mito della razza ariana e il pangermanesimo 

Modulo n° 5 Contenuti Cognitivi 

Verso la società di massa 

Che cos'è la società di massa 

Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 

Le nuove stratificazioni sociali 

Istruzione e formazione 

Gli eserciti di massa 

Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 

La questione femminile 

Riforme e legislazione sociale 

Modulo n° 6 Contenuti Cognitivi 

Imperialismo e 

colonialismo 

Che cos’è l’imperialismo 

I caratteri del colonialismo 

Colonizzatori e colonizzati 

La spartizione dell’Africa nera 

Modulo n° 7 Contenuti Cognitivi 

Età giolittiana 

Lo sviluppo economico e le riforme sociali 

La "grande migrazione": 1900-1915 

La politica interna tra socialisti e cattolici 

L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

Modulo n° 8 Contenuti Cognitivi 
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La Prima guerra mondiale  

La rottura degli equilibri 

L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo 

L'Italia dalla neutralità alla guerra 

1915-1916: la guerra di posizione 

Il fronte interno e l'economia di guerra 

1917-1918: verso la fine della guerra 

I trattati di pace e la Società delle nazioni 

 

PENTAMESTRE (fino al 05/03/2020) 

Modulo n° 9 Contenuti Cognitivi 

La Rivoluzione russa  

La rivoluzione di febbraio 

Il ritorno di Lenin e le “tesi di aprile” 

La rivoluzione bolsevica d’ottobre 

La pace di Brest-Litovsk 

La guerra civile (1918-1921) 

I piani quinquennali e lo sviluppo industriale 

L'inquadramento della società 

Il culto della personalità 

1936-1938: il periodo delle "grandi purghe" 

I campi di lavoro coatto 

Modulo n° 10 Contenuti Cognitivi 

Il dopoguerra e la crisi del 

‘29 

Il bilancio umano della guerra 

Le difficoltà economiche e la riconversione industriale 

La crisi finanziaria e l’inflazione 

Il nuovo ruolo degli stati uniti  

Il “piano Dawes” per la ricostruzione economica dell’Europa 

Eccesso di ottimismo e speculazioni borsistiche 

La crisi di sovrapproduzione 

Le ripercussioni della crisi in Europa 

Il “nuovo corso” di Roosevelt (1932-1936) 

Lo stato come regolatore dell’economia 

Modulo n° 11 Contenuti Cognitivi 

L’Italia dal dopoguerra al 

Fascismo 

Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

La crisi dello stato liberale 

L’ascesa del Fascismo 

La costruzione dello stato fascista 

La politica sociale ed economica 

La politica estera e le leggi razziali 

 

Pentamestre (Didattica a distanza: dal 05/03/2020 al 15/05/2020) 

Modulo n° 12 Contenuti Cognitivi 
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La Germania dalla 

repubblica di Weimar al 

Terzo Reich 

La repubblica di Weimar 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

La costruzione dello stato totalitario 

L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

L’aggressiva politica estera di Hitler 

Modulo n° 13 Contenuti Cognitivi 

La Seconda guerra 

mondiale 

La guerra lampo (1939-1940) 

La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

La controffensiva alleata (1942-1943) 

La caduta del Fascismo e la guerra civile in Italia 

La vittoria degli alleati 

Lo sterminio degli ebrei 

La guerra dei civili 

 

Pentamestre (Didattica a distanza: programmazione preventivata dal 15/05/2020 all’08/06/2020) 

Modulo n° 14 Contenuti Cognitivi 

Dalla Guerra fredda alla 

coesistenza pacifica 

Usa e Urss da alleati ad antagonisti 

Le "due Europe" e la crisi di Berlino 

La corsa agli armamenti 

La "coesistenza pacifica" e le sue crisi (1953-1963) 

 

 

Pomezia,    30/05/2020         Il docente 
Prof. Fabio CANOFARI 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

DISCIPLINA: INGLESE  

DOCENTE: Prof.ssa LI NUCI Silvia 

 

PREMESSA 

La classe è composta da 15 alunni, di cui 1 DSA, 2 BES e 1 H. 

FINALITA' DELLA DISCIPLINA 

Le finalità dell’insegnamento della lingua straniera sono le seguenti: l’acquisizione di una competenza 

comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto; la formazione umana, 

sociale e culturale mediante il contatto con altre realtà; l’ampliamento della riflessione sulla propria lingua 

e sulla propria cultura, attraverso l’analisi di altre lingue e culture; lo sviluppo delle modalità generali del 

pensiero, attraverso la riflessione sulla lingua. 

 

OBIETTIVI GENERALI  In conformità con le linee guida del PTOF di Istituto, di quelle del Dipartimento di 

lingue e del Consiglio di Classe, sono stati consolidati gli obiettivi didattici ed educativi riguardanti la 

crescita umana e sociale, quali: rispettare le persone e le regole, essere disponibili ad interagire in gruppo, a 

collaborare, ad impegnarsi e assumersi responsabilità,  a frequentare assiduamente, a partecipare al 

dialogo educativo ed acquisire un metodo di studio. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Le competenze disciplinari del processo di insegnamento-apprendimento della lingua straniera nell’anno 

conclusivo del corso di studi, sono stati individuate, in sede di programmazione dipartimentale, nel 

raggiungimento del livello B2 (Independent User- Vantage), del Quadro Comune di Riferimento Europeo. 

Lo studente è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti generali o 

specifici del suo settore di specializzazione e si esprime con relativa scioltezza e spontaneità anche con un 

parlante nativo. Sa produrre testi abbastanza chiari e articolati su argomenti di attualità o di contenuto 

settoriale. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

CONOSCENZE. Nel corso dell’inizio di questo quinto anno sono state approfondite e completate le principali 

strutture morfosintattiche della lingua inglese (livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo della lingua 

Straniera), tra le quali la forma passiva, la maggior parte dei tempi verbali, le frasi relative, il periodo 

ipotetico; il glossario, oltre che quello di uso comune, si riferisce ad alcuni apparati del corpo umano, ad 

alcune malattie, alle biotecnologie e all’alimentazione.  I testi scientifici trattati sono stati concordati con i 

docenti delle discipline di indirizzo e sono stati attinti da diverse fonti oltre che dal libro di testo. Come 

suggerito dalla metodologia CLIL la lingua inglese è stata il mezzo con il quale veicolare contenuti 

disciplinari. 
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ABILITA’. Sono state curate e potenziate le abilità di lettura e comprensione di testi scientifici relativi ai 

contenuti di indirizzo, e la produzione, sia in forma scritta che orale, sempre relativa ad argomenti oggetto 

di studio. 

 

COMPETENZE. L’applicazione delle conoscenze e delle abilità acquisite ha permesso agli studenti di 

utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi, ovvero per interagire in contesti diversificati e 

specialmente in quelli relativi all’ambito di studio. Gli studenti sanno perciò comprendere e produrre 

messaggi scritti ed orali che in termini di chiarezza, pronuncia, fluidità, scorrevolezza ed autonomia sono 

accettabili e sufficientemente corretti 

METODOLOGIA 

Conformemente all’approccio comunicativo sono state svolte lezioni frontali, lezioni dialogate, attività di 

cooperative learning. E’ stata impostata la composizione di riassunti e colloqui; sono stati usati differenti 

testi, dizionari bilingue e monolingue, è stato usato materiale reperito da Internet e sono stati ascoltati 

alcuni estratti su Youtube. Specie nella seconda parte del pentamestre, e cioè dal 05/03/2020 al termine 

delle attività didattiche, a causa dell'Emergenza COVID-19, si è passati ad una nuova metodologia e cioè 

quella della Didattica a Distanza con piattaforma di e-learning Gsuite, classi virtuali e lezioni in 

videoconferenza. 

RECUPERO 

All’inizio del pentamestre è stata effettuata una verifica di recupero per quegli alunni che presentavano 

un’insufficienza nel trimestre, dopo che gli stessi avevano provveduto autonomamente allo studio degli 

argomenti svolti nella prima parte dell’anno. Poi, con la successiva Emergenza COVID-19, si è provveduto ad 

un ulteriore recupero. 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono state somministrate verifiche formative in itinere, e sommative a conclusione dei moduli di 

apprendimento. All’inizio dell'anno sono state effettuate verifiche scritte di carattere prettamente 

linguistico, poi  le successive verifiche assegnate hanno ricalcato la tipologia delle prove di comprensione 

Invalsi, ed infine prove con quesiti a risposta aperta su argomenti di studio. 

Le verifiche orali hanno sollecitato gli studenti a rispondere a domande su argomenti di carattere scientifico 

e a formulare un discorso coerente. 

La valutazione si è basata sulle griglie approvate in sede di Dipartimento e ha tenuto presente anche 

elementi come la partecipazione al dialogo educativo, l’impegno profuso e la costanza nello studio, nonché 

la partecipazione alla Didattica a Distanza in modalità SINCRONA ed ASINCRONA. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI      a.s.2019/2020 

Module 1: Grammar 

Dal libro di testo New Horizons Digital, vol. 2, di Paul Radley Daniela Simonetti, Oxford: 

Unit 13 Grammar: should have done; ought to have done; 

reporting statements, questions, requests and 

instructions; indirect questions 

Unit 14 Grammar: passive tenses (present simple, present 

perfect, present continuous, future). 
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Unit 15 Grammar: verb tense revision 

Unit 16 Grammar: Third Conditional; conditional revision. 

Module 2: Dal libro di testo A matter of life 3.0, di Paola Briano, Edisco: 

• Unit 1 - Hands on:    

• Rules of laboratory conduct  

• How to avoid some common lab accidents 

• Laboratory techniques 

• Microbiology lab tools 

• Choose the correct safety behaviour 

Module 3 

Unit 2 – The wonder of chemistry: 

• Everything in and around us 

• Elements and compounds: symbols and formulae 

• Some Periodic Table highlights 

• The essence of chemistry 

• How fast? 

Module 4 

Dal 05/03/2020 in Emergenza COVID-19 alcuni argomenti sono stati accennati ed altri approfonditi in 

modalità e-learning. Sono stati utilizzati, oltre al libro di testo, anche link on-line e quiz su piattaforma 

Gsuite. 

Unit 4 – Microbes: friends and foes 

• Microbes and Man 

• How eukaryotes are different from prokaryotes 

• Viruses 

Module 5 

“The NCDHHS” fonte on-line, Dipartimento di Salute e Servizi Umani: 

• What are Coronaviruses 

• What is COVID-19 

• How does COVID-19 spread 

• Exposure and Symptoms 

• Importance of Vaccines 

Module 6: Da fonti on-line 

• What is Ethanol 

• What is Bioethanol 

• Advantages of Bioethanol over Conventional fuels 

TESTI ADOTTATI: A matter of life 3.0  ;  New Horizons Digital, vol.2. 

 

Entrata in servizio il giorno 13/09/2019, alla data del 05/03/2020 (lock down del Governo per Emergenza 

COVID-19) ho effettuato 208 ore. 

 

Pomezia,    30/05/2020         la docente 
(Silvia LI NUCI) 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: Prof.ssa ROMANELLI Francesca 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

L’impegno complessivo e la disponibilità dimostrata nei confronti della materia sono risultati soddisfacenti 

per la maggior parte degli alunni che si sono dimostrati generalmente disponibili al dialogo educativo e alla 

collaborazione. 

Nel corso dell’anno scolastico una parte degli allievi ha incontrato difficoltà nell’assimilare concetti intuitivi e 

soprattutto nel riferirli: in tali casi l’acquisizione dei contenuti tende ad essere mnemonica, spesso 

superficiale, e il livello di apprendimento è limitato alla conoscenza di  regole e definizioni esposte con 

linguaggio specifico non sempre adeguato. Tuttavia la maggior parte degli alunni conosce sufficientemente 

le tecniche di calcolo per la risoluzione degli esercizi ed è in grado di utilizzare regole e procedimenti mentre 

alcuni riescono ad applicare strategie opportune solo in situazioni ripetitive o simili a quelle già affrontate. 

La partecipazione della classe ha comunque consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti ed il 

programma è stato portato a termine, nonostante le  frequenti pause dovute alla ripetizione degli argomenti 

e alle attività di recupero in itinere. 

Il profitto raggiunto dalla classe è da ritenersi nel complesso sufficiente. Alcuni elementi si sono distinti per 

impegno e interesse costanti ed hanno evidenziato discrete capacità operative, una conoscenza di buon 

livello ed una rielaborazione autonoma delle tecniche studiate. 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  

• Sviluppare le abilità generali che contribuiscono alla crescita intellettuale, alla formazione critica ed 

all’arricchimento culturale dei giovani. 

• Sviluppare le abilità specifiche che interagiscono produttivamente con quelle proprie delle materie 

caratterizzanti l’indirizzo. 

• Sviluppare l’attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente le conoscenze 

acquisite. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali: 

• Operare con il simbolismo matematico riconoscendo regole sintattiche e di trasformazione di 

formule. 

• Conoscere le nozioni e il significato dei procedimenti indicati e cogliere i mutui collegamenti e 

l’organizzazione complessiva. 

• Eseguire correttamente le procedure di calcolo e controllare il significato dei risultati trovati. 

• Utilizzare modelli, diagrammi e simboli per interpretare concetti e procedure matematiche. 

• Applicare quanto appreso a situazioni e problemi che nascono da altre discipline. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

CONOSCENZE 

• Le funzioni reali di variabile reale 

    - definizione, classificazione e dominio 

    - punti di intersezione con gli assi cartesiani 

    - segno di una funzione  

• I limiti e le forme indeterminate 

    - significato intuitivo di limite 

    - calcolo dei limiti e limiti che si presentano in forma indeterminata 

    - la risoluzione delle forme indeterminate + ∞ - ∞ e ∞/∞ 

    - gli asintoti 

                - il  grafico probabile di una funzione 

• Il calcolo delle derivate 

         -  regola di derivazione della somma, della potenza e del quoziente 

• Studio di una funzione algebrica razionale intera e fratta e sua rappresentazione grafica 

-  funzioni crescenti e decrescenti 

-  massimi,  minimi e  flessi a tg orizzontale: studio del segno della derivata prima 

-  principali elementi che servono per la rappresentazione grafica di una funzione 

 

ABILITÀ  

• Saper risolvere disequazioni intere e fratte 

• Saper classificare una funzione, determinarne il dominio, le intersezioni con  

gli assi cartesiani e gli intervalli di positività/ negatività  

• Saper eseguire le operazioni sui limiti, riconoscere le forme indeterminate ed eliminarle 

• Saper determinare gli asintoti di una funzione  

• Saper calcolare la derivata di una funzione  

• Saper individuare i punti di  massimo, minimo, flesso tramite lo studio del segno della derivata prima 

• Saper analizzare il grafico di una funzione  

• Saper rappresentare l’andamento grafico di una funzione razionale intera e fratta 

 

COMPETENZE 

• Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure dell’analisi matematica  

• Cogliere l'utilità del calcolo differenziale nella risoluzione di problemi scientifici non affrontabili con i 

consueti metodi della matematica elementare 

• Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti 

 

METODOLOGIA 

Lo studio è stato affrontato in modo semplice e intuitivo. Ogni argomento è stato trattato con cura, 

presentato in forma scorrevole, sia pure con il dovuto rigore scientifico, e arricchito da una vasta raccolta di 

esercizi, graduati per difficoltà, di cui molti sono stati svolti in aula. La metodologia seguita è stata quella delle 

lezioni frontali, al fine di far intervenire, più o meno direttamente, gli studenti alla lezione in corso e alle 

esercitazioni guidate, per superare le difficoltà che si presentano nello svolgimento di esercizi specifici. 

Durante la fase di apprendimento i vari argomenti sono stati introdotti con gradualità e, all’occorrenza, sono 
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stati sviluppati opportuni approfondimenti, facendo prevalere l'aspetto operativo e intuitivo, rispetto a 

quello estremamente teorico e formalizzato. Il programma, infatti, non è stato inteso come una struttura 

rigida, e quindi a percorso unico, ma come una struttura modulare con la possibilità di programmare percorsi 

operativi diversi in relazione alle esigenze didattiche. Si è reso necessario avviare una fase iniziale di riepilogo 

delle tecniche di risoluzione delle varie tipologie di equazioni e disequazioni, che risultano prerequisiti 

indispensabili per lo svolgimento del programma e per il raggiungimento degli obiettivi. Sono stati infine 

proposti interventi continui, collettivi e individuali, al fine di raggiungere una acquisizione più consapevole 

degli strumenti matematici illustrati. 

RECUPERO 

Le attività di recupero e di potenziamento sono state attuate in itinere durante il normale svolgimento delle 

lezioni, attraverso la revisione degli argomenti, le esercitazioni in classe, l’analisi degli errori e gli interventi 

mirati individuali.  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica ha seguito il percorso di apprendimento delle singole conoscenze di base, mirando ad individuare 

le reali conoscenze acquisite, anche in relazione agli obiettivi. Le verifiche scritte sono state articolate sotto 

varie forme ma principalmente esercizi e problemi (quesiti a risposta aperta). Le verifiche orali sono state 

rivolte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento ed i progressi ottenuti dagli allievi, in funzione di 

quelli che erano i loro livelli di partenza. Nel periodo dell’attività di didattica a distanza la modalità delle 

verifiche non può evidentemente essere la stessa in uso a scuola e si rende necessario puntare sull’aspetto 

formativo della valutazione. Tale valutazione tiene in considerazione tutti gli elementi di crescita dello 

studente, valorizza i progressi individuali e di gruppo, è attenta all’impegno e alla partecipazione. 

 

CONTENUTO DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA 

TRIMESTRE (settembre-dicembre) ore 29 

• Richiami sulle disequazioni intere e fratte: I grado, II grado , grado superiore 

• Le funzioni reali di variabile reale 

    - classificazione,  determinazione del dominio e punti di discontinuità 

    - punti di intersezione con gli assi cartesiani 

    - studio del segno 

• I limiti e le forme indeterminate 

    - significato intuitivo di limite 

    - operazioni sui limiti 

    - calcolo dei limiti e limiti che si presentano in forma indeterminata 

    - la risoluzione delle forme indeterminate + ∞ - ∞ e ∞/∞ 

    - applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni: asintoto  

      verticale, orizzontale, obliquo 

              -  grafico probabile di una funzione 
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PENTAMESTRE (gennaio – 4 marzo) ore 20 

• Il calcolo delle derivate 

         -regola di derivazione della somma, della potenza e del quoziente 

• Studio di una funzione algebrica razionale intera e  sua rappresentazione grafica 

- determinazione degli intervalli nei quali la funzione è crescente o decrescente. 

- determinazione dei massimi dei minimi e dei flessi a tg orizzontale: studio del segno della derivata prima. 

- rappresentazione grafica. 

 

PENTAMESTRE (5 marzo – 15 maggio) ore 14 

• Studio di una funzione algebrica razionale fratta e sua rappresentazione grafica 

- determinazione degli intervalli nei quali la funzione è crescente o decrescente. 

- determinazione dei massimi dei minimi e dei flessi a tg orizzontale: studio del segno della derivata prima. 

- rappresentazione grafica. 

 

 

Dal 16 maggio: ripasso degli argomenti svolti e verifiche (ore previste 7) 

 

Pomezia,    30/05/2020         la docente 
(Francesca ROMANELLI) 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: Prof.ssa BAGNATO Marina 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE.  

La classe è costituita da  15 allievi;  la classe si presenta vivace, rispetto ad alcuni studenti. Risulta una classe 

molto eterogenea, ma le relazioni tra i compagni s si presentano buone. Gli studenti hanno fatto un buon 

percorso di maturità intellettuale dalla terza classe alla quinta, dimostrando di avere, in alcuni casi, delle 

buone competenze soprattutto relazionali . Nella classe, inoltre, è perfettamente inserito un ragazzo H . 

L’aula si mostra alquanto eterogenea, sia per estrazione sociale sia per livello medio delle conoscenze di base.  

Le abilità sostanziali non sono affatto omogenee, ed il livello di preparazione generale si attesta su valori 

sufficienti. In ogni caso si è avuto modo di osservare che una buona parte degli allievi è stata  particolarmente 

partecipe e coinvolta, con buone capacità di apprendimento e di resa. Alcuni allievi invece non hanno 

mostrato particolare interesse soprattutto per l’aspetto pratico della disciplina. 

Dal punto di vista disciplinare non ci sono stati particolari problemi. Quasi tutti gli allievi hanno mostrato 

interesse e partecipazione nello svolgimento delle lezioni e sono stati comunque prontamente disponibili alla 

collaborazione reciproca, ma alcuni di essi hanno richiesto un’attenzione continua e personalizzata, 

manifestando difficoltà proprie nella  partecipazione e nella rielaborazione dei concetti appresi. È stato quindi 

necessario un attento lavoro di ricostruzione,  così da rendere la struttura della classe accettabilmente 

omogenea. 

Gli equilibri relazionali della classe risultano instabili, gli alunni tendono a fare gruppo, ma alcuni degli allievi 

vengono esclusi o si autoescludono. La capacità di autovalutarsi, nel complesso risulta sufficiente, sia perchè 

alcuni allievi tendono a misurare e a confrontare i risultati  con quelli dei compagni, sia perché essendo una 

disciplina pratica, molti di loro non hanno una percezione di se stessi reale.  

Nel processo di insegnamento-apprendimento sono state effettuate lezioni frontali e lezioni pratiche in 

palestra, lavori di gruppo e lavori individuali  in orario scolastico. E dal 5 marzo, a causa dell’emergenza 

sanitaria, il programma della disciplina è stato riprogrammato e riadattato, con la finalità  di contrastare 

l’isolamento sociale. Le scienze motorie in particolare attraverso l’esercizio fisico  aumentano lo stato di 

benessere generale, migliorano la qualità del sonno e l’autostima e soprattutto contribuiscono  a gestire lo 

stress e  a reagire positivamente  al senso di costrizione che la situazione attuale pò  aver generato. Inoltre, 

l’attività fisica, svolta a distanza in community chat, permette di mantenere le relazioni sociali con i propri 

amici e di sperimentare un uso consapevole e corretto dei dispositivi tecnologici. Nel raggiungimento 

soprattutto di questi obiettivi, oltre che agli obiettivi già prefissati  con la programmazione, sono state 

adottate le seguenti strategie per la DaD: effettuate  videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 

mediante l’applicazione di Google Suite “Meets Hangouts” e inviato materiale tra cui slide, link e appunti 

attraverso la piattaforma ufficiale Google classroom e debitamente informati attraverso il registro 

elettronico. Le videolezioni sono state improntate con una base pratica associandone la teoria, e la maggior 

parte della classe ha risposto positivamente a questo nuovo metodo di lavoro. Il carico di lavoro da svolgere 

è stato alleggerito sia diminuendo le ore di videolezione sincrona, sia diminuendo il carico della teoria, e non 

dando delle rigide scadenze, anche se alcuni degli studenti se non hanno una scadenza precisa tendono a 

tralasciare e a posticipare la consegna. 
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CONOSCENZE 

La classe al termine di questo percorso formativo didattico deve essenzialmente conoscere:   

✓ Consolidamento degli schemi motori di base 

✓ Consolidare le capacità coordinative generali (combinazione di due o più schemi motori) 

✓ Potenziamento fisiologico generale 

✓ Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 

✓ Regolamento gioco e tecnica, individuale e di squadra, di giochi sportivi: calcio a cinque, pallavolo. 

✓ Conoscere le potenzialità del movimento o del proprio corpo, le posture corrette e le funzioni 

fisiologiche. 

✓ Riconoscere il ritmo delle azioni. 

✓ Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e sportiva, la teoria 

e la metodologia dell’allenamento sportivo. 

✓ Conoscere la struttura e l’evoluzione dei giochi e degli sport affrontati e l’aspetto educativo sociale 

degli sport. 

✓ Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale in palestra, 

a scuola, e negli spazi aperti. 

✓ Conoscere gli elementi fondamentali del primo soccorso. 

A tale proposito una parte della classe ha dimostrato nel corso dell’anno scolastico  impegno ed interesse  

non sempre costanti; difatti alcuni alunni hanno seguito con maggiore attenzione, mentre altri hanno 

evidenziato mutevole partecipazione , o  a causa della loro altalenante presenza, oppure per una loro 

predisposizione caratteriale . 

ABILITÀ:  

Abilità fondanti per il percorso formativo sono: 

✓ Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse 

✓ Assumere posture corrette in presenza di carichi. 

✓ Organizzare percorsi motori e sportivi, autovalutarsi ed elaborare i risultati. 

✓ Cogliere le differenze ritmiche 

✓ Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica. 

✓ Gestire in modo autonomo la fase di avviamento in funzione dell’attività scelta e trasferire metodi e 

tecniche di allenamento adattandole alle esigenze. 

✓ Trasferire e ricostruire tecniche, strategie, regole adattandole alle capacità e alle esigenze, spazi e 

tempi di cui si dispone. 

✓ Cooperare in equipe utilizzando e valorizzando le propensioni e le abitudini individuali. 

✓ Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti. 

✓ Applicare gli elementi fondamentali del primo soccorso. 

Sono stati quindi raggiunti passabili livelli di apprendimento e di rielaborazione dei fondamenti teorico-

pratici. Una parte degli allievi è in  grado di gestire in modo autonomo la fase di avviamento all’attività 

motoria adattando le tecniche di allenamento alle esigenze. Utilizzano le conoscenze nei più diversi contesti 

specifici del programma che è stato svolto anche dopo l’emergenza sanitaria, in cui una parte del programma 

è stato ristrutturato.  Per una certa parte della classe persistono difficoltà  elaborative, poiché questi ragazzi 

sono in grado di riportare solo parzialmente le conoscenze apprese durante l’anno scolastico, senza essere 

in grado di  rielaborarle in modo interdisciplinare . 
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COMPETENZE :  

Le competenze da raggiungere sono :  

✓ Conoscere i tempi e ritmi nell’attività motoria riconoscendo i propri limiti e potenzialità 

✓ Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti differenti 

✓ Rispondere in maniera adeguata alle varie afferente propriocettive ed esterocettive anche in contesti 

complessi per migliorare l’efficacia dell’azione motoria. 

✓ Conoscere gli elementi fondamentali della storia dello sport, utilizzare le strategie di gioco e dare il 

proprio contributo personale 

✓ Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni, del primo soccorso ed i principi 

per l’adozione di corretti stili di vita. 

✓ Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale  

La classe, nel suo complesso, ha acquisito competenze accettabili  nell’esposizione orale  e nell’attività pratica 

proposta, ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e 

rispetto del proprio corpo. Ha consolidato i valori sociali dello sport e ha acquisito una buona preparazione 

motoria. Ha maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo. Ha colto le implicazioni 

e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti., soprattutto nel periodo 

post emergenza sanitaria, in cui i ragazzi hanno dovuto adattarsi allo spazio in cui si trovavano.  Ha piena 

conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati da percorsi di preparazione fisica specifici. 

Conosce le varie strategie tecniche-tattiche dei giochi sportivi, presportivi e non convenzionali. Conosce i 

principi generali di una corretta alimentazione e di come essa e’ utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e nei 

vari sport. 

METODOLOGIE 

Possiamo dividere  le metodologie prescelte in due parti differenti dell’anno. PRE e POST 5 marzo data 

dell’emergenza sanitaria. 

Prima del 5 marzo 2020: 

La metodologia prescelta nell’insegnamento delle scienze motorie si basa sulla gradualità e la progressione 

dell’impegno fisico, per consentire il consolidarsi degli adattamenti strutturali e funzionali avvenuti nella fase 

adolescenziale. I contenuti disciplinari sono stati trasmessi ed elaborati mediante lezioni frontali ed  

esercitazioni in palestra, utilizzando piccoli e grandi attrezzi presenti. In particolar modo, proprio per quanto 

riguarda le esercitazioni in palestra, si è cercato di far svolgere agli alunni un percorso autonomo mirato a far 

applicare in concreto le tematiche teoriche acquisite attraverso le lezioni frontali, e l’attività motoria è stata 

proposta come ludica al fine di ottenere i risultati desiderati con lo stimolo della sana competizione.  Sono 

utilizzati metodi di riscaldamento e norme per la prevenzione degli infortuni, a rotazione gli alunni sono stati 

impegnati in operazioni di arbitraggio, perchè il rispetto delle regole non può prescindere dalle conoscenze 

di esse. 

Gli argomenti del programma sono stati suddivisi in unità didattiche disposte secondo una loro 

propedeuticità interna, in modo da non essere appresi come elementi isolati, ma piuttosto come parti 

organiche della struttura della disciplina.  

Per tutti gli argomenti trattati si è fatto  riferimento al testo in adozione, a video e a materiale fornito 

dall’insegnante. 

Post 5 marzo 2020: 

I contenuti della disciplina sono stati trasmessi attraverso le videolezioni attraverso l’applicazione  “Meets 

Hangouts” . Sono state proposte esperienze motorie diversificate, affinché anche gli allievi più svantaggiati 
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soprattutto nello spazio in cui si trovavano hanno potuto comunque aumentare la loro disponibilità motoria, 

per essere così in grado di esprimere liberamente le proprie attitudini.  

VALUTAZIONE  E VERIFICHE 

Per la valutazione vengono tenuti conto sia gli apprendimenti acquisiti che l’impegno, la partecipazione, le 

capacità relazionali dimostrate e il comportamento adottato durante le lezioni. Per valutare gli 

apprendimenti si possono individuare tre aree di riferimento : 

1. Verifiche (rilevazioni) e valutazione (giudizio ponderato) in itinere di abilità : 

• tramite test , prove standardizzate 

• prove oggettive (definendo gli elementi da considerare) 

• tramite osservazioni sistematiche dell’apprendimento (definendo protocolli di osservazione) 

Sempre tenendo bene presente il livello iniziale di preparazione dell’alunno/a 

2.  Verifiche e valutazione in itinere di conoscenze 

3.  Verifica e valutazione delle competenze : 

• in relazione alla prestazione ; 

• in relazione all’ attività 

Il grado di padronanza di una competenza va rilevato in rapporto a uno standard definito che indichi la soglia 

accettabile (risultato atteso) con livelli di prestazione. Quindi il primo passo per valutare una competenza è 

definire gli standard di padronanza attesi, a partire dal livello minimo di accettabilità (standard/livello base).  

Standard livello base indicatori: 

• Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti differenti 

• Padroneggiare i cambiamenti morfologici e funzionali del corpo.  

• Controllare e regolare i movimenti riferiti a se stessi ed all’ambiente per risolvere un compito motorio 

utilizzando le informazioni sensoriali anche in contesti complessi. 

• Progettare e portare a termine una strategia in situazione di gioco o di gara utilizzando i gesti 

tecnici/tattici interpretando al meglio la cultura sportiva. 

• Conoscere le norme elementari di primo soccorso e prevenzione degli infortuni 

• Conoscere le norme di una corretta alimentazione 

• Utilizzare responsabilmente mezzi e strumenti idonei a praticare l’attività anche in ambienti diversi 

dalla palestra. 

Sono stati seguiti i seguenti criteri: 

M<5       mancato raggiungimento degli obiettivi minimi 

5=M<6   parziale raggiungimento degli obiettivi minimi 

M=6       raggiungimento degli obiettivi minimi 

6<M<7   raggiungimento degli obiettivi 

7=M<8   raggiungimento degli obiettivi ed adeguate capacità di rielaborazione 

8=M<9 pieno raggiungimento degli obiettivi , adeguate capacità di analisi e di rielaborazione autonoma 

9=M=9 pieno raggiungimento degli obiettivi, buone capacità di analisi , di rielaborazione e collegamento 

interdisciplinare 

9=M<10 pieno raggiungimento degli obiettivi, ottime capacità di analisi , di rielaborazione e collegamento 

interdisciplinare, padronanza, sicurezza e chiarezza espositiva. 
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Oltre ai suddetti indicatori si è tenuto conto della partecipazione dell’alunno, dell’impegno dimostrato, della 

progressione nell’apprendimento. 

Per le griglie di valutazione delle prove e per la spiegazione dei parametri seguiti nella valutazione stessa si 

rimanda alle tabelle presenti nel PTOF d’istituto. 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE POST 5 MARZO. 

Per valutare gli studenti post 5 marzo si è tenuto conto dell’impegno, la partecipazione, le capacità relazionali 

dimostrate e il comportamento adottato durante le videolezioni, la puntualità delle consegne, la capacità di 

lavorare in autonomia e la capacità di resilienza e di adattamento alla situazione. 

Per le griglie di valutazione delle prove e per la spiegazione dei parametri seguiti nella valutazione stessa si 

rimanda alle linee guida e le tabelle presenti nel PTOF d’istituto, adattate per la DaD 

Finalità della disciplina 

L’insegnamento delle Scienze Motorie Sportive  per la classe quinta dell’Istituto Tecnico professionale con 

articolazione PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI CURVATURA CHIMICO BIOLOGICA prevede una giusta 

integrazione tra teoria e competenze applicative. Il corso prevede un’acquisizione dei valori interculturali del 

movimento, del gioco e dello sport; acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività 

motorie e sportive, di espressione e di relazione in funzione della formazione della personalità; 

consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come capacità di 

realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati ed individuare i nessi pluridisciplinari; approfondimento 

operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio anche alle attitudini e propensioni 

personali, favorisca l’acquisizione di capacità trasferibili all’esterno della scuola; arricchimento della 

coscienza sociale attraverso la consapevolezza di se e l’acquisizione della capacità critica nei riguardi del 

linguaggio del corpo e dello sport; scoperta dei significati formativi delle attività motorie per il benessere e 

la tutela della salute. 

Dopo il 5 marzo con l’emergenza sanitaria la finalità  della disciplina è stata quella di contrastare l’isolamento 

sociale. Le scienze motorie in particolare attraverso l’esercizio fisico  aumentando lo stato di benessere 

generale, migliorando la qualità del sonno e l’autostima, contribuiscono  a gestire lo stress e  a reagire 

positivamente  al senso di costrizione che la situazione di emergenza sanitaria può  aver generato. Inoltre, 

l’attività fisica, svolta a distanza in community chat, ha permesso di mantenere le relazioni sociali con i propri 

amici e di sperimentare un uso consapevole e corretto dei dispositivi tecnologici. 

Obiettivi didattici 

• Progressivo miglioramento delle funzioni organiche e delle capacità condizionali 

• Miglioramento delle capacità coordinative di agilità e di destrezza 

• Conoscere e sperimentare più schemi motori dinamici e posturali 

• Favorire l’adozione di sani stili di vita in cui l’attività sportiva venga proseguita e mantenuta anche 

successivamente al periodo scolastico 

• Saper interpretare la teoria al fine di poterla trasferire alla pratica sapendo adattare i tipi di 

allenamento agli obiettivi prefissati 

Scansione oraria della disciplina 

La disciplina consta di due ore settimanali, unite per aver la possibilità di recarsi al palazzetto che dista a 800 

metri dalla scuola. Dopo il 5 marzo le videolezioni sono state dimezzate vedendoci tramite videoconferenze 

un’ora ogni 15 giorni. Mentre a cadenza settimanale è stato inserito materiale sulla piattaforma di google 

classroom. 
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SINTESI DEI CONTENUTI PROGRAMMATICI 

La programmazione seguita è quella prevista dai programmi ministeriali, organizzata in moduli e unità 

didattiche ed è stata costantemente collegata alle altre materie previste dal piano di studi dell’indirizzo 

specifico, mediante collegamenti interdisciplinari.  

Le lezioni sia pratiche che teoriche sono state svolte favorendo una partecipazione attiva degli studenti  

mediante materiale e spunti per ricerche ed approfondimenti personali. Soprattutto nel periodo di 

emergenza sanitaria le videolezioni sono state improntate fornendo materiale e link e assegnando delle 

consegne in cui gli studenti dovevano  inviare video o esporre al resto della classe il compito favorendo, da 

un lato ,la partecipazione attiva degli studenti alle lezioni, dall’altro hanno aiutato lo studente a sapersi 

relazionare in modo diverso da quello che conosciamo. La programmazione, organizzata in un trimestre ed 

un pentamestre suddiviso in un periodo pre e post 5 marzo 2020 data dell’emergenza sanitaria e della 

chiusura fisica della scuola. 

1° periodo: trimestre (settembre – dicembre) 

SCIENZE MOTORIE PRATICA 

Modulo 1:  Profilo motorio dell’alunno 

Obiettivi: 

Determinare i pre-requisiti fisici attraverso le rilevazioni con test fisici, saper eseguire i test valutativi 

seguendo le indicazioni previste dai relativi protocolli; Identikit attraverso dati antropometrici strutturali e 

funzionali; Rilevazioni sulle prestazioni motorie; Test di valutazione (velocità 50 mt, lancio medica ball 3kg, 

prove di forza, Sergent test, test di Cooper adattato). 

Modulo 2:  Conoscenza pratica e teorica dell’attività sportiva sia individuale che di squadra 

Obiettivi: Conoscere le caratteristiche ed i regolamenti delle discipline praticate. 

Sono state approntate le seguenti discipline sportive: Giochi sportivi: pallavolo,  calcio a 5; Discipline sportive 

individuali: tennistavolo, atletica leggera, ginnastica ritmica. 

SCIENZE MOTORIE TEORIA 

Modulo 3:   Principi di una corretta alimentazione 

Obiettivi: Applicare le proprie conoscenze per migliorare il proprio benessere psico-fisico. Identikit attraverso 

dati antropometrici strutturali e funzionali; Alimentazione. Dieta equilibrata. Piramide alimentare. 

Fabbisogno plastico, energetico, idrico  

2° periodo: pentamestre (gennaio – marzo)  

SCIENZE MOTORIE PRATICA  

Modulo 4: Potenziamento delle capacità condizionali 

Obiettivi:  Migliorare la condizione fisico-motoria generale, agendo sugli aspetti condizionali del movimento.  

Esercizi a carico naturale, esercizi di opposizione e resistenza, esercizi con piccoli attrezzi (funicella, palla 

medica), esercizi di mobilizzazione articolare, esercizi di allungamento muscolare. Corsa con durata e ritmi 

progressivamente crescenti, prove ripetute su distanze brevi. Attività motoria finalizzata all’incremento della 

rapidità: esercitazioni propedeutiche alla corsa veloce (esercizi di reattività, andature pre-atletiche, scatti con 

partenze variate, ecc….); staffette. Esercizi del correre, del saltare, andature atletiche proposte con metodo 

continuo (resistenza aerobica) ed intervallato (resistenza anaerobica). 
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SCIENZE MOTORIE TEORIA  

Modulo 6 : Teoria dell’allenamento 

Obiettivi: Riconoscere il valore educativo e formativo delle scienze motorie e sportive. Individuare concetti 

legati alla teoria dell’allenamento, adottare comportamenti adeguati durante l’attività pratica che 

rispecchiano tale teoria 

Concetto di riscaldamento, allenamento e overtraining. Influenza dell’allenamento sull’apparato articolare, 

muscolare, cardiaco, circolatorio e respiratorio. Tipi di allenamento  

2° periodo: pentamestre POST 5 MARZO 

SCIENZE MOTORIE TEORIA E PRATICA 

Modulo 5:  Capacità coordinative e consolidamento dello schema corporeo 

Obiettivi: Migliorare la condizione fisico-motoria generale, agendo sugli aspetti coordinativi del movimento. 

Esercizi e percorsi con piccoli attrezzi (funicelle, bacchette, cerchi, ostacoli, palline tennis ..) quali salti, lanci, 

superamenti, passaggi sotto. Esercizi con movimenti dissociati fra arti inferiori e arti superiori, fra lato 

destro/sinistro, lanci di precisione, vari tipi di prese utilizzando palloni di forme, dimensioni e pesi diversi 

(dalla pallina da tennis, al pallone ovale, dalla palla di spugna alla palla medica …). Esercizi di abilità, percorsi 

e giochi di calcio-calcetto. Esercizi, circuiti e percorsi cronometrati e non, andature e giochi per lo sviluppo 

dell’equilibrio. Effettuati in videolezione 

Modulo 4  Potenziamento delle capacità condizionali associato ai tipi di allenamento delle capacità 

condizionali 

Obiettivi: Migliorare la condizione fisico motoria allenando gli aspetti condizionali attraverso circuiti e 

allenamenti svolti a casa in videolezione; Circuit training, allenamento della mobilità articolare, stretching 

dinamico e statico, yoga, esercizi posturali, pilates 

Modulo 7 Cenni di primo soccorso 

Obiettivi: Conoscere e saper agire in caso di necessità, cenni di primo soccorso; Principali urgenze, 

respirazione cardio polmonare e arresto cardiaco, manovra di Heimlich e soffocamento. 

Modulo 8: Storia dell’educazione motoria e Olimpiadi antiche e moderne fino a Tokyo 2021 

Obiettivi: Riconoscere il valore educativo e formativo delle scienze motorie e sportive attraverso la sua storia 

e la storia delle Olimpiadi antiche e moderne: Individuare i concetti legati al FairPlay e all’etica sportiva, 

adottare comportamenti adeguati durante l’attività pratica, che rispecchiano tale teoria. 

La storia dell’educazione motoria. Storia delle Olimpiadi  

 

Pomezia,  30/05/2020              la docente 
(Marina BAGNATO) 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

DISCIPLINA: TECNICHE DI PRODUZIONE ED ORGANIZZAZIONE 

DOCENTI: Prof.ssa CHIANELLO Carmenlinda 

                Prof.ssa GIACOBBE Cristina (ITP) 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Il gruppo classe è abbastanza omogeneo nella sua composizione infatti è costituito da 10 studenti e 7 

studentesse. Dall’inizio dell’anno però solo in 15 hanno frequentato le lezioni poiché uno studente ed una 

studentessa non sono mai stati presenti né in aula né durante la Didattica a Distanza. Tra i ragazzi sono 

presenti due studenti BES, uno DSA e anche uno studente H. 

Ho conosciuto gli studenti solo in questo ultimo anno scolastico ma, fin da subito, sono stati molto disponibili 

al dialogo e alla partecipazione.  

Dal punto di vista relazionale il gruppo appare molto coeso e solidale, prevale il rispetto reciproco e la 

collaborazione, una serie di elementi che hanno sicuramente contribuito a creare un clima molto positivo per 

l’integrazione dell’alunno H. 

Con qualche rara eccezione, la maggior parte degli allievi  ha frequentato regolarmente le lezioni e ha 

mostrato rispetto per le regole scolastiche.  Hanno avuto un atteggiamento positivo verso il lavoro scolastico: 

interventi durante le lezioni, puntualità nelle consegne quasi sempre rispettata, partecipazione alle attività 

didattiche sia in aula che in laboratorio, risposta alle indicazioni metodologiche.  

Il gruppo classe mostra una certa disomogeneità nelle abilità e nelle attitudini infatti alcuni studenti hanno 

mostrato una buona partecipazione verso le attività svolte mentre altri rimangono ad un livello di 

coinvolgimento sufficiente. 

L’interesse risulta comunque maggiore, per tutti gli allievi, nella pratica laboratoriale piuttosto che nella parte 

teorica della disciplina che risulta abbastanza articolata e complessa. 

Con la sospensione dell’attività didattica a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19,  la programmazione 

prevista per la classe ha subito una rimodulazione nei contenuti e nello svolgimento: i contenuti sono stati 

ridotti e le attività pratiche sono state escluse proprio a causa della mancanza di sussidi di laboratorio. Agli 

alunni sono stati comunque forniti materiali tra cui anche dei video inerenti attività di laboratorio per 

approfondire alcune delle esperienze già svolte a scuola. 

Per la didattica a distanza sono state utilizzate le applicazioni di Google Suite “Classroom” e     “Meet”. 

Durante le video lezioni sono stati forniti sussidi quali dispense, approfondimenti e sintesi per i contenuti più 

complessi in modo da procedere con lo svolgimento di parte del programma e per offrire il giusto supporto 

per acquisire conoscenze e competenze. Tutti i sussidi sono stati poi inseriti nell’area “materiali” di classroom 

per essere consultati in qualsiasi momento.  Una parte della video lezione è stata sempre dedicata alla 

discussione degli elaborati consegnati e al confronto per la comprensione degli argomenti trattati. Anche con 

la didattica a distanza la partecipazione è stata sempre abbastanza omogenea per l’intero gruppo classe, 

tranne rare eccezioni. Le consegne degli esercizi nelle scadenze previste sono state generalmente rispettate.  

La classe si è resa sempre collaborativa anche con domande rivolte alla docente per mezzo degli ausili 

tecnologici. 

In questi ultimi mesi, con questa nuova modalità di fare didattica, gli studenti hanno migliorato la loro 

capacità di gestire il lavoro scolastico autonomamente riuscendo a personalizzare le consegne e a 

perseverare nel proseguimento degli obiettivi. Quasi tutti hanno dimostrano di aver acquisito una maggiore  
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maturità  nelle capacità rielaborative  e di autovalutazione. Ci sono solo pochi casi per i quali è ancora 

necessaria una guida per l’organizzazione del lavoro da svolgere in autonomia. 

Il carico di lavoro assegnato è stato ridotto rispetto a quanto di solito sviluppato in aula proprio per rendere 

efficace l’attività svolta e per garantire l’operosità degli studenti. 

Le attività sono state organizzate in modo da interiorizzare gli argomenti trattati svolgendo esercizi scritti per 

favorire una valutazione ed una osservazione personale del risultato raggiunto. Gli esercizi, dopo la 

correzione sono stati commentati e fatte le dovute considerazioni. In generale gli alunni hanno ottenuto 

buoni risultati ai lavori proposti. 

Dal punto di vista del comportamento gli alunni anche in questo periodo si sono mostrati collaborativi e 

partecipi alle attività proposte.  

CONOSCENZE 

Le conoscenze acquisite riguardano principalmente: alcune produzioni biotecnologiche e i microrganismi 

utilizzati, i processi metabolici cellulari, la curva di crescita microbica e la variabilità genetica.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE ACQUISITE 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati adeguati alla situazione 

iniziale della classe: gli obiettivi didattici e le competenze sono stati raggiunti quasi totalmente dalla maggior 

parte degli studenti con una esigua minoranza che li assimilati in maniera sufficiente. Le competenze chiave 

di cittadinanza sono state in buona parte acquisite da quasi tutti alunni.  

METODOLOGIE  

In generale, le metodologie attuate durante le attività svolte in aula hanno riguardato due ambiti 

fondamentali:  

Ambito cognitivo 

• Lezione frontale 

• Lezioni teoriche con supporto di audiovisivi 

• Lavori di gruppo 

• Richiesta di interventi dal posto 

• Assegnazione di lavoro domestico e correzione in classe 

• Verifica della comprensione degli argomenti trattatati prima di procedere con il programma. 

Ambito comportamentale 

Il raggiungimento degli obiettivi comportamentali ha richiesto l’adozione delle seguenti metodologie: 

• richiesta di rispetto delle regole d’Istituto quali ad esempio: l’arrivo puntuale in classe alla prima ora e 

dopo l’intervallo, rispetto degli ambienti, degli arredi e delle strumentazioni della scuola, rispetto 

dell’insegnante, dei compagni e di tutto il personale della scuola; 

• richiesta di acquisizione obiettivi legati alla didattica quali: autonomia nello svolgimento dei compiti 

assegnati; controllo frequente della preparazione attraverso il coinvolgimento degli allievi durante le 

ore di lezioni in modo da stimolare una partecipazione attiva; comunicazione dell’esito di verifiche, 

giustificando la valutazione, al fine di rendere consapevoli gli studenti; promozione dell’aiuto reciproco 

tra gli allievi; offerta di occasioni di recupero di una valutazione negativa. 

Per quanto concerne invece le metodologie attuate durante l’emergenza sanitaria, esse hanno previsto una 

rimodulazione per rendere più efficace il lavoro in autonomia dei ragazzi e per il raggiungimento delle 

competenze ed delle abilità. 
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VALUTAZIONE E VERIFICHE 

Fino al 5 marzo e cioè  prima dell’emergenza sanitaria gli studenti  hanno svolto verifiche scritte e sostenuto 

verifiche orali. 

Per le verifiche scritte sono state adottate prove strutturate e  differenziate in funzione della presenza di 

ragazzi BES, DSA e H presenti in classe. Per questi ultimi le prove erano di tipo strutturato, con minore 

quantità di quesiti. 

Per le valutazioni in presenza si è tenuto conto della correttezza degli elaborati, della partecipazione, della 

frequenza scolastica, del contributo durante i lavori in aula e in laboratorio, del comportamento e della 

puntualità nelle consegne. In particolare per le valutazioni orali si è tenuto conte della corretta esposizione 

e conoscenza dei contenuti e della capacità di rielaborazione personale. 

Durante la fase di emergenza sanitaria, tramite l’uso della classroom, gli alunni hanno svolto esercizi e 

questionari per l’approfondimento delle tematiche svolte a distanza. Sono state programmate le video lezioni 

per avere un confronto diretto con gli alunni, per verificare la comprensione degli argomenti trattati e per 

garantire un ausilio nella strutturazione del colloquio orale previsto per l’esame di maturità. 

Per la valutazione non si è tenuto conto solo della correttezza degli elaborati ma sono stati presi in 

considerazione  anche altri aspetti: la collaborazione, la puntualità nelle consegne, lo sviluppo di lavori con 

l’utilizzo dei sussidi tecnologici e la capacità di interiorizzare concetti in autonomia dopo approfondite 

spiegazioni da parte della docente, sia in forma orale che scritta. 

RECUPERO  

Il recupero delle carenze a fine trimestre è stato fatto sia in itinere che tramite studio individuale. Per colmare 

le carenze nel pentamestre il recupero è stato fatto in itinere tramite il supporto di materiali inseriti su 

classroom e colloqui tramite l’applicazione Meet. 

SCANSIONE ORARIA DELLA DISCIPLINA 

La materia prevede 5 ore settimanali, di cui 4 sono state dedicate alle attività teoriche da svolgere in aula e 

1 ora dedicata all’uso del laboratorio microbiologico con la copresenza dell’insegnante tecnico-pratico. 

Per quanto riguarda l’attività svolta a distanza è stata rimodulata: sono state svolte 2 video lezioni settimanali 

per la spiegazione di alcuni argomenti, per chiarimenti, approfondimenti e discussioni guidate, sono stati 

organizzati anche colloqui soprattutto in previsione dell’esame di maturità. Alle video lezioni  sono state 

associate attività asincrone di correzione esercizi assegnati e inserimento di materiali di sintesi e 

approfondimento. 

SINTESI DEI CONTENUTI PROGRAMMATICI 

La programmazione seguita durante la prima parte dell’anno ha previsto lo svolgimento degli argomenti 

teorici in parte sviluppati poi anche in laboratorio con l’insegnante tecnico-pratico. Con la sospensione delle 

attività didattica a causa dell’emergenza sanitaria e dell’adozione della modalità Didattica a Distanza, le 

attività e i contenuti previsti sono stati ridotti. Il programma svolto e la relativa scansione temporale è 

riportata nel “Piano di lavoro individuale – consuntivo”.  
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PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE – CONSUNTIVO (PROGRAMMA SVOLTO) 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Riconoscere i gruppi funzionali da cui dipendono le proprietà chimiche delle molecole. 

Riconoscere le strutture delle biomolecole. 

Conoscere i processi metabolici cellulari. 

Interpretare e conoscere la curva di crescita microbica. 

Comprendere i meccanismi di azione degli enzimi. 

Conoscere il ruolo del DNA e dell’RNA. 

Conoscere i principi della variabilità genetica. 

Spiegare quali fattori determinano in modo preciso lo sviluppo di un organismo batterico, comprendere il 

ruolo dei microrganismi nella realtà della bioingegneria. 

Conoscere alcune produzioni industriali. 

Comprendere il ruolo dei microrganismi. 

Capacità di redigere procedure di lavoro partendo dall’approccio del problema per finire con l’elaborazione 

dei dati raccolti e la loro presentazione. 

Acquisizione delle abilità essenziali relative al laboratorio. 

Individuare le procedure idonee allo smaltimento rifiuti a tutela della salute e dell’ambiente. 

Conoscenza delle norme di sicurezza e di prevenzione in ambito sociale e lavorativo. 

Saper distinguere i diversi strumenti per l’elettroforesi. 

COMPETENZE  

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: 

• Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini. 

• Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 

• Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 

• Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 

• Competenze in materia di cittadinanza: 

• Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione di problemi 

• Competenza imprenditoriale: 

• Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 

• Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 

• Capacità di accettare le responsabilità 

MODALITA’ DIDATTICHE E STRUMENTI 

Lezioni frontali, lezione partecipata 

Uso di schemi e audiovisivi 

Attività laboratoriale 

STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Verifiche orali, sondaggi dal posto, prove strutturate, prove pratiche didattiche 
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MODALITA’ DI RECUPERO  

Recupero in itinere e studio individuale 

INDICE DEI CONTENUTI  

Contenuti e attività di laboratorio svolti fino al 4 marzo 2020 

Trimestre 

TEORIA  

• Richiami su biomolecole 

• Modello cinetico della crescita microbica 

• Regolazione del metabolismo 

• Nozioni di Genetica di base: definizione di gene, le biomolecole e l’informazione genica 

• Organizzazione e funzioni del genoma 

• Dogma centrale della biologia 

LABORATORIO 

• Norme legislative e direttive applicative sulla sicurezza e prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro. 

Pentamestre 

TEORIA  

• Cenni di enzimologia: classificazione, meccanismi d’azione 

• Regolazione del metabolismo microbico   

• Regolazione della sintesi delle proteine 

• Regolazione dell’attività delle proteine enzimatiche 

• Modifiche genetiche dei microrganismi 

• Mutazioni 

• Trasferimenti genici e ricombinazione genetica 

• Enzimi immobilizzati  

• Enzimi in soluzione e enzimi immobilizzati 

• Impiego degli enzimi nell’industria 

• Cellule immobilizzate 

LABORATORIO 

• Osservazione a fresco 

• Estrazione del DNA: isolamento e visualizzazione del DNA dei tessuti vegetali 

• Metodi di controllo della crescita microbica 

• Preparazione dei vari reattivi per verificare la capacità enzimatica di alcuni microrganismi: 

preparazione terreni PCA, SIM, acqua triptonata, Lauryl sulfato Tryptose brodo per la LAC, Tryptic 

Glucose Yeast Agar 

Contenuti svolti dopo il 4 marzo 2020  

• Microrganismi e produzioni industriali: 

• produzione di etanolo,  

• produzione di acido citrico,  
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• produzione di antibiotici (penicillina G), 

• produzione di vitamine (vitamina B12) 

• Meccanismi della variabilità genetica: tecnica del DNA ricombinante  

Con la sospensione delle attività didattica a causa dell’emergenza Covid-19 e dell’adozione della modalità 

Didattica a Distanza, il programma è stato ridotto. 

I contenuti e le relative attività laboratoriali non svolti sono riportati di seguito: 

TEORIA  

• Depurazione biologica dei reflui e compostaggio. 

• OGM: generalità e caratteristiche, utilizzo e controindicazioni 

• Tutela dell’ambiente, bio-monitoraggio e bio-risanamento: normativa e metodi. 

•  Gestione e controllo dei processi di produzione 

LABORATORIO 

• Cenni di enzimologia: classificazione, meccanismi d’azione, controllo dell’attività enzimatica. 

• Allestimento e controllo di qualità dei materiali di riferimento (ATCC, NTCC) 

• Controllo microbiologico delle acque (CBT 36° e 22°c); rilevazione e conteggio di coliformi/E. coli (ISO 

9308); Enterococchi (ISO 7899); Pseudomonas (ISO12780); spore Clostridi solfito riduttori (met. 

interno) 

• Controllo microbiologico aria e superfici in ambienti confinati (IMA, SAS) 

 

 

Pomezia, 30/05/2020       le Docenti 

Carmelinda CHIANELLO 

Cristina GIACOBBE 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

DISCIPLINA: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

DOCENTE: Prof.ssa SCARAMOZZINO Loredana 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE.  

La classe si compone di 10 allievi e 7 allieve, dall’inizio dell’anno però solo in 15 hanno frequentato le lezioni, 

infatti uno studente ed una studentessa non sono mai risultati presenti in aula o durante la Didattica a 

Distanza. Tra i ragazzi è presente anche uno studente H, integrato con il gruppo classe e tre ragazzi BES. 

La situazione socio-economica della classe risulta eterogenea, ma l’interazione è eccellente. Ogni allievo in 

aula è ben integrato e la coesione di gruppo è spiccata. 

Le abilità e le attitudini di ogni ragazzo risultano piuttosto disomogenee.  

Alcuni hanno mostrato una partecipazione ed un approfondimento verso le attività svolte, molto marcati, 

mentre altri rimangono ad un livello di coinvolgimento sufficiente. 

L’interesse risulta comunque maggiore, per tutti gli allievi, rispetto alla parte pratica della disciplina, infatti 

durante la DaD molte applicazioni non sono state svolte proprio a causa della mancanza di sussidi di 

laboratorio. 

La frequenza degli allievi in aula fino alla data del 5 marzo è stata per tutti abbastanza assidua, con qualche 

rara eccezione.  

Le consegne richieste durante le attività in aula sono state in generale, sempre rispettate, seppur con qualche 

minima tolleranza dalla docente. Per quanto concerne invece la DaD, si sono verificati pochi casi di consegne 

non rispettate nei tempi scanditi nelle scadenze previste, ma fatti comunque recuperare nel breve tempo. 

La partecipazione è stata sempre omogenea per l’intero gruppo classe, sia in aula, che in laboratorio e anche 

a distanza. La classe si è resa sempre collaborativa anche con domande rivolte alla docente per mezzo degli 

ausili tecnologici imposti per la Didattica a Distanza. 

La capacità di autovalutazione degli allievi è buona, tutti dimostrano una maturità acquisita rispetto all’anno 

scorso. 

La capacità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi lavorando da soli si è sviluppata molto 

soprattutto durante gli ultimi mesi, causa la situazione per la quale ognuno di loro si è ritrovato da solo a 

dover portare avanti lavori ed elaborati, riuscendo a personalizzare le consegne, senza uniformarle come 

poteva avvenire invece in aula con l’ausilio dei compagni o dei professori.  

Nonostante questo però, la collaborazione tra i compagni è stata sempre un aspetto che non è mai mancato 

nella classe e continua ad avere risvolti anche durante le attività svolte a distanza dai ragazzi. 

Si notano solo pochi casi nei quali, una guida sull’organizzazione del lavoro da svolgere risulta ancora 

necessaria. 

Dal punto di vista del comportamento, la classe è cresciuta molto, si sono rilevati pochissimi episodi di 

disordine, soltanto durante le attività in aula e mai durante la Didattica a Distanza. 

Il lavoro svolto con la classe ha previsto lezioni frontali svolte in aula, esercitazioni di laboratorio e produzione 

di elaborati a conclusione degli argomenti trattati.  

Rispetto all’anno precedente, le attività svolte sono state organizzate in modo da interiorizzare gli argomenti 

trattati, producendo sempre relazioni finali strutturate su una valutazione ed osservazione personale del 

risultato raggiunto. 
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A seguito dell’emergenza sanitaria invece, le lezioni hanno previsto una rimodulazione dello svolgimento. 

Sono stati forniti sussidi, quali dispense e video per procedere con lo svolgimento del programma che è stato 

comunque rimodulato escludendo le attività di laboratorio previste. 

Per portare avanti le attività sono state utilizzate le Applicazioni di Google Suite “Classroom” e “Hangouts 

Meet”. Le videolezioni fatte hanno riguardato la discussione degli elaborati consegnati, la capacità di 

sviluppare una autovalutazione efficace e lo sviluppo delle capacità rielaborative di ogni studente. 

Il carico di lavoro assegnato è stato ridotto rispetto a quanto di solito sviluppato in aula proprio per rendere 

efficace l’attività svolta e per garantire l’operosità degli studenti. 

Con questa metodologia, gli studenti sono risultati coinvolti e partecipativi in tutte le attività proposte. Hanno 

inoltre ottenuto risultati buoni durante tutti i lavori avanzati. 

 

CONOSCENZE 

Gli alunni devono possedere tutti i requisiti tecnici, chimici e biologici, tali da poter operare nei settori di 

indirizzo di studio; oltre ad una solida base culturale e tecnologica in linea con le direttive nazionali ed 

europee. 

Una preparazione tecnica che permetta agli alunni l’ingresso nel mondo del lavoro in qualità di tecnici 

professionisti. 

Una preparazione generale culturale che permetta agli alunni di accedere e frequentare l’università. 

ABILITÀ:  

Abilità fondanti per il percorso formativo sono: 

• Individuare i pericoli, valutare i rischi, riconoscere e interpretare la segnaletica antinfortunistica.  

• Assumere comportamenti adeguati alla sicurezza. 

• Utilizzare, in condizioni di sicurezza, strumenti e dispositivi tipici dell’attività di laboratorio chimico e 

microbiologico.  

• Assumere procedure adeguate per la realizzazione delle esperienze di laboratorio. 

• Reperire la documentazione tecnica di interesse. 

• Consultare libretti di istruzione e manuali tecnici di riferimento. 

• Correlare i dati della documentazione con il dispositivo descritto. 

COMPETENZE:  

Competenza Personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 

• Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 

• Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 

• Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 

• Capacità di creare fiducia e provare empatia 

• Capacità di negoziare 

• Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 

• Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 

• Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

• Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 
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Competenze in materia di cittadinanza 

• Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o pubblico 

• Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 

 

Competenza imprenditoriale 

• Creatività e immaginazione 

• Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 

• Capacità di trasformare le idee in azioni 

• Capacità di assumere l’iniziativa 

• Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma 

• Capacità di mantenere il ritmo dell’attività  

• Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 

• Capacità di possedere spirito d’iniziativa e autoconsapevolezza 

• Capacità di accettare la responsabilità. 

METODOLOGIE 

In generale, le metodologie attuate durante le attività svolte in aula hanno riguardato due ambiti 

fondamentali.  

Ambito cognitivo: 

• Lezione frontale 

• Esercitazione in classe 

• Lavori di gruppo 

• Richiesta di interventi dal posto 

• Proposte di problemi concreti e ricerca di soluzioni non codificate 

• Assegnazione di lavoro individuale domestico 

• Correzione in classe dei lavori assegnati individualmente 

• Verifica della comprensione degli argomenti trattatati prima di procedere con il programma. 

Ambito comportamentale:  

Il raggiungimento degli obiettivi comportamentali richiede l’adozione delle seguenti metodologie: 

• richiesta di rispetto delle regole d’Istituto attraverso: 

1) controllo delle giustificazioni di assenze e ritardi in caso di ingresso in classe alla prima ora di lezione 

della mattinata  

2) controllo della puntualità dei ragazzi nel rientro in classe dopo l’intervallo 

3) rispetto degli ambienti, degli arredi e delle strumentazioni della scuola 

4) rispetto dell’insegnante, dei compagni e di tutto il personale della scuola 

5) atteggiamento di rispetto nei confronti degli allievi 

• segnalazione di eventuali situazioni problematiche verificatesi durante le ore di lezione attraverso 

trascrizione sul registro di classe e/o comunicazione al coordinatore; 

• controllo frequente della preparazione degli studenti; 

• richiesta, nelle interazioni verbali formali ed informali, di un linguaggio adeguato all’ambiente 

scolastico; 

• richiesta di autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati; 
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• coinvolgimento degli allievi, quanto più possibile, durante le ore di lezioni, in modo da stimolare una 

partecipazione attiva; 

• comunicazione dell’esito di verifiche, giustificando la valutazione, al fine di rendere consapevoli gli 

studenti; 

• promozione dell’aiuto reciproco tra gli allievi; 

• offerta di occasioni di recupero di una valutazione negativa. 

Per quanto concerne invece le metodologie attuate durante l’emergenza sanitaria, esse hanno previsto una 

rimodulazione, mantenendo saldi i punti relativi alle competenze ed abilità da apprendere, esse sono state 

adattate per rendere più efficace il lavoro in autonomia dei ragazzi, ma mantenendo una guida e un 

significato degli argomenti trattati.  

VALUTAZIONE E VERIFICHE 

Per le valutazioni scritte degli allievi pre-emergenza sanitaria, sono state adottate le modalità standard, per 

cui assegnazione di test di verifica differenziati in funzione della presenza di ragazzi BES e H presenti in classe. 

Per questi ultimi le prove erano di tipo strutturato, con minore quantità di quesiti e con font chiaro e leggibile. 

Per le lezioni in presenza si è tenuto conto della partecipazione, delle presenze, del contributo durante i lavori 

in aula e in laboratorio, del comportamento e della puntualità nelle consegne. 

Per le valutazioni scritte post-emergenza sanitaria, sono stati costruiti test di verifica strutturati, sono stati 

richiesti elaborati per la ricerca e l’approfondimento delle tematiche svolte a distanza e sono state messe in 

atto tutte le procedure per la valutazione, evidenziando gli aspetti della collaboratività dei ragazzi, della loro 

puntualità nelle consegne, nello sviluppo di lavori con l’utilizzo dei sussidi tecnologici e sulla capacità di 

interiorizzare concetti in autonomia dopo approfondite spiegazioni da parte della docente, sia in forma orale 

che scritta. 

Le valutazioni orali, sono state organizzate solo per la didattica in presenza.  

Durante la Didattica a Distanza invece sono state organizzate delle videolezioni atte a garantire un ausilio 

nella strutturazione del colloquio orale previsto per l’esame di maturità e non delle interrogazioni vere e 

proprie. 

 

Finalità della disciplina 

Le finalità di Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni sono strettamente correlate ai processi produttivi studiati 

negli indirizzi, da cui attinge contenuti, metodi e profili organizzativi.  

Si mette al centro della preparazione alla professione, il valore formativo e umanistico del lavoro, della 

manualità, dello stretto e fondamentale rapporto tra conoscenze teoriche ed applicazioni pratiche 

assumendo, in modo essenziale nella progettazione didattica, il riferimento ai contesti reali del territorio e, 

in generale, al settore produttivo e alla filiera di appartenenza.  

Il preciso riferimento al reale contesto produttivo d’interesse permette di:  

• Padroneggiare l’uso degli strumenti, delle tecniche e dei linguaggi caratteristici delle filiere,  

• Affrontare e risolverne gradualmente le problematiche principali,  

• Analizzarne i processi produttivi/organizzativi e realizzare oggetti tecnici o intervenire su di essi o sulla 

relativa produzione. 

Queste caratteristiche, di particolare complessità, pongono la disciplina in una particolare relazione con tutti 

gli altri insegnamenti, sia con quelli dell’area di indirizzo, in qualche misura affini per contenuti e metodi, sia 

con quelli dell’area generale, con i quali sono condivisi, in modo essenziale, anche i risultati di 

apprendimento.  
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Per questo è necessario che la progettazione didattica del Consiglio di classe miri a ricercare temi, oggetti e 

prodotti attraverso i quali lo studente possa continuamente verificare che le discipline gli offrano strumenti 

di approccio e rapporto con la realtà del lavoro.  

Si realizza un contesto educativo teso ad introdurre la cultura del lavoro, fatta di professionalità e 

laboratorialità, dove si “impara lavorando e facendo”.  

La disciplina Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni concorre all’acquisizione di competenze specialistiche in 

esito al quinquennio che, fin dall’inizio dei percorsi, si fondano su abilità e conoscenze fondamentali da 

correlare con le competenze di base nei contesti organizzativi di riferimento.  

Infatti, la natura dell’impresa, industriale o artigianale, non si può configurare in astratto a prescindere dal 

carattere prevalente della filiera produttiva di interesse.  

Ne consegue che, fin dalla fase progettuale dei percorsi e nell’organizzazione della didattica, il percorso di 

insegnamento/apprendimento va riferito alla realtà delle imprese effettivamente presenti sul territorio.  

A riguardo possono costituire strumenti molto importanti:  

• La realizzazione di prodotti e servizi a carattere esemplare e sempre più complessi lungo il 

quinquennio, in relazione ad esigenze sempre più concrete di committenza esterna, particolarmente 

significativa per il percorso formativo,  

• La metodologia dell’alternanza scuola-lavoro (ora PCTO),  

• Lo studio di casi, delle tecniche di progettazione, degli strumenti di realizzazione, dei principali impianti 

di settore, delle diverse forme di organizzazione produttiva e manutentiva;  

• La simulazione di impresa in stretta collaborazione con soggetti economici esterni. 

Scansione oraria della disciplina 

La materia prevede 5 ore settimanali, delle quali, 4 sono adibite all’uso dei laboratori chimico e 

microbiologico, mentre una è dedicata alle attività teoriche da svolgere in aula. 

Per quanto riguarda l’attività svolta a distanza invece le scansioni orarie riguardano l’assegnazione di 

materiale con cadenza settimanale sulla piattaforma di Google Classroom e il colloquio scritto o orale con gli 

alunni quando se ne presenta la necessità.  

SINTESI DEI CONTENUTI PROGRAMMATICI 

La programmazione seguita durante la prima parte dell’anno ha previsto lo svolgimento di una grossa 

porzione di argomenti teorici, sviluppati poi anche in laboratorio. Successivamente, la programmazione è 

stata sviluppata e approfondita soffermandosi molto sulle attività laboratoriali. 

A causa poi, dell’emergenza sanitaria, la programmazione ha riguardato lo sviluppo degli argomenti per 

mezzo di dispense, video e supporto della docente, senza però usufruire dei laboratori didattici. 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

Richiami sulla sicurezza sul lavoro e Antinfortunistica; Richiami sulla Normativa UNI EN ISO; Sistemi di 

Gestione Qualità (SGQ); Prodotti per l’ambiente e la cura della persona (tensioattivi, detergenti e 

cosmetici); Colture cellulari); Produzioni biotecnologiche; Farmaci; Dispositivi medici e KIT diagnostici “in 

vitro” (IVD). 

Trimestre 

• Normativa di riferimento (T.U. 81/2008)  

• Dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettivi (DPC) 

• Segnaletica di sicurezza 
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• Valutazione dei rischi 

• Rischio chimico e rischio biologico 

• Schede di sicurezza 

• Gestione dei rifiuti speciali in laboratorio 

• Normativa ISO UNI EN 

• Principali enti di normazione  

• La qualità: definizioni, principi fondamentali di gestione, formalizzazione, pianificazione, controllo 

e assicurazione di qualità, documentazione e miglioramento, Manuale della qualità; - ISO 9000 e 

ISO 9001 

• Procedure e modulistica (PG, PO, PA, PT); 

• Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;  

• La qualità in laboratorio 

• Gestione del processo analitico dal campionamento all’emissione del rapporto di prova 

• TENSIOATTIVI E DETERGENTI 

o Definizione, classificazione e campo di applicazione  

o Tensione superficiale, composizione dei prodotti, meccanismo d’azione 

o Cenni sulla normativa del settore 

o Etichettatura e packaging 

o Sicurezza (tutela della salute e dell’ambiente 

 

• ANALISI DI LABORATORIO 

• PRODOTTI PER L’IGIENE E LA SALUTE DEL CORPO (COSMETICI) 

o Il mercato in Italia e nel mondo 

o Definizione, classificazione, composizione (INCI), materie prime, processo produttivo, 

etichettatura, PAO e packaging 

o Norme di buona fabbricazione dei prodotti cosmetici (UNI EN ISO 22716) 

o Sicurezza e tutela della salute: Scheda di sicurezza europea, PIF 

o Metodi analitici chimici e microbiologici di riferimento per il controllo di qualità dei 

cosmetici 

o Produzione in laboratorio di formulazioni cosmetiche (crema mani, shampoo, rossetto) 

 

• Prove di Laboratorio associate agli argomenti trattati 

Pentamestre (Programma svolto fino al 5 Marzo 2020) 

• Classificazione, funzione e caratteristiche dei bioreattori; 

• Campi di applicazione delle produzioni biotecnologiche; 

• Processi batch, continui e batch 

• Coltivazione in vitro di cellule eucariotiche: funghi, animali e vegetali) materiali e metodi   

• Campi di applicazione delle colture cellulari  

• Sterilità e controllo di contaminazione 

Prove di Laboratorio associate agli argomenti trattati 

Pentamestre (Programma svolto dopo il 5 Marzo 2020) 

• Definizione e classificazione 

• Il mercato del farmaco 

• Composizione (principi attivi ed eccipiente) e forme farmaceutiche 

• Cenni di farmacologia  

• Come nasce e si sviluppa un farmaco 
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• Registrazione ed immissione in commercio- Normativa di riferimento (farmacopea nazionale ed 

europea) 

• La Qualità nel settore farmaceutico 

• Norme di buona fabbricazione (GMP) 

• Schemi di processi produttivi farmaceutici 

• Sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente negli impianti farmaceutici 

• La proprietà intellettuale 

• Definizione e classificazione, campi di applicazione, mercato 

• Normativa di riferimento (ISO 13485, ISO 14971) 

• Etichettatura e simbologia unificata in uso su IVD 

• D.lgs. 332/2000 

Obiettivi finali 

• Conoscenza dei principali enti di unificazione  

• Concetto di sicurezza 

• Concetto di qualità 

• Campo di applicazione delle principali apparecchiature chimiche e microbiologiche 

• Conoscere e interpretare la segnaletica di sicurezza 

• Conoscere le filiere di processo per la produzione di sostanze chimiche, biologiche, farmaceutiche, 

alimentari  

• Saper leggere ed interpretare un rapporto di un controllo ambientale 

• Comprendere la funzionalità degli alimenti 

• Schematizzare i processi produttivi 

• Interpretare il concetto di igiene. 

Competenze Chiave per l’apprendimento permanente 

a. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

i. Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 

ii. Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 

iii. Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera 

autonoma 

iv. Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 

v. Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

vi. Competenze in materia di cittadinanza 

vii. Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 

b. Competenza imprenditoriale 

i. Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 

ii. Capacità di assumere l’iniziativa 

iii. Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 

iv. Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 

v. Capacità di accettare la responsabilità. 

 
POMEZIA,     30 MAGGIO 2020       LA DOCENTE 
 
        Loredana SCARAMOZZINO 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

DISCIPLINA: TECNICHE DI GESTIONE E CONDUZIONE MACCHINE ED IMPIANTI 

DOCENTI: Prof. BELLO Cristiano 

                Prof.ssa SCARAMOZZINO Loredana (ITP) 

 

PRESENTAZIONE 

La preparazione generale della classe può dirsi complessivamente sufficiente, sebbene la classe presenta una 
non omogeneità nella preparazione. Prima dell’emergenza covid-19 e del DPCM 04 marzo 2020 e successivi, 
la classe ha frequentato regolarmente mostrando in generale un interesse sufficiente per la materia. Anche a 
seguito della chiusura dell’istituto causa emergenza covid-19, con l’adozione della Didattica a Distanza, gli 
studenti si sono dimostrati partecipi e puntuali nelle lezioni a distanza e nelle consegne pur se tra numerose 
difficoltà legate alla mancanza di device e connessioni sufficienti per alcuni di loro. L’istituto ha fornito tablet 
con SIM agli studenti più in difficoltà. 
Nelle attività di laboratorio gli studenti hanno mostrato interesse e partecipazione ottima, acquisendo una 
buona manualità nelle pratiche laboratoriali, puntualità nella consegna degli elaborati e una più che 
sufficiente autonomia nelle diverse esperienze condotte. 
La programmazione didattica ha subito necessariamente una rimodulazione degli argomenti presentati nella 
programmazione iniziale sede di dipartimento riportata nella sezione dei contenuti svolti; il programma sia 
per la parte teorica che per la parte pratica non è stato possibile svolgerlo in maniera completa a causa della 
chiusura della scuola dovuta all’emergenza covid-19 e al DPCM del 04 marzo 2020 e successivi. La parte delle 
attività di laboratorio è stata quella che ovviamente ha risentito di più della chiusura delle scuole. Nonostante 
la situazione emergenziale, la classe ha dimostrato una applicazione costante nelle attività proposte. Nella 
Didattica a Distanza, si è cercato di dare la giusta attenzione alla nuova normativa dell’Esame di Stato 
informando gli studenti delle novità in essa contenute, simulando, di concerto con le altre materie tecniche, 
simulazione della parte del colloquio orale che sarà oggetto della conoscenza delle materie tecniche oggetto 
della seconda prova scritta non più in essere. 
La condotta tenuta dagli alunni, nell’arco di questo anno scolastico in cui siamo stati i loro insegnanti, è stata 
complessivamente corretta, all’impronta del rispetto reciproco e di una sana dialettica docente – discente. 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  

• Comprendere la strutturazione di un impianto chimico. 
• Manutenere le apparecchiature e le strumentazioni di un impianto. 
• Saper intervenire nei sistemi di controllo. 
• Agire nel settore di riferimento e nel proprio territorio nel rispetto di: normative, sicurezza e salute 
dei lavoratori, tutela ambientale e diritti dei consumatori • Applicare abilità e conoscenze per la risoluzione 
dei problemi e per la presentazione di proposte innovative 

OBIETTIVI GENERALI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali: 

• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

• gestire attività di laboratorio. 

• controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 
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• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 
CONOSCENZE 

Le conoscenze degli studenti non sono omogenee per quanto riguarda la preparazione di base; alcuni hanno 
raggiunto un ottimo livello sia dal punto di vista teorico che pratico, mentre altri presentano un livello 
sufficiente. 

ABILITA’ 

Come nel caso delle conoscenze sopraelencate, la classe presenta difformità nelle abilità: alcuni studenti 
hanno sviluppato buone capacità di risoluzione delle attività presentate; altri invece, meno assidui nello 
studio, se opportunamente guidati, hanno evidenziato una capacità analitica sufficiente; il livello della pratica 
di laboratorio presenta, a differenza della teoria, una maggiore uniformità con un ottimo livello raggiunto nel 
saper affrontare le attività in completa autonomia. 

COMPETENZE 

Gli obiettivi di competenza sono stati raggiunti in maniera sufficiente dalla classe; alcuni studenti presentano 
brillantezza ed autonomia nella gestione delle problematiche peculiari della materia. Il resto degli studenti, 
pur presentando alcune incertezze, raggiunge comunque una sufficiente autonomia nella gestione e 
nell’affrontare le attività proposte. 

MODALITÀ DI LAVORO 

La modalità di lavoro adottata è stata finalizzata alla completa gestione in autonomia della gestione e della 
conduzione di un impianto chimico e biotecnologico, applicando i principi teorici della disciplina. Spazio è 
stato dato alle attività di laboratorio per la gestione dei controlli di tipo analitico. 

METODOLOGIA 

• Pre emergenza covid-19: Lezioni frontali, attività di laboratorio. 

• Emergenza covid-19: videolezioni e attività su piattaforma GSUITE fornita dall’istituto. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

• Pre emergenza covid-19: Scritte, orali e relazioni di laboratorio. 

• Emergenza covid-19: video colloqui e attività su piattaforma GSUITE fornita dall’istituto. 

VALUTAZIONE E STRUMENTI 

Prima dell’emergenza covid-19 con la chiusura delle scuole con il DPCM del 04 marzo 2020 e successivi, si 
sono accertati i livelli di apprendimento degli argomenti trattati attraverso: interrogazioni, verifiche scritte e 
stesure di rapporti di prova relativi alle esperienze di laboratorio. La valutazione si è basata sull’ausilio degli 
indicatori di conoscenza, competenza e capacità riferiti nella tabella del P.T.O.F. 
Le insufficienze relative al primo trimestre sono state recuperate in itinere. 

In seguito ai sopracitati DPCM, la valutazione è stata effettuata mediante criteri e griglie approvate in data 27 
maggio 2020 e inserite nel presente documento di classe. 

MATERIALI DIDATTICI 

• Materiale didattico preparato dal docente e fornito attraverso il Registro Elettronico, sezione Materiale 
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Didattico. (pre emergenza covid-19). 

• Materiale didattico fornito dal docente inserito sulla piattaforma google classroom. 
 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA 

ARGOMENTI PERIODO 

• Rappresentazione grafica impianti chimici: simbologia diagramma a blocchi e 

produzione dell'ammoniaca. 

• Schema semplificato impianto produzione ammoniaca. 

• Operazioni unitarie in un processo chimico. 

• Scambiatori di calore. 

• Introduzione al controllo di processo degli impianti chimici. 

• Sistemi di controllo dei processi chimici industriali. 

• Sistemi di controllo degli impianti chimici. 

• Sistemi di controllo della portata. 

• Strumenti di controllo della temperatura. 

• Strumenti per il controllo degli impianti. Misura della pressione. 

• Reattori per produzioni industriali chimico – biologiche. 

Trimestre 

• Processo biotecnologico. 

• Operazioni unitarie per impianti biotecnologici. 

• Processo Biotecnologico: materia prima, pretrattamenti, inoculo, sterilizzazione. 

• Processo biotecnologico: separazione. 

• Impianto di produzione di bioetanolo 

• Diagramma a blocchi del processo biotecnologico. 

• Processo biotecnologico: schema riassuntivo e tecniche di purificazione del prodotto. 

• Recupero del prodotto nel processo biotecnologico. 

• Produzione industriale del bioetanolo: microorganismi utilizzati e vie metaboliche. 

• Processo biotecnologico per la produzione di antibiotici. 

• Produzione biotecnologica della penicillina: essiccazione del prodotto cristallizzato. 

• Produzione industriale della vitamina B12: diagramma a blocchi e apparecchiature 

utilizzate. 

Pentamestre 
Prima del 
DPCM del 04 
marzo 2020 e 
successivi. 

• Produzione industriale dell’acido citrico: diagramma a blocchi e apparecchiature 

utilizzate. 

Pentamestre 
Dopo il DPCM 
del 04 marzo 
2020 e 
successivi. 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO  

• Separazione di coloranti alimentari mediante cromatografia su strato sottile. 

• Determinazione alcoli mediante gas cromatografia. 

• Determinazione della vitamina C mediante HPLC. 

• Estrazione limonene da bucce di arancia mediante soxhlet. 

• Fermentazione di melasse per la produzione di bioetanolo 
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• Distillazione miscela idroalcolica e controllo mediante gas cromatografia della 

fermentazione delle melasse. 

• Estrazione caffeina da polvere di caffè. 

 

Attività di laboratorio interrotta dal 04 marzo 2020 a seguito del DPCM 04 marzo 2020 e 
successivi. 

 
 
 
 
POMEZIA,     30 MAGGIO 2020       I DOCENTI 
 
       Cristiano BELLO  Loredana SCARAMOZZINO 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

DOCENTI: Prof. BELLO Cristiano 

                Prof. LA MATTINA Gianluca (ITP) 

 

PRESENTAZIONE 

La preparazione generale della classe può dirsi complessivamente sufficiente, sebbene la classe presenta una 

non omogeneità nella preparazione. Prima dell’emergenza covid-19 e del DPCM 04 marzo 2020 e successivi, 

la classe ha frequentato regolarmente mostrando in generale un interesse sufficiente per la materia. Anche 

a seguito della chiusura dell’istituto causa emergenza covid-19, con l’adozione della Didattica a Distanza, gli 

studenti si sono dimostrati partecipi e puntuali nelle lezioni a distanza e nelle consegne pur se tra numerose 

difficoltà legate alla mancanza di device e connessioni sufficienti per alcuni di loro. L’istituto ha fornito tablet 

con SIM agli studenti più in difficoltà. 

Nelle attività di laboratorio gli studenti hanno mostrato interesse e partecipazione ottima, acquisendo una 

buona manualità nelle pratiche laboratoriali, puntualità nella consegna degli elaborati e una più che 

sufficiente autonomia nelle diverse esperienze condotte. 

La programmazione didattica ha subito necessariamente una rimodulazione degli argomenti presentati nella 

programmazione iniziale sede di dipartimento riportata nella sezione dei contenuti svolti; il programma sia 

per la parte teorica che per la parte pratica non è stato possibile svolgerlo in maniera completa a causa della 

chiusura della scuola dovuta all’emergenza covid-19 e al DPCM del 04 marzo 2020 e successivi. La parte delle 

attività di laboratorio è stata quella che ovviamente ha risentito di più della chiusura delle scuole. Nonostante 

la situazione emergenziale, la classe ha dimostrato una applicazione costante nelle attività proposte. 

La condotta tenuta dagli alunni, nell’arco di questo anno scolastico in cui siamo stati i loro insegnanti, è stata 

complessivamente corretta, all’impronta del rispetto reciproco e di una sana dialettica docente – discente. 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  

• Conoscere i materiali più utilizzati nell’industria chimica e la relativa normativa. 

• Applicare abilità e conoscenze per la risoluzione dei problemi e per la presentazione di proposte 

innovative. 

• Conoscere e applicare le leggi che regolamentano il settore e le relative procedure interne, nel rispetto 

della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative ad analisi di 

laboratorio e/o processi produttivi 

• Discutere la procedura per l’esecuzione di analisi qualitative e quantitative 

 

OBIETTIVI GENERALI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali: 

• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 
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• gestire attività di laboratorio. 

• controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

CONOSCENZE 

Le conoscenze degli studenti non sono omogenee per quanto riguarda la preparazione di base; alcuni hanno 

raggiunto un ottimo livello sia dal punto di vista teorico che pratico, mentre altri presentano un livello 

sufficiente. 

ABILITA’ 

Come nel caso delle conoscenze sopraelencate, la classe presenta difformità nelle abilità: alcuni studenti 

hanno sviluppato buone capacità di risoluzione delle attività presentate; altri invece, meno assidui nello 

studio, se opportunamente guidati, hanno evidenziato una capacità analitica sufficiente; il livello della pratica 

di laboratorio presenta, a differenza della teoria, una maggiore uniformità con un ottimo livello raggiunto nel 

saper affrontare le attività in completa autonomia. 

COMPETENZE 

Gli obiettivi di competenza sono stati raggiunti in maniera sufficiente dalla classe; alcuni studenti presentano 

brillantezza ed autonomia nella gestione delle problematiche peculiari della materia. Il resto degli studenti, 

pur presentando alcune incertezze, raggiunge comunque una sufficiente autonomia nella gestione e 

nell’affrontare le attività proposte. 

MODALITÀ DI LAVORO 

La modalità di lavoro adottata è stata finalizzata alla completa gestione in autonomia dei processi di controllo 

qualità del settore chimico biologico, applicando i principi teorici della disciplina. Spazio è stato dato alle 

attività di laboratorio per la gestione dei controlli di tipo analitico. 

METODOLOGIA 

Pre emergenza covid-19: Lezioni frontali, attività di laboratorio. 

Emergenza covid-19: videolezioni e attività su piattaforma GSUITE fornita dall’istituto. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Pre emergenza covid-19: Scritte, orali e relazioni di laboratorio. 

Emergenza covid-19: videcolloqui e attività su piattaforma GSUITE fornita dall’istituto. 

VALUTAZIONE E STRUMENTI 

Prima dell’emergenza covid-19 con la chiusura delle scuole con il DPCM del 04 marzo 2020 e successivi, si 

sono accertati i livelli di apprendimento degli argomenti trattati attraverso: interrogazioni, verifiche scritte e 

stesure di rapporti di prova relativi alle esperienze di laboratorio. La valutazione si è basata sull’ausilio degli 

indicatori di conoscenza, competenza e capacità riferiti nella tabella del P.T.O.F. 

Le insufficienze relative al primo trimestre sono state recuperate in itinere. 

In seguito ai sopracitati DPCM, la valutazione è stata effettuata mediante criteri e griglie approvate in data 

27 maggio 2020 e inserite nel presente documento di classe. 
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MATERIALI DIDATTICI 

• Materiale didattico preparato dal docente e fornito attraverso il Registro Elettronico, sezione 

Materiale Didattico. (pre emergenza covid-19). 

• Materiale didattico fornito dal docente inserito sulla piattaforma google classroom. 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA 

ARGOMENTI PERIODO 

• Richiami sulla classificazione dei materiali, proprietà, schede tecniche. 

• Richiami sulle caratteristiche dei materiali. 

• Strumentazioni per il controllo qualità nell'industria chimica. 

• Tecniche analitiche per il controllo qualità. 

• Tecniche per la gestione di un impianto: il campionamento della materia prima, 

intermedio e prodotto finito. 

• Gas Cromatografia per il controllo qualità. 

• Determinazioni quantitative in gas cromatografia; troubleshooting strumentale. 

Trimestre 

• Analisi quantitativa in GC. 

• Principi di funzionamento dell'HPLC. 

Pentamestre 

Prima del DPCM del 04 

marzo 2020 e successivi. 

A seguito dell’emergenza covid-19 e del DPCM del 04 marzo 2020 e successivi, con la chiusura 

dei laboratori dell’istituto, si è preferito non procedere con gli argomenti della 

programmazione, ma consolidare, per quanto possibile in modalità a distanza, le 

competenze già acquisite. 

Pentamestre 

Dopo il DPCM del 04 

marzo 2020 e successivi. 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO  

• Separazione di coloranti alimentari mediante cromatografia su strato sottile. 

• Determinazione alcoli mediante gas cromatografia. 

• Determinazione della vitamina C mediante HPLC. 

• Estrazione limonene da bucce di arancia mediante soxhlet. 

• Fermentazione di melasse per la produzione di bioetanolo 

• Distillazione miscela idroalcolica e controllo mediante gas cromatografia della 

fermentazione delle melasse. 

• Estrazione caffeina da polvere di caffè. 

Attività di laboratorio interrotta dal 04 marzo 2020 a seguito del DPCM 04 marzo 2020 e 

successivi. 

 

 

POMEZIA,     30 MAGGIO 2020       FIRMA DEI DOCENTI 

       Cristiano BELLO  Gianluca LA MATTINA 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTI: Prof.ssa BENNARDELLO Chiara 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 17 alunni, di cui 3 non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica e 2 non 

hanno mai frequentato le lezioni. La maggior parte dei ragazzi ha partecipato in modo attivo e costruttivo 

alla didattica in presenza, meno alla didattica a distanza.  E’ stata riscontrata una maturità adeguata alle 

problematiche trattate e una buona capacità di dialogo e di confronto. Il comportamento mostrato è stato 

sempre corretto nei confronti del docente, un po’ meno verso il regolamento scolastico. Buoni i risultati 

raggiunti. 

FINALITÁ DELLA DISCIPLINA  

L’insegnamento della religione cattolica concorre al raggiungimento delle finalità generali della scuola e 

favorisce la maturazione dell’alunno nella dimensione della sua sensibilità e cultura religiosa. Nella specifico 

si insegna un sapere organico e strutturato che attiene ai principi del cattolicesimo e che orienta i giovani ai 

valori dell’esistenza umana, alla ricerca di senso e a comprendere la dimensione religiosa e quella culturale 

come proprie della storia dell’uomo. Queste ultime sono intimamente connesse e complementari e capaci di 

contribuire allo sviluppo della libertà, della responsabilità, della convivenza democratica e della solidarietà. 

OBIETTIVI GENERALI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati di seguito: 

• Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente; 

• Cogliere l'importanza dell'orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 

• Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

• Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

La programmazione didattica è stata inizialmente ampliata tenendo conto degli interessi e delle aspettative 

degli alunni. Gli obiettivi fissati si sono dimostrati adeguati alla situazione della classe, ma il loro 

conseguimento è stato  rallentato a causa dell’interruzione della didattica in presenza, a partire dal 05 Marzo 
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2020. Gli obiettivi educativi didattici dei moduli trattati, le capacità e le competenze, sono stati, comunque, 

raggiunti e acquisiti dalla maggior parte degli alunni. 

CONOSCENZE:  

• Il ruolo della religione nella società contemporanea. 

• Secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione. 

• La concezione cristiano–cattolica del matrimonio e della famiglia: scelta di vita, vocazione e 

professione. 

• Gli orientamenti della Chiesa sugli aspetti peculiari della realtà sociale della nostra epoca. 

• Le nuove forme di schiavitù all’interno della società. 

• Il valore del proprio corpo 

ABILITA’: 

• Saper distinguere la concezione cristiana cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 

sacramento e indissolubilità. 

• Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 

interpersonali e allo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. 

• Comprendere l’impegno della Chiesa nella promozione della giustizia. 

• Individuare quei valori irrinunciabili per la vita della persona. 

• Comprendere che l’illusione dell’apparire, offerta oggi dai mass-media, non permette un sano 

sviluppo della personalità. 

COMPETENZE: 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’unità, distinguendo fatti e opinioni. 

MODULI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SVOLTI:  

• L’uomo e il volto di Dio (didattica in presenza) 

• Religione e società ( didattica in presenza) 

• La responsabilità verso gli altri (didattica in presenza e didattica online) 

MODULI NON SVOLTI: 

• La vita come viaggio 

METODOLOGIA 

Il metodo seguito, fino a quando non è stata sospesa la didattica in presenza, è stato quello dialogico-

esperienziale, al fine di far raggiungere e comprendere gli obiettivi in modo graduale ai ragazzi. 

Ogni argomento, infatti, è stato preceduto da un confronto sulle conoscenze, che ha permesso di rilevare la 

situazione di partenza e di impostare un’azione didattica in modo mirato. 

Con l’attivazione della didattica online, tale metodo è stato caratterizzato prevalentemente dall’invio di 

materiale didattico, con attività finali e video utili per la riflessione. 
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STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE. 

A causa dell’esiguo numero di ore a disposizione, la valutazione, sia in  presenza che online, è stata di tipo 

sommativa. 

Nella didattica in presenza sono stati utilizzati come criteri di valutazione: l’impegno, la partecipazione al 

dibattito, l’uso di un linguaggio appropriato, delle verifiche che venivano effettuate in base a colloqui, 

osservazioni sistematiche all’interno delle discussioni e con  lavori in classe (individuali o di gruppo) in itinere. 

Con la didattica online, si è tenuto conto dell’impegno mostrato, della loro abilità nell’utilizzo degli strumenti 

di comunicazione digitale nel cercare informazioni sul web, salvandole ed elaborandole, valutandone anche 

l’attendibilità, e del percorso effettuato da ogni singolo alunno.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI E TEMPISTICA 

ARGOMENTI  PERIODO  

 

L’uomo e la realtà che lo circonda: le percezioni. 

I disturbi della percezione: le allucinazioni e i sogni. 

Le emozioni e i sentimenti.  

Il valore del proprio corpo.  

La percezione di sé e degli altri. 

L’ossessione dei modelli imposti. 

L’immagine del corpo nella letteratura (Pirandello “Uno, 

nessuno e centomila”) 

La società di oggi, una società globalizzata, secolarizzata 

e dove primeggia il consumismo. 

La famiglia: definizione e  nuova terminologia 

Art.29/30/31 della Costituzione Italiana. 

La concezione di famiglia nella Bibbia. 

Il matrimonio. Le varie tipologie di rito. 

Le unioni civili e la convivenza di fatto. 

Il matrimonio nel Codice di Diritto Canonico 

Gli impedimenti. 

L’annullamento dalla Sacra Rota. 

Il celibato dei preti. 

 

La separazione e il divorzio. 

Il posto della religione nel passato e nel presente. 

Sette e Nuovi Movimenti Religiosi. 

La Chiesa Cattolica di fronte ai NMR. 

I Testimoni di Geova. I Pentacostali. La New Age. 

Scientology e gli Amish. 

 

 

Fino al 4 marzo 

Introduzione  alle nuove schiavitù del XXI. 

La tortura: un atto inumano di ieri e di oggi. 

La tortura nella Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani e nel codice penale. 

 

Dal 5 marzo al 15 maggio 
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La pedofilia: definizione del termine. 

La pedofilia nella cultura greco-romana. 

Le strategie di approccio e la moralità del pedofilo. 

Il turismo sessuale. 

Le spose bambine. 

Gli interventi dell’Unicef. 

Interruzione della programmazione didattica. 

Riflessioni su:” Il bisogno umano di contatto e sul ruolo 

della comunicazione” 

Dal 16 maggio  

 

TESTO ADOTTATO: “Tiberiade”, Edizione Plus + dvd, R. Manganotti-N. Incampo, La Scuola Editrice, vol. 

unico 

 

 

POMEZIA,     30 MAGGIO 2020       FIRMA DEL DOCENTE 

         Chiara BENNARDELLO 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

A seguire si riportano gli argomenti trattati con la classe durante il progetto di “Cittadinanza e Costituzione”, 

presentato nelle seguenti giornate dell’a.s. 2019-2020,: 23 e 31 gennaio 2020; 7-14-20 e 27 febbraio 2020. 

 

• Costituzione: 

o Statuto Albertino e Costituzione della Repubblica Italiana: origini, contenuti generali e differenze 

o Accenni alla dittatura fascista come riferimento storico 

o Costituzione della Repubblica Italiana- Struttura: 

▪ Principi fondamentali  

▪ parte I- Diritti e Doveri dei Cittadini  

▪ parte II- Ordinamento della Repubblica  

▪ Disposizioni transitorie e finali 

▪ Approfondimenti:  

✓ principio democratico e lavorista (art 1) 

✓ limiti all’esercizio della sovranità popolare (artt. 138 e 139) 

✓ XIII disposizione transitoria e finale 

• Strumenti di democrazia diretta ed indiretta (elezioni politiche e referendum) 

• Diritto di voto e tappe della sua conquista fino al suffragio universale del 1946 

• Forme di governo: monarchia e repubblica 

• Parlamento: 

o struttura  

o bicameralismo perfetto 

o legislatura 

o referendum costituzionale del 29 marzo 2020 

o funzioni: legislativa, di indirizzo politico, elettorale, giurisdizionale, controllo del governo 

o iter legis ordinario 

o iter legis aggravato 

• Governo: 

o struttura 

o formazione 

o funzioni 

o ministri con portafoglio e senza 

o crisi di governo: parlamentare ed extraparlamentare  

• Presidente della Repubblica: 

o Poteri 

o modalità di elezione/sostituzione/decadenza incarico 

o rapporti con altri organi costituzionali 

o responsabilità 

 

Durante il progetto sono state distribuite dispense a supporto degli argomenti trattati. 

POMEZIA, 30 maggio 2020      PROF.SSA Alessia BIAGI 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

 

ALESSANDRO MANZONI 

- I promessi sposi (opera fornita agli alunni in versione sintetica e riadattata): trama generale; focus su 

alcuni personaggi (Renzo, Lucia, don Rodrigo, don Abbondio, padre Cristoforo, Gertrude, 

Innominato); focus su alcuni eventi (la rivolta del pane, il rapimento di Lucia, la conversione 

dell’Innominato, la peste).  

ÉMILE ZOLA 

- Da L’assommoir: Gervasia all’assommoir (pag. 23). 

GIOVANNI VERGA 

- Da Vita dei campi: Rosso Malpelo (dispense fornite dal docente – allegato 1). 

- Da I Malavoglia: trama in linee generali (allegato 2). 

- Da Mastro-don Gesualdo: trama in linee generali (allegato 3). 

SCAPIGLIAURA: ARRIGO BOITO 

- Da Il libro dei versi: Dualismo (dispense fornite dal docente – allegato 4). 

CHARLES BAUDELAIRE 

- Da I fiori del male: Spleen (pag. 180); L’albatro (dispense fornite dal docente – allegato 5). 

GIOVANNI PASCOLI 

- Da Myricae: Il lampo (pag. 242); Il tuono (pag. 244); Novembre (pag. 240); X agosto (pag. 232). 

- Da I canti di Castelvecchio: La mia sera (pag. 247). 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

- Da Laudi, Alcyone: La pioggia nel pineto (pag. 310). 

ALDO PALAZZESCHI 

- Da L’incendiario: E lasciatemi divertire (pag. 346). 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

- Dal Manifesto del Futurismo: Aggressività, audacia, dinamismo (pag. 426). 

- Dal Manifesto tecnico della letteratura futurista: estratti (dispense fornite dal docente allegato 6). 

- Da Zang Tumb Tumb: Il bombardamento di Adrianopoli (pag. 429). 

ITALO SVEVO 

- Da La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo (pag. 466); L’ultima sigaretta (pag. 473); Un rapporto 

conflittuale (pag. 478); Una catastrofe inaudita (pag. 488). 

LUIGI PIRANDELLO 

- Da L’umorismo: Il sentimento del contrario (pag. 514). 

- Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato (pag. 550); La patente (pag. 542). 

- Da Il fu Mattia Pascal, trama in linee generali (pag. 518) 

- Da Uno, nessuno e centomila: trama in linee generali (pag. 557). 
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- Da Enrico IV: trama in linee generali (pag. 578). 

GIUSEPPE UNGARETTI 

- Da L’allegria: Veglia (pag. 605); Soldati (pag. 622); Mattina (pag. 620); San Martino del Carso 

(dispense fornite dal docente – allegato 7). 

SALVATORE QUASIMODO 

- Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici (pag. 782). 

- Da Acque e terre: Ed è subito sera (pag. 780). 

PRIMO LEVI 

- Da Se questo è un uomo: Considerate se questo è un uomo (pag. 924). 

ALLEGATO 1  

GIOVANNI VERGA, ROSSO MALPELO (da Vita dei campi) 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso 

e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano 

Malpelo; e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva quasi dimenticato il suo nome di 

battesimo. 

Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; 

e siccome era malpelo c’era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei soldi: nel dubbio, per non 

sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. 

Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza erano anche 

troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e che tutti schivavano 

come un can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro. 

Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai della 

cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e facevano un po’ di ricreazione, egli andava a rincantucciarsi 

col suo corbello fra le gambe, per rosicchiarsi quel po’ di pane bigio, come fanno le bestie sue pari, e ciascuno 

gli diceva la sua, motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi, finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una 

pedata. Ei c’ingrassava, fra i calci, e si lasciava caricare meglio dell’asino grigio, senza osar di lagnarsi. Era 

sempre cencioso e sporco di rena rossa, che la sua sorella s’era fatta sposa, e aveva altro pel capo che pensare 

a ripulirlo la domenica. Nondimeno era conosciuto come la bettonica per tutto Monserrato e la Caverna, tanto 

che la cava dove lavorava la chiamavano «la cava di Malpelo», e cotesto al padrone gli seccava assai. 

Insomma lo tenevano addirittura per carità e perché mastro Misciu, suo padre, era morto in quella stessa 

cava. 

Era morto così, che un sabato aveva voluto terminare certo lavoro preso a cottimo, di un pilastro lasciato 

altra volta per sostegno dell’ingrottato, e dacché non serviva più, s’era calcolato, così ad occhio col padrone, 

per 35 o 40 carra di rena. Invece mastro Misciu sterrava da tre giorni, e ne avanzava ancora per la mezza 

giornata del lunedì. Era stato un magro affare e solo un minchione come mastro Misciu aveva potuto lasciarsi 

gabbare a questo modo dal padrone; perciò appunto lo chiamavano mastro Misciu Bestia, ed era l’asino da 

basto di tutta la cava. Ei, povero diavolaccio, lasciava dire, e si contentava di buscarsi il pane colle sue braccia, 

invece di menarle addosso ai compagni, e attaccar brighe. Malpelo faceva un visaccio, come se quelle 

soperchierie cascassero sulle sue spalle, e così piccolo com’era aveva di quelle occhiate che facevano dire agli 

altri: – Va là, che tu non ci morrai nel tuo letto, come tuo padre -. 
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Invece nemmen suo padre ci morì, nel suo letto, tuttoché fosse una buona bestia. Zio Mommu lo sciancato, 

aveva detto che quel pilastro lì ei non l’avrebbe tolto per venti onze, tanto era pericoloso; ma d’altra parte 

tutto è pericolo nelle cave, e se si sta a badare a tutte le sciocchezze che si dicono, è meglio andare a fare 

l’avvocato. 

Dunque il sabato sera mastro Misciu raschiava ancora il suo pilastro che l’avemaria era suonata da un pezzo, 

e tutti i suoi compagni avevano accesa la pipa e se n’erano andati dicendogli di divertirsi a grattar la rena per 

amor del padrone, o raccomandandogli di non fare la morte del sorcio. Ei, che c’era avvezzo alle beffe, non 

dava retta, e rispondeva soltanto cogli «ah! ah!» dei suoi bei colpi di zappa in pieno, e intanto borbottava: 

– Questo è per il pane! Questo pel vino! Questo per la gonnella di Nunziata! – e così andava facendo il conto 

del come avrebbe speso i denari del suo appalto, il cottimante! 

Fuori della cava il cielo formicolava di stelle, e laggiù la lanterna fumava e girava al pari di un arcolaio. Il 

grosso pilastro rosso, sventrato a colpi di zappa, contorcevasi e si piegava in arco, come se avesse il mal di 

pancia, e dicesse ohi! anch’esso. Malpelo andava sgomberando il terreno, e metteva al sicuro il piccone, il 

sacco vuoto ed il fiasco del vino. 

Il padre, che gli voleva bene, poveretto, andava dicendogli: – Tirati in là! – oppure: – Sta attento! Bada se 

cascano dall’alto dei sassolini o della rena grossa, e scappa! – Tutt’a un tratto, punf! Malpelo, che si era 

voltato a riporre i ferri nel corbello, udì un tonfo sordo, come fa la rena traditora allorché fa pancia e si sventra 

tutta in una volta, ed il lume si spense. 

L’ingegnere che dirigeva i lavori della cava, si trovava a teatro quella sera, e non avrebbe cambiato la sua 

poltrona con un trono, quando vennero a cercarlo per il babbo di Malpelo che aveva fatto la morte del sorcio. 

Tutte le femminucce di Monserrato, strillavano e si picchiavano il petto per annunziare la gran disgrazia ch’era 

toccata a comare Santa, la sola, poveretta, che non dicesse nulla, e sbatteva i denti invece, quasi avesse la 

terzana. L’ingegnere, quando gli ebbero detto il come e il quando, che la disgrazia era accaduta da circa tre 

ore, e Misciu Bestia doveva già essere bell’e arrivato in Paradiso, andò proprio per scarico di coscienza, con 

scale e corde, a fare il buco nella rena. Altro che quaranta carra! Lo sciancato disse che a sgomberare il 

sotterraneo ci voleva almeno una settimana. Della rena ne era caduta una montagna, tutta fina e ben 

bruciata dalla lava, che si sarebbe impastata colle mani, e dovea prendere il doppio di calce. Ce n’era da 

riempire delle carra per delle settimane. Il bell’affare di mastro Bestia! 

Nessuno badava al ragazzo che si graffiava la faccia ed urlava, come una bestia davvero. 

– To’! – disse infine uno. – È Malpelo! Di dove è saltato fuori, adesso? 

– Se non fosse stato Malpelo non se la sarebbe passata liscia… – 

Malpelo non rispondeva nulla, non piangeva nemmeno, scavava colle unghie colà, nella rena, dentro la buca, 

sicché nessuno s’era accorto di lui; e quando si accostarono col lume, gli videro tal viso stravolto, e tali 

occhiacci invetrati, e la schiuma alla bocca da far paura; le unghie gli si erano strappate e gli pendevano dalle 

mani tutte in sangue. Poi quando vollero toglierlo di là fu un affar serio; non potendo più graffiare, mordeva 

come un cane arrabbiato, e dovettero afferrarlo pei capelli, per tirarlo via a viva forza. 

Però infine tornò alla cava dopo qualche giorno, quando sua madre piagnucolando ve lo condusse per mano; 

giacché, alle volte, il pane che si mangia non si può andare a cercarlo di qua e di là. Lui non volle più 

allontanarsi da quella galleria, e sterrava con accanimento, quasi ogni corbello di rena lo levasse di sul petto 

a suo padre. Spesso, mentre scavava, si fermava bruscamente, colla zappa in aria, il viso torvo e gli occhi 

stralunati, e sembrava che stesse ad ascoltare qualche cosa che il suo diavolo gli susurrasse nelle orecchie, 

dall’altra parte della montagna di rena caduta. In quei giorni era più tristo e cattivo del solito, talmente che 

non mangiava quasi, e il pane lo buttava al cane, quasi non fosse grazia di Dio. Il cane gli voleva bene, perché 
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i cani non guardano altro che la mano che gli dà il pane, e le botte, magari. Ma l’asino, povera bestia, sbilenco 

e macilento, sopportava tutto lo sfogo della cattiveria di Malpelo; ei lo picchiava senza pietà, col manico della 

zappa, e borbottava: 

– Così creperai più presto! – 

Dopo la morte del babbo pareva che gli fosse entrato il diavolo in corpo, e lavorava al pari di quei bufali feroci 

che si tengono coll’anello di ferro al naso. Sapendo che era malpelo, ei si acconciava ad esserlo il peggio che 

fosse possibile, e se accadeva una disgrazia, o che un operaio smarriva i ferri, o che un asino si rompeva una 

gamba, o che crollava un tratto di galleria, si sapeva sempre che era stato lui; e infatti ei si pigliava le busse 

senza protestare, proprio come se le pigliano gli asini che curvano la schiena, ma seguitano a fare a modo 

loro. Cogli altri ragazzi poi era addirittura crudele, e sembrava che si volesse vendicare sui deboli di tutto il 

male che s’immaginava gli avessero fatto gli altri, a lui e al suo babbo. Certo ei provava uno strano diletto a 

rammentare ad uno ad uno tutti i maltrattamenti ed i soprusi che avevano fatto subire a suo padre, e del 

modo in cui l’avevano lasciato crepare. E quando era solo borbottava: – Anche con me fanno così! e a mio 

padre gli dicevano Bestia, perché egli non faceva così! – E una volta che passava il padrone, accompagnandolo 

con un’occhiata torva: – È stato lui! per trentacinque tarì! – E un’altra volta, dietro allo Sciancato: – E anche 

lui! e si metteva a ridere! Io l’ho udito, quella sera! – 

Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto, venuto a lavorare 

da poco tempo nella cava, il quale per una caduta da un ponte s’era lussato il femore, e non poteva far più il 

manovale. Il poveretto, quando portava il suo corbello di rena in spalla, arrancava in modo che gli avevano 

messo nome Ranocchio; ma lavorando sotterra, così Ranocchio com’era, il suo pane se lo buscava. Malpelo 

gliene dava anche del suo, per prendersi il gusto di tiranneggiarlo, dicevano. 

Infatti egli lo tormentava in cento modi. Ora lo batteva senza un motivo e senza misericordia, e se Ranocchio 

non si difendeva, lo picchiava più forte, con maggiore accanimento, dicendogli: – To’, bestia! Bestia sei! Se 

non ti senti l’animo di difenderti da me che non ti voglio male, vuol dire che ti lascerai pestare il viso da questo 

e da quello! – 

O se Ranocchio si asciugava il sangue che gli usciva dalla bocca e dalle narici: – Così, come ti cuocerà il dolore 

delle busse, imparerai a darne anche tu! – Quando cacciava un asino carico per la ripida salita del sotterraneo, 

e lo vedeva puntare gli zoccoli, rifinito, curvo sotto il peso, ansante e coll’occhio spento, ei lo batteva senza 

misericordia, col manico della zappa, e i colpi suonavano secchi sugli stinchi e sulle costole scoperte. Alle volte 

la bestia si piegava in due per le battiture, ma stremo di forze, non poteva fare un passo, e cadeva sui ginocchi, 

e ce n’era uno il quale era caduto tante volte, che ci aveva due piaghe alle gambe. Malpelo soleva dire a 

Ranocchio: – L’asino va picchiato, perché non può picchiar lui; e s’ei potesse picchiare, ci pesterebbe sotto i 

piedi e ci strapperebbe la carne a morsi -. 

Oppure: – Se ti accade di dar delle busse, procura di darle più forte che puoi; così gli altri ti terranno da conto, 

e ne avrai tanti di meno addosso -. 

Lavorando di piccone o di zappa poi menava le mani con accanimento, a mo’ di uno che l’avesse con la rena, 

e batteva e ribatteva coi denti stretti, e con quegli ah! ah! che aveva suo padre. – La rena è traditora, – diceva 

a Ranocchio sottovoce; – somiglia a tutti gli altri, che se sei più debole ti pestano la faccia, e se sei più forte, 

o siete in molti, come fa lo Sciancato, allora si lascia vincere. Mio padre la batteva sempre, ed egli non batteva 

altro che la rena, perciò lo chiamavano Bestia, e la rena se lo mangiò a tradimento, perché era più forte di lui 

-. 

Ogni volta che a Ranocchio toccava un lavoro troppo pesante, e il ragazzo piagnucolava a guisa di una 

femminuccia, Malpelo lo picchiava sul dorso, e lo sgridava: – Taci, pulcino! – e se Ranocchio non la finiva più, 

ei gli dava una mano, dicendo con un certo orgoglio: – Lasciami fare; io sono più forte di te -. Oppure gli dava 
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la sua mezza cipolla, e si contentava di mangiarsi il pane asciutto, e si stringeva nelle spalle, aggiungendo: – 

Io ci sono avvezzo -. 

Era avvezzo a tutto lui, agli scapaccioni, alle pedate, ai colpi di manico di badile, o di cinghia da basto, a 

vedersi ingiuriato e beffato da tutti, a dormire sui sassi colle braccia e la schiena rotta da quattordici ore di 

lavoro; anche a digiunare era avvezzo, allorché il padrone lo puniva levandogli il pane o la minestra. Ei diceva 

che la razione di busse non gliel’aveva levata mai, il padrone; ma le busse non costavano nulla. Non si 

lamentava però, e si vendicava di soppiatto, a tradimento, con qualche tiro di quelli che sembrava ci avesse 

messo la coda il diavolo: perciò ei si pigliava sempre i castighi, anche quando il colpevole non era stato lui. 

Già se non era stato lui sarebbe stato capace di esserlo, e non si giustificava mai: per altro sarebbe stato 

inutile. E qualche volta, come Ranocchio spaventato lo scongiurava piangendo di dire la verità, e di scolparsi, 

ei ripeteva: – A che giova? Sono malpelo! – e nessuno avrebbe potuto dire se quel curvare il capo e le spalle 

sempre fosse effetto di fiero orgoglio o di disperata rassegnazione, e non si sapeva nemmeno se la sua fosse 

salvatichezza o timidità. Il certo era che nemmeno sua madre aveva avuta mai una carezza da lui, e quindi 

non gliene faceva mai. 

Il sabato sera, appena arrivava a casa con quel suo visaccio imbrattato di lentiggini e di rena rossa, e quei 

cenci che gli piangevano addosso da ogni parte, la sorella afferrava il manico della scopa, scoprendolo 

sull’uscio in quell’arnese, ché avrebbe fatto scappare il suo damo se vedeva con qual gente gli toccava 

imparentarsi; la madre era sempre da questa o da quella vicina, e quindi egli andava a rannicchiarsi sul suo 

saccone come un cane malato. Per questo, la domenica, in cui tutti gli altri ragazzi del vicinato si mettevano 

la camicia pulita per andare a messa o per ruzzare nel cortile, ei sembrava non avesse altro spasso che di 

andar randagio per le vie degli orti, a dar la caccia alle lucertole e alle altre povere bestie che non gli avevano 

fatto nulla, oppure a sforacchiare le siepi dei fichidindia. Per altro le beffe e le sassate degli altri fanciulli non 

gli piacevano. 

La vedova di mastro Misciu era disperata di aver per figlio quel malarnese, come dicevano tutti, ed egli era 

ridotto veramente come quei cani, che a furia di buscarsi dei calci e delle sassate da questo e da quello, 

finiscono col mettersi la coda fra le gambe e scappare alla prima anima viva che vedono, e diventano affamati, 

spelati e selvatici come lupi. Almeno sottoterra, nella cava della rena, brutto, cencioso e lercio com’era, non 

lo beffavano più, e sembrava fatto apposta per quel mestiere persin nel colore dei capelli, e in quegli occhiacci 

di gatto che ammiccavano se vedevano il sole. Così ci sono degli asini che lavorano nelle cave per anni ed anni 

senza uscirne mai più, ed in quei sotterranei, dove il pozzo d’ingresso è a picco, ci si calan colle funi, e ci restano 

finché vivono. Sono asini vecchi, è vero, comprati dodici o tredici lire, quando stanno per portarli alla Plaja, a 

strangolarli; ma pel lavoro che hanno da fare laggiù sono ancora buoni; e Malpelo, certo, non valeva di più; 

se veniva fuori dalla cava il sabato sera, era perché aveva anche le mani per aiutarsi colla fune, e doveva 

andare a portare a sua madre la paga della settimana. 

Certamente egli avrebbe preferito di fare il manovale, come Ranocchio, e lavorare cantando sui ponti, in alto, 

in mezzo all’azzurro del cielo, col sole sulla schiena, – o il carrettiere, come compare Gaspare, che veniva a 

prendersi la rena della cava, dondolandosi sonnacchioso sulle stanghe, colla pipa in bocca, e andava tutto il 

giorno per le belle strade di campagna; – o meglio ancora, avrebbe voluto fare il contadino, che passa la vita 

fra i campi, in mezzo ai verde, sotto i folti carrubbi, e il mare turchino là in fondo, e il canto degli uccelli sulla 

testa. Ma quello era stato il mestiere di suo padre, e in quel mestiere era nato lui. E pensando a tutto ciò, 

narrava a Ranocchio del pilastro che era caduto addosso al genitore, e dava ancora della rena fina e bruciata 

che il carrettiere veniva a caricare colla pipa in bocca, e dondolandosi sulle stanghe, e gli diceva che quando 

avrebbero finito di sterrare si sarebbe trovato il cadavere del babbo, il quale doveva avere dei calzoni di 

fustagno quasi nuovi. Ranocchio aveva paura, ma egli no. Ei pensava che era stato sempre là, da bambino, e 

aveva sempre visto quel buco nero, che si sprofondava sotterra, dove il padre soleva condurlo per mano. 

Allora stendeva le braccia a destra e a sinistra, e descriveva come l’intricato laberinto delle gallerie si 
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stendesse sotto i loro piedi all’infinito, di qua e di là, sin dove potevano vedere la sciara nera e desolata, sporca 

di ginestre riarse, e come degli uomini ce n’erano rimasti tanti, o schiacciati, o smarriti nel buio, e che 

camminano da anni e camminano ancora, senza poter scorgere lo spiraglio del pozzo pel quale sono entrati, 

e senza poter udire le strida disperate dei figli, i quali li cercano inutilmente. 

Ma una volta in cui riempiendo i corbelli si rinvenne una delle scarpe di mastro Misciu, ei fu colto da tal tremito 

che dovettero tirarlo all’aria aperta colle funi, proprio come un asino che stesse per dar dei calci al vento. Però 

non si poterono trovare né i calzoni quasi nuovi, né il rimanente di mastro Misciu; sebbene i pratici 

affermarono che quello dovea essere il luogo preciso dove il pilastro gli si era rovesciato addosso; e qualche 

operaio, nuovo al mestiere, osservava curiosamente come fosse capricciosa la rena, che aveva sbatacchiato 

il Bestia di qua e di là, le scarpe da una parte e i piedi dall’altra. 

Dacché poi fu trovata quella scarpa, Malpelo fu colto da tal paura di veder comparire fra la rena anche il piede 

nudo del babbo, che non volle mai più darvi un colpo di zappa, gliela dessero a lui sul capo, la zappa. Egli andò 

a lavorare in un altro punto della galleria, e non volle più tornare da quelle parti. Due o tre giorni dopo 

scopersero infatti il cadavere di mastro Misciu, coi calzoni indosso, e steso bocconi che sembrava 

imbalsamato. Lo zio Mommu osservò che aveva dovuto penar molto a finire, perché il pilastro gli si era piegato 

proprio addosso, e l’aveva sepolto vivo: si poteva persino vedere tutt’ora che mastro Bestia avea tentato 

istintivamente di liberarsi scavando nella rena, e avea le mani lacerate e le unghie rotte. 

– Proprio come suo figlio Malpelo! – ripeteva lo sciancato – ei scavava di qua, mentre suo figlio scavava di là 

-. Però non dissero nulla al ragazzo, per la ragione che lo sapevano maligno e vendicativo. 

Il carrettiere si portò via il cadavere di mastro Misciu al modo istesso che caricava la rena caduta e gli asini 

morti, ché stavolta, oltre al lezzo del carcame, trattavasi di un compagno, e di carne battezzata. La vedova 

rimpiccolì i calzoni e la camicia, e li adattò a Malpelo, il quale così fu vestito quasi a nuovo per la prima volta. 

Solo le scarpe furono messe in serbo per quando ei fosse cresciuto, giacché rimpiccolire le scarpe non si 

potevano, e il fidanzato della sorella non le aveva volute le scarpe del morto. 

Malpelo se li lisciava sulle gambe, quei calzoni di fustagno quasi nuovi, gli pareva che fossero dolci e lisci come 

le mani del babbo, che solevano accarezzargli i capelli, quantunque fossero così ruvide e callose. Le scarpe 

poi, le teneva appese a un chiodo, sul saccone, quasi fossero state le pantofole del papa, e la domenica se le 

pigliava in mano, le lustrava e se le provava; poi le metteva per terra, l’una accanto all’altra, e stava a 

guardarle, coi gomiti sui ginocchi, e il mento nelle palme, per delle ore intere, rimuginando chi sa quali idee 

in quel cervellaccio. 

Ei possedeva delle idee strane, Malpelo! Siccome aveva ereditato anche il piccone e la zappa del padre, se ne 

serviva, quantunque fossero troppo pesanti per l’età sua; e quando gli aveano chiesto se voleva venderli, che 

glieli avrebbero pagati come nuovi, egli aveva risposto di no. Suo padre li aveva resi così lisci e lucenti nel 

manico colle sue mani, ed ei non avrebbe potuto farsene degli altri più lisci e lucenti di quelli, se ci avesse 

lavorato cento e poi cento anni. In quel tempo era crepato di stenti e di vecchiaia l’asino grigio; e il carrettiere 

era andato a buttarlo lontano nella sciara. 

– Così si fa, – brontolava Malpelo; – gli arnesi che non servono più, si buttano lontano -. 

Egli andava a visitare il carcame del grigio in fondo al burrone, e vi conduceva a forza anche Ranocchio, il 

quale non avrebbe voluto andarci; e Malpelo gli diceva che a questo mondo bisogna avvezzarsi a vedere in 

faccia ogni cosa, bella o brutta; e stava a considerare con l’avida curiosità di un monellaccio i cani che 

accorrevano da tutte le fattorie dei dintorni a disputarsi le carni del grigio. I cani scappavano guaendo, come 

comparivano i ragazzi, e si aggiravano ustolando sui greppi dirimpetto, ma il Rosso non lasciava che 

Ranocchio li scacciasse a sassate. – Vedi quella cagna nera, – gli diceva, – che non ha paura delle tue sassate? 

Non ha paura perché ha più fame degli altri. Gliele vedi quelle costole al grigio? Adesso non soffre più -. L’asino 
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grigio se ne stava tranquillo, colle quattro zampe distese, e lasciava che i cani si divertissero a vuotargli le 

occhiaie profonde, e a spolpargli le ossa bianche; i denti che gli laceravano le viscere non lo avrebbero fatto 

piegare di un pelo, come quando gli accarezzavano la schiena a badilate, per mettergli in corpo un po’ di 

vigore nel salire la ripida viuzza. – Ecco come vanno le cose! Anche il grigio ha avuto dei colpi di zappa e delle 

guidalesche; anch’esso quando piegava sotto il peso, o gli mancava il fiato per andare innanzi, aveva di quelle 

occhiate, mentre lo battevano, che sembrava dicesse: «Non più! non più!». Ma ora gli occhi se li mangiano i 

cani, ed esso se ne ride dei colpi e delle guidalesche, con quella bocca spolpata e tutta denti. Ma se non fosse 

mai nato sarebbe stato meglio -. 

La sciara si stendeva malinconica e deserta, fin dove giungeva la vista, e saliva e scendeva in picchi e burroni, 

nera e rugosa, senza un grillo che vi trillasse, o un uccello che venisse a cantarci. Non si udiva nulla, nemmeno 

i colpi di piccone di coloro che lavoravano sotterra. E ogni volta Malpelo ripeteva che la terra lì sotto era tutta 

vuota dalle gallerie, per ogni dove, verso il monte e verso la valle; tanto che una volta un minatore c’era 

entrato da giovane, e n’era uscito coi capelli bianchi, e un altro, cui s’era spenta la candela, aveva invano 

gridato aiuto per anni ed anni. 

– Egli solo ode le sue stesse grida! – diceva, e a quell’idea, sebbene avesse il cuore più duro della sciara, 

trasaliva. 

– Il padrone mi manda spesso lontano, dove gli altri hanno paura d’andare. Ma io sono Malpelo, e se non 

torno più, nessuno mi cercherà -. 

Pure, durante le belle notti d’estate, le stelle splendevano lucenti anche sulla sciara, e la campagna circostante 

era nera anch’essa, come la lava, ma Malpelo, stanco della lunga giornata di lavoro, si sdraiava sul sacco, col 

viso verso il cielo, a godersi quella quiete e quella luminaria dell’alto; perciò odiava le notti di luna, in cui il 

mare formicola di scintille, e la campagna si disegna qua e là vagamente – perché allora la sciara sembra più 

bella e desolata. 

– Per noi che siamo fatti per vivere sotterra, – pensava Malpelo, – dovrebbe essere buio sempre e da per tutto 

-. 

La civetta strideva sulla sciara, e ramingava di qua e di là; ei pensava: 

– Anche la civetta sente i morti che son qua sotterra, e si dispera perché non può andare a trovarli -. 

Ranocchio aveva paura delle civette e dei pipistrelli; ma il Rosso lo sgridava, perché chi è costretto a star solo 

non deve aver paura di nulla, e nemmeno l’asino grigio aveva paura dei cani che se lo spolpavano, ora che le 

sue carni non sentivano più il dolore di esser mangiate. 

– Tu eri avvezzo a lavorar sui tetti come i gatti, – gli diceva, – e allora era tutt’altra cosa. Ma adesso che ti 

tocca a viver sotterra, come i topi, non bisogna più aver paura dei topi, né dei pipistrelli, che son topi vecchi 

con le ali; quelli ci stanno volentieri in compagnia dei morti -. 

Ranocchio invece provava una tale compiacenza a spiegargli quel che ci stessero a far le stelle lassù in alto; e 

gli raccontava che lassù c’era il paradiso, dove vanno a stare i morti che sono stati buoni, e non hanno dato 

dispiaceri ai loro genitori. – Chi te l’ha detto? – domandava Malpelo, e Ranocchio rispondeva che glielo aveva 

detto la mamma. 

Allora Malpelo si grattava il capo, e sorridendo gli faceva un certo verso da monellaccio malizioso che la sa 

lunga. – Tua madre ti dice così perché, invece dei calzoni, tu dovresti portar la gonnella -. 

E dopo averci pensato un po’: 
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– Mio padre era buono, e non faceva male a nessuno, tanto che lo chiamavano Bestia. Invece è là sotto, ed 

hanno persino trovato i ferri, le scarpe e questi calzoni qui che ho indosso io -. 

Da lì a poco, Ranocchio, il quale deperiva da qualche tempo, si ammalò in modo che la sera dovevano portarlo 

fuori dalla cava sull’asino, disteso fra le corbe, tremante di febbre come un pulcin bagnato. Un operaio disse 

che quel ragazzo non ne avrebbe fatto osso duro a quel mestiere, e che per lavorare in una miniera, senza 

lasciarvi la pelle, bisognava nascervi. Malpelo allora si sentiva orgoglioso di esserci nato, e di mantenersi così 

sano e vigoroso in quell’aria malsana, e con tutti quegli stenti. Ei si caricava Ranocchio sulle spalle, e gli faceva 

animo alla sua maniera, sgridandolo e picchiandolo. Ma una volta, nel picchiarlo sul dorso, Ranocchio fu colto 

da uno sbocco di sangue; allora Malpelo spaventato si affannò a cercargli nel naso e dentro la bocca cosa gli 

avesse fatto, e giurava che non avea potuto fargli poi gran male, così come l’aveva battuto, e a 

dimostrarglielo, si dava dei gran pugni sul petto e sulla schiena, con un sasso; anzi un operaio, lì presente, gli 

sferrò un gran calcio sulle spalle: un calcio che risuonò come su di un tamburo, eppure Malpelo non si mosse, 

e soltanto dopo che l’operaio se ne fu andato, aggiunse: 

– Lo vedi? Non mi ha fatto nulla! E ha picchiato più forte di me, ti giuro! – 

Intanto Ranocchio non guariva, e seguitava a sputar sangue, e ad aver la febbre tutti i giorni. Allora Malpelo 

prese dei soldi della paga della settimana, per comperargli del vino e della minestra calda, e gli diede i suoi 

calzoni quasi nuovi, che lo coprivano meglio. Ma Ranocchio tossiva sempre, e alcune volte sembrava 

soffocasse; la sera poi non c’era modo di vincere il ribrezzo della febbre, né con sacchi, né coprendolo di paglia, 

né mettendolo dinanzi alla fiammata. Malpelo se ne stava zitto ed immobile, chino su di lui, colle mani sui 

ginocchi, fissandolo con quei suoi occhiacci spalancati, quasi volesse fargli il ritratto, e allorché lo udiva 

gemere sottovoce, e gli vedeva il viso trafelato e l’occhio spento, preciso come quello dell’asino grigio allorché 

ansava rifinito sotto il carico nel salire la viottola, egli borbottava: 

– È meglio che tu crepi presto! Se devi soffrire a quel modo, è meglio che tu crepi! – 

E il padrone diceva che Malpelo era capace di schiacciargli il capo, a quel ragazzo, e bisognava sorvegliarlo. 

Finalmente un lunedì Ranocchio non venne più alla cava, e il padrone se ne lavò le mani, perché allo stato in 

cui era ridotto oramai era più di impiccio che altro. Malpelo si informò dove stesse di casa, e il sabato andò a 

trovarlo. Il povero Ranocchio era più di là che di qua; sua madre piangeva e si disperava come se il figliuolo 

fosse di quelli che guadagnano dieci lire la settimana. 

Cotesto non arrivava a comprenderlo Malpelo, e domandò a Ranocchio perché sua madre strillasse a quel 

modo, mentre che da due mesi ei non guadagnava nemmeno quel che si mangiava. Ma il povero Ranocchio 

non gli dava retta; sembrava che badasse a contare quanti travicelli c’erano sul tetto. Allora il Rosso si diede 

ad almanaccare che la madre di Ranocchio strillasse a quel modo perché il suo figliuolo era sempre stato 

debole e malaticcio, e l’aveva tenuto come quei marmocchi che non si slattano mai. Egli invece era stato sano 

e robusto, ed era malpelo, e sua madre non aveva mai pianto per lui, perché non aveva mai avuto timore di 

perderlo. 

Poco dopo, alla cava dissero che Ranocchio era morto, ed ei pensò che la civetta adesso strideva anche per 

lui la notte, e tornò a visitare le ossa spolpate del grigio, nel burrone dove solevano andare insieme con 

Ranocchio. Ora del grigio non rimanevano più che le ossa sgangherate, ed anche di Ranocchio sarebbe stato 

così. Sua madre si sarebbe asciugati gli occhi, poiché anche la madre di Malpelo s’era asciugati i suoi, dopo 

che mastro Misciu era morto, e adesso si era maritata un’altra volta, ed era andata a stare a Cifali colla 

figliuola maritata, e avevano chiusa la porta di casa. D’ora in poi, se lo battevano, a loro non importava più 

nulla, e a lui nemmeno, ché quando sarebbe divenuto come il grigio o come Ranocchio, non avrebbe sentito 

più nulla. 
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Verso quell’epoca venne a lavorare nella cava uno che non s’era mai visto, e si teneva nascosto il più che 

poteva. Gli altri operai dicevano fra di loro che era scappato dalla prigione, e se lo pigliavano ce lo tornavano 

a chiudere per anni ed anni. Malpelo seppe in quell’occasione che la prigione era un luogo dove si mettevano 

i ladri, e i malarnesi come lui, e si tenevano sempre chiusi là dentro e guardati a vista. 

Da quel momento provò una malsana curiosità per quell’uomo che aveva provata la prigione e ne era 

scappato. Dopo poche settimane però il fuggitivo dichiarò chiaro e tondo che era stanco di quella vitaccia da 

talpa, e piuttosto si contentava di stare in galera tutta la vita, ché la prigione, in confronto, era un paradiso, 

e preferiva tornarci coi suoi piedi. 

– Allora perché tutti quelli che lavorano nella cava non si fanno mettere in prigione? – domandò Malpelo. 

– Perché non sono malpelo come te! – rispose lo Sciancato. – Ma non temere, che tu ci andrai! e ci lascerai le 

ossa! – 

Invece le ossa le lasciò nella cava, Malpelo come suo padre, ma in modo diverso. Una volta si doveva esplorare 

un passaggio che doveva comunicare col pozzo grande a sinistra, verso la valle, e se la cosa andava bene, si 

sarebbe risparmiata una buona metà di mano d’opera nel cavar fuori la rena. Ma a ogni modo, però, c’era il 

pericolo di smarrirsi e di non tornare mai più. Sicché nessun padre di famiglia voleva avventurarcisi, né 

avrebbe permesso che si arrischiasse il sangue suo, per tutto l’oro del mondo. 

Malpelo, invece, non aveva nemmeno chi si prendesse tutto l’oro del mondo per la sua pelle, se pure la sua 

pelle valeva tanto: sicché pensarono a lui. Allora, nel partire, si risovvenne del minatore, il quale si era 

smarrito, da anni ed anni, e cammina e cammina ancora al buio, gridando aiuto, senza che nessuno possa 

udirlo. Ma non disse nulla. Del resto a che sarebbe giovato? Prese gli arnesi di suo padre, il piccone, la zappa, 

la lanterna, il sacco col pane, il fiasco del vino, e se ne andò: né più si seppe nulla di lui. 

Così si persero persin le ossa di Malpelo, e i ragazzi della cava abbassano la voce quando parlano di lui nel 

sotterraneo, ché hanno paura di vederselo comparire dinanzi, coi capelli rossi e gli occhiacci grigi. 

ALLEGATO 2 

GIOVANNI VERGA, I MALAVOGLIA (trama) 

Presso il paese di Aci Trezza, nel catanese, vive la laboriosa famiglia di pescatori Toscano, soprannominata 

Malavoglia per antifrasi secondo la tradizione della 'ngiuria (una particolare forma di appellativo). Il patriarca 

della famiglia è l'anziano Padron 'Ntoni, vedovo, che vive presso la "Casa del Nespolo" insieme al figlio 

Bastiano, detto Bastianazzo, il quale è sposato con Maruzza, detta la Longa. Bastiano e Maruzza hanno cinque 

figli, in ordine di età: 'Ntoni, Luca, Filomena detta Mena o Sant'Agata, Alessio detto Alessi e Lia (qualcuno la 

chiama Rosalia sebbene non sia il suo vero nome secondo la versione originale di Verga). Il loro principale 

mezzo di sostentamento è la "Provvidenza", nome dato alla piccola imbarcazione che utilizzano per la pesca. 

Nel 1863 ' Ntoni, il maggiore dei figli, parte per la leva militare. È la prima volta che un membro della famiglia 

dei Malavoglia parte per la leva nell'esercito del Regno d'Italia, e sarà questo evento (che rappresenta 

simbolicamente l'irruzione del mondo moderno in quello rurale della Sicilia contemporanea) a segnare 

l'inizio della rovina della famiglia stessa. 'Ntoni, lavorando, aiutava economicamente la famiglia, come era 

usuale all'epoca, e a causa della sua partenza come soldato questi guadagni vengono a mancare. Per 

sopperire a questa perdita, Padron 'Ntoni tenta quindi un affare comprando una grossa partita di lupini, 

peraltro avariati, da un compaesano usuraio, chiamato Zio Crocifisso per via delle sue continue lamentele e 

del suo perenne pessimismo. Il carico viene affidato a Bastianazzo perché si rechi con la Provvidenza 

a Riposto per venderlo, ma durante il viaggio via mare la barca subisce naufragio, Bastianazzo e il suo garzone 

muoiono e i lupini vanno persi. A seguito di questa sventura, la famiglia si ritrova con una triplice disgrazia: è 

morto il padre, principale fonte di sostentamento della famiglia, la Provvidenza va riparata ed occorre pagare 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aci_Trezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Antifrasi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingiuria_(appellativo)
https://it.wikipedia.org/wiki/1863
https://it.wikipedia.org/wiki/Regio_Esercito
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lupinus_albus
https://it.wikipedia.org/wiki/Riposto
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il debito dei lupini. Finito il servizio militare, 'Ntoni torna malvolentieri alla dura vita di pescatore alla giornata 

e finisce per non dare alcun sostegno alla già precaria situazione economica del nucleo familiare. 

Le sfortune per la famiglia non terminano: Luca, uno dei nipoti, muore nella battaglia di Lissa  (1866), e ciò 

determina anche la rottura del fidanzamento di Mena con Brasi Cipolla. Il risanamento del debito contratto 

con Zio Crocifisso costa alla famiglia anche la perdita dell'amata Casa del Nespolo e la reputazione e l'onore 

della famiglia peggiorano fino a raggiungere livelli umilianti. Un nuovo naufragio della "Provvidenza" porta 

Padron 'Ntoni ad un passo dalla morte; Maruzza, la nuora, muore invece di colera. Il primogenito 'Ntoni 

decide di andare via dal paese per tentare di fare fortuna: una volta tornato ancora più impoverito, perde 

ogni desiderio di lavorare, dandosi all'ozio e all'alcolismo. 

La partenza di 'Ntoni costringe nel frattempo la famiglia a vendere la Provvidenza per accumulare denaro al 

fine di riacquistare la Casa del Nespolo, mai dimenticata. La padrona dell'osteria Santuzza, già desiderata dal 

poliziotto Don Michele, si invaghisce invece di 'Ntoni (che intanto entra nel giro del contrabbando), 

mantenendolo gratuitamente all'interno del suo locale. La condotta di 'Ntoni e le lamentele del padre la 

convincono a distogliere le sue aspirazioni dal ragazzo e a richiamare Don Michele all'osteria. Ciò diventa 

origine di una rissa tra i due pretendenti, alla fine della quale 'Ntoni arriva a dare una coltellata al petto di 

Don Michele, nel corso di una retata anti-contrabbando. 'Ntoni finisce dunque in prigione e Padron 'Ntoni, 

accorso al processo e sentite le voci circa la relazione tra Don Michele e sua nipote Lia, sviene esanime. 'Ntoni 

riesce a evitare una forte condanna per motivi "d'onore": l'avvocato lascia intendere che la rissa fosse 

scoppiata perché 'Ntoni voleva difendere la reputazione della sorella Lia, della quale Don Michele si era 

invaghito, e che Lia aveva respinto. 

Il salmodiare di Padron 'Ntoni, ormai molto anziano, si fa sconnesso, e i suoi proverbi (che accompagnano 

tutta la narrazione) iniziano a venire pronunciati senza cognizione di causa; per motivi anche di sopravvivenza 

(non è più in grado di lavorare), si decide di ricoverarlo in ospedale. Intanto Lia, la sorella minore, vittima 

delle malelingue e del disonore, decide di lasciare il paese e finisce a prostituirsi a Catania. Mena, a causa 

della vergognosa situazione della sorella, sceglie di rinunciare a sposarsi con il carrettiere Alfio Mosca, di cui 

è innamorata, e rimane ad accudire i figli di Alessi, il minore dei fratelli, che nel frattempo si è sposato con 

Nunziata e, continuando a fare il pescatore, è riuscito a ricostruire il nucleo familiare e a ricomprare la Casa 

del Nespolo, dove si è stabilito a vivere. 

A questo punto ciò che resta della famiglia fa visita all'ospedale a Padron 'Ntoni, per informarlo che la Casa 

del Nespolo è di nuovo nelle loro mani e annunciargli un suo imminente ritorno a casa. È questa l'ultima gioia 

per il vecchio pescatore, che muore proprio nel giorno del suo agognato ritorno a casa: neanche il desiderio 

di morire nella casa dov'era nato viene dunque esaudito. Alla fine 'Ntoni, uscito di prigione, ritorna al paese, 

ma si rende conto di non potervi restare a causa del suo passato, per quanto il fratello Alessi lo inviti a farlo: 

con il suo comportamento egli si è auto-escluso dal nucleo familiare, rinnegando sistematicamente i suoi 

valori, ed è costretto ad abbandonare la sua casa proprio quando ha preso consapevolezza che essa era 

l'unico luogo in cui era possibile vivere degnamente. 

ALLEGATO 3 

GIOVANNI VERGA, MASTRO-DON GESUALDO (trama) 

TRAMA E STRUTTURA 

Gesualdo Motta è un “mastro” ossia un manovale, che con enormi sacrifici diventa un proprietario terriero 

e conquista il titolo di “don” riservato ai notabili. L'unione dei due prefissi Mastro – Don allude al fatto che il 

protagonista non è riuscito a far dimenticare le sue origini plebee e indipendente mentre dal successo 

economico, resta un “vinto”, destinato all'infelicità. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Lissa
https://it.wikipedia.org/wiki/1866
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L'arco temporale è di circa 30 anni tra lo scoppio delle prime insurrezioni antiborboniche e la rivoluzione del 

1848. 

L'opera illustra i meccanismi socioeconomici su cui nasce e comincia a svilupparsi la società moderna. La 

struttura non è compatta e corale come quella dei Malavoglia, ma suddivisa in quadri distinti, che seguono 

le fasi decisive della vita del protagonista. 

1° PARTE: “ASCESA SOCIALE” 

Scoppia un incendio alla casa dei Trao, famiglia nobile; Don Diego scopre che in camera della sorella Bianca 

c'è il barone Nini Rubiera. 

Don Diego non acconsente il matrimonio con il barone, a sposare la donna aspira Gesualdo per collegarsi alla 

pari con i notabili del paese. Bianca acconsente alla proposta di Gesualdo, anche se era incinta del barone; le 

nozze però si celebrano tra l'incomprensione dei famigliari di Gesualdo 

2° PARTE: “TRIONFO OPPORTUNISMO” 

Riceve il titolo di don; diventa il più ricco del paese comprando all'asta tutti i terreni. Durante un moto 

popolare, viene nascosto in casa di Nanni l'Orbo in cambio di un terreno. Intanto il nobile Nini Rubiera si 

innamora di un'attrice e accumula molti debiti; Gesualdo gli presta i soldi così ha un enorme credito nei suoi 

confronti 

3° PARTE: “IL DECLINO” 

Sua moglie dà alla luce Isabella, la quale si innamora di suo cugino e quando rimane incinta, Gesualdo decide 

di darla sposa ad un uomo ricco: qui si fa avanti un anziano gentiluomo duca de Leyra 

4° PARTE: “LA SCONFITTA ESISTENZIALE E LA MORTE” 

Ambientata nel 1848. Il matrimonio di Isabella porta in rovina Gesualdo, infatti il genero spende tutti i denari; 

poi la moglie muore di tisi. La rivoluzione mette in pericolo le proprietà di Gesualdo e Nanni l'Orbo muore 

forse a causa di Gesualdo. Infine si ammala di cancro e viene trasportato a Palermo dal genero che vuole 

controllare l'eredità. Muore nel 1849 nell'indifferenza generale. 

ALLEGATO 4 

ARRIGO BOITO, DUALISMO (da Il libro dei versi) 

 

Son luce ed ombra; angelica 

farfalla o verme immondo, 

sono un caduto chèrubo 

dannato a errar sul mondo, 

o un demone che sale, 

affaticando l’ale, 

verso un lontano ciel. 

 

Ecco perché nell’intime 

cogitazioni io sento 

la bestemmia dell’angelo 

che irride al suo tormento, 

o l’umile orazione 

dell’esule dimone 

E noi viviam, famelici 

di fede o d’altri inganni, 

rigirando il rosario 

monotono degli anni, 

dove ogni gemma brilla 

di pianto, acerba stilla 

fatta d’acerbo duol. 

 

Talor, se sono il dèmone 

redento che s’indìa, 

sento dall’alma effondersi 

una speranza pia 

e sul mio buio viso 

del gaio paradiso 

E sogno allor la magica 

Circe col suo corteo 

d’alci e di pardi, attoniti 

nel loro incanto reo. 

E il cielo, altezza impervia. 

Derido e di protervia 

mi pasco e di velen. 

 

E sogno un’Arte reproba 

che smaga il mio pensiero 

dietro le basse imagini 

d’un ver che mente al Vero 

e in aspro carme immerso 

sulle mie labbra il verso 
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che riede a Dio, fedel. 

 

Ecco perché m’affascina 

l’ebbrezza di due canti, 

ecco perché mi lacera 

l’angoscia di due pianti, 

ecco perché il sorriso 

che mi contorce il viso 

o che m’allarga il cuor. 

 

Ecco perché la torbida 

ridda de’ miei pensieri, 

or mansüeti e rosei. 

Or violenti e neri; 

ecco perché, con tetro 

tedio, avvicendo il metro 

de’ carmi animator. 

 

O creature fragili 

dal genio onnipossente! 

forse noi siam l'homunculus 

d’un chimico demente, 

forse di fango e foco 

per ozïoso gioco 

un buio Iddio ci fé 

 

E ci scagliò sull’umida 

gleba che c’incatena, 

poi dal suo ciel guatandoci 

rise alla pazza scena, 

e un dì a distrar la noia 

della sua lunga gioia 

ci schiaccerà col piè. 

 

mi fulgureggia il sol. 

 

L’illusïon — libellula 

che bacia i fiorellini 

— l’illusïon — scoiattolo 

che danza in cima i pini 

— l’illusïon — fanciulla 

che trama e si trastulla 

colle fibre del cor, 

 

Viene ancora a sorridermi 

nei dì più mesti e soli 

e mi sospinge l’anima 

ai canti, ai carmi, ai voli; 

e a turbinar m’attira 

nella profonda spira 

dell’estro idëator. 

 

E sogno un’Arte eterea 

che forse in cielo ha norma, 

franca dai rudi vincoli 

del metro e della forma, 

piena dell’Ideale 

che mi fa batter l’ale 

e che seguir non so. 

 

Ma poi, se avvien che l’angelo 

fiaccato si ridesti, 

i santi sogni fuggono 

impäuriti e mesti; 

allor, davanti al raggio 

del mutato miraggio, 

quasi rapito, sto. 

 

 

bestemmïando vien. 

 

Questa è la vita! l’ebete 

vita che c’innamora. 

Lenta che pare un secolo, 

breve che pare un’ora; 

un agitarsi alterno 

fra paradiso e inferno 

che non s’accheta più! 

 

Come istrïon, su cupida 

plebe di rischio ingorda, 

fa pompa d’equilibrio 

sovra una tesa corda, 

tale è l’uman, librato 

fra un sogno di peccato 

e un sogno di virtù. 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 5 

CHARLES BAUDELAIRE, L’ALBATRO (da I fiori del male) 

Spesso, per divertirsi, i marinai catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari, indolenti compagni di viaggio 

delle navi in lieve corsa sugli abissi amari. 

L’hanno appena posato sulla tolda e già il re dell’azzurro, maldestro e vergognoso, pietosamente accanto a 

sé strascina come fossero remi le grandi ali bianche. 

Com’è fiacco e sinistro il viaggiatore alato! E comico e brutto, lui prima così bello! Chi gli mette una pipa sotto 

il becco, chi imita, zoppicando, lo storpio che volava! 
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Il Poeta è come lui, principe delle nubi che sta con l’uragano e ride degli arcieri; esule in terra fra gli scherni, 

impediscono che cammini le sue ali di gigante. 

 

ALLEGATO 6 

F.T. MARINETTI, MANIFESTO TECNICO DELLA LETTERATURA FUTURISTA 

11 maggio 1912 

In aeroplano, seduto sul cilindro della benzina, scaldato il ventre dalla testa dell'aviatore, io sentii l'inanità 

ridicola della vecchia sintassi ereditata da Omero. Bisogno furioso di liberare le parole, traendole fuori dalla 

prigione del periodo latino! Questo ha naturalmente, come ogni imbecille, una testa previdente, un ventre, 

due gambe e due piedi piatti, ma non avrà mai due ali. Appena il necessario per camminare, per correre un 

momento e fermarsi quasi subito sbuffando. Ecco che cosa mi disse l'elica turbinante, mentre filavo a 

duecento metri sopra i possenti fumaiuoli di Milano. E l'elica soggiunse: 

1. Bisogna distruggere la sintassi disponendo i sostantivi a caso, come nascono. 

2. Si deve usare il verbo all'infinito, perché si adatti elasticamente al sostantivo e non lo sottoponga all'io dello 

scrittore che osserva o immagina. Il verbo all'infinito può, solo, dare il senso della continuità della vita e 

l'elasticità dell'intuizione che la percepisce. 

3. Si deve abolire l'aggettivo, perché il sostantivo nudo conservi il suo colore essenziale. L'aggettivo avendo in 

sé un carattere di sfumatura, è inconcepibile con la nostra visione dinamica, poiché suppone una sosta, una 

meditazione. 

4. Si deve abolire l'avverbio, vecchia fibbia che tiene unite l'una all'altra le parole. L'avverbio conserva alla 

frase una fastidiosa unità di tono. 

5. Ogni sostantivo deve avere il suo doppio, cioè il sostantivo deve essere seguito, senza congiunzione, dal 

sostantivo a cui è legato per analogia. Esempio: uomo-torpediniera, donna-golfo, folla-risacca, piazza-

imbuto, porta-rubinetto. Siccome la velocità aerea ha moltiplicato la nostra conoscenza del mondo, la 

percezione per analogia diventa sempre più naturale per l'uomo. Bisogna dunque sopprimere il come, il quale, 

il così, il simile a. Meglio ancora, bisogna fondere direttamente l'oggetto coll'immagine che esso evoca, dando 

l'immagine in iscorcio mediante una sola parola essenziale. 

6. Abolire anche la punteggiatura. Essendo soppressi gli aggettivi, gli avverbi e le congiunzioni, la 

punteggiatura è naturalmente annullata, nella continuità varia di uno stile vivo che si crea da sé, senza le 

soste assurde delle virgole e dei punti. Per accentuare certi movimenti e indicare le loro direzioni, 

s'impiegheranno segni della matematica: + - X : = > <, e i segni musicali. 

7. Gli scrittori si sono abbandonati finora all'analogia immediata. Hanno paragonato per esempio l'animale 

all'uomo o ad un altro animale, il che equivale ancora, press'a poco, a una specie di fotografia. (Hanno 

paragonato per esempio un foxterrier a un piccolissimo purosangue. Altri, più avanzati, potrebbero 

paragonare quello stesso foxterrier trepidante, a una piccola macchina Morse. Io lo paragono invece, a 

un'acqua ribollente. V'è in ciò una gradazione di analogie sempre più vaste, vi sono dei rapporti sempre più 

profondi e solidi, quantunque lontanissimi.) L'analogia non è altro che l'amore profondo che collega le cose 

distanti, apparentemente diverse ed ostili. Solo per mezzo di analogie vastissime uno stile orchestrale, ad un 

tempo policromo, polifonico, e polimorfo, può abbracciare la vita  della materia. Quando nella mia Battaglia 

di Tripoli, ho paragonato una trincea irta di baionette a un'orchestra, una mitragliatrice ad una donna fatale, 

ho introdotto intuitivamente una gran parte dell'universo in un breve episodio d  battaglia africana. Le 

immagini non sono fiori da scegliere e da cogliere con parsimonia, come diceva Voltaire. Esse costituiscono il 
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sangue stesso della poesia. La poesia deve essere un seguito ininterrotto di immagini nuove senza di che non 

è altro che anemia e clorosi. Quanto più le immagini contengono rapporti vasti, tanto più a lungo esse 

conservano la loro forza di stupefazione. Bisogna - dicono – risparmiare la meraviglia del lettore. Eh! via! 

Curiamoci, piuttosto, della fatale corrosione del tempo, che distrugge non solo il valore espressivo di 

un capolavoro, ma anche la sua forza di stupefazione. Le nostre vecchie orecchie troppe volte entusiaste non 

hanno forse già distrutto Beethoven e Wagner? Bisogna dunque abolire nella lingua tutto ciò che essa 

contiene in fatto d'immagini stereotipate, di metafore scolorite, e cioè quasi tutto. 

8. Non vi sono categorie d'immagini, nobili o grossolane o volgari, eccentriche o naturali. L'intuizione che le 

percepisce non ha né preferenze né partiti-presi. Lo stile analogico è dunque padrone assoluto di tutta la 

materia e della sua intensa vita. 

9. Per dare i movimenti successivi d'un oggetto bisogna dare la catena delle analogie che esso evoca, ognuna 

condensata, raccolta in una parola essenziale. 

Il Futurismo sostituisce all'impianto logico del pensiero una forma più sintetica e abbreviata, quella 

dell'analogia, ma non più quella proposta dai simbolisti fondata sulla ricerca di significati impalpabili e 

spirituali, ma un'analogia che accosti realtà diverse e lontanissime fra loro. 

Il rifiuto della logica tradizionale ha anche il proposito di distruggere la sintassi, che riflette l'ordine 

consequenziale di un pensiero rigorosamente concatenato. 

Viene abolita la punteggiatura con lo scopo di suggerire il fluire ininterrotto delle sensazioni. 

Alla distruzione della sintassi si sostituisce la teoria delle "parole in libertà" che consiste nel disporre "i 

sostantivi a caso, come nascono". 

Notevole rilievo assume anche la forma grafica delle parole. 

 

ALLEGATO 7 

GIUSEPPE UNGARETTI, SAN MARTINO DEL CARSO (da L’allegria) 

 

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche 

brandello di muro 

 

Di tanti 

che mi corrispondevano 

non è rimasto 

neppure tanto 

 

Ma nel cuore 

nessuna croce manca 

 

È il mio cuore 

il paese più straziato 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

A seguito del DPCM del 04 marzo 2020 con la conseguente chiusura del plesso scolastico, il tutor della classe 

dichiara che la documentazione inerente i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento non sono 

stati potuti essere consultati per poter compilare l’elenco esaustivo delle diverse attività svolte dagli studenti. 

Il tutor non appena potrà avere di nuovo accesso al plesso scolastico, provvederà ad integrare il presente 

documento con le attività di PCTO svolte dagli studenti e le relative certificazioni. 
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ORARIO SETTIMANALE Didattica a Distanza 5 API dal 04 marzo 2020 al 30 maggio 2020. 

 

 

 

 

*  10:37 – 11:21 

**  11-30 – 13:00 

***  09:43 – 10:37 

  

ORARIO LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

9-10     MATEMATICA*** 

10-11 MATEMATICA* SCIENZE 

MOTORIE 

   

11-12 ITALIANO** TPO INGLESE ITALIANO** TPO 

12-13 ITALIANO** TGCMI TGCMI ITALIANO**  
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TRACCE SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI MATURITA’ (SVOLTA PRIMA DEL DPCM DEL 

04 MARZO 2020 E SUCCESSIVI) 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 

in tutto il ciel turchino. 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di 

Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre 

rimpianto dal poeta 

1 corrose 2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 3 il suono delle campane che in varie ore del giorno 

richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia. 

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del 

suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola 

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

proposte. 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio esistenziale 

che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della letteratura 

dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento 

dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto 

conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle 

tue letture ed esperienze. 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

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

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima guerra 

(1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo di 

“Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la 

Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare la 

loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo 

della guerra". Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per 

mano Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, 

quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e 

ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4 . E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un 

tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in 

una mitraglia di frammenti. “Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che 

impediva la vista: “Mà sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa 

lo prese in collo5 […]. Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava 

verso il basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 

essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo 

carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso 

vivo. Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 

sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in 

tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume6 . Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo 

di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, 

ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui 

aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva 

appena tremare: “Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti 

accosto7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli 

di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da 

polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. Al cessato 

allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta8 che nascondeva il 

sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero 

dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano travi e 

le persiane divelte9 , fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò10 , intatto, il casamento11 con l’osteria, dove 
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andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a 

svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa 

di polverone, incominciò a gridare: “Bii! Biii! Biiii!” 12 Il loro caseggiato era distrutto […] Dabbasso delle figure 

urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di rottami e di 

immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, 

sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla 

ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a 

chiamare: “Bii! Biii! Biiii!” 

 

4 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 5 in collo: in braccio. 6 incolume: non ferito. 7 accosto: accanto. 8 pulverulenta: 

piena di polvere. 9 divelte: strappate via. 10 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 11 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 12 Bii: 

deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe. 

 

Comprensione e analisi 

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre 

e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei 

personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce? 

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

innocente del bambino? 

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una 

memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il 

significato simbolico. Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che 

comprenda le risposte alle domande proposte. 

Interpretazione 

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di 

finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse 

soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino, 

stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le 

soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o personale 

appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo. 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse generale per 

le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità13. È una definizione che 

implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti 

a noi vicini. Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato 

avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come notava 

Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni14. In questo ambito 
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prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a 

vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per 

questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche 

suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono 

nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul 

futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore 

comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene 

sintetizzati dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis 

(«Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi 

(«Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)15 . L’insegnamento della storia contemporanea si pone 

dunque con responsabilità particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato 

ci si può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che 

coprono corti e palagi16; ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che 

oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 

storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi tutto, 

i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina 

non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad 

esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine17  

 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 Claudio Pavone 

(1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

 

 

13 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456.  14 M. Bloch, Apologia 

della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Colin, Paris 

1949). 15 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, 

Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 16 Corti e 

palagi: cortili e palazzi. 17 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. 

Benjamin nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 

1962, p. 75 

 

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.  

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908- 1987) e Marc 

Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo? 

3. funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei giovani 

vero la storia? 

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: 

riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti. 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in prima 

istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi; 

ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche 
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i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in particolare. 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in 

cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere 

in paragrafi. 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono 

alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e 

onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in 

generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei 

gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce. Che fare dunque? Per 

rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i diritti umani sono una grande 

conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, 

Jean Hamburger, niente è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia 

coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico 

è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui 

dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di 

cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di 

tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene 

Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, 

di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario 

ribellione contro la legge naturale». Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai 

porre termine alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non 

prevalga sull’io sociale. Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si 

consegue né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale 

dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – 

che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano 

nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni 

naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non 

governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da 

ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la 

libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora 

molte più colline da scalare». 

 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala. 
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3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i 

fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

 

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da 

gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a venire, 

alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo darwiniano può essere 

portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è 

intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di interazione tra 

individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad 

una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il 

“melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività. La comunità scientifica è stata 

la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. L'innovazione tecnologica che ne 

deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, 

dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio 

comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un utile punto 

di riferimento. Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 

nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo processo si 

sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura 

eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, 

ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra individui 

migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere raggiunti. Ne deriva un 

meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli 

stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le 

buone idee respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle 

loro nicchie. Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 

globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà rapidamente 

l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il pericolo 

dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico “cervello 

planetario”. A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di 

una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 

un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui dovranno fare 

appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro 

competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando 
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Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le radici 

culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da queste 

differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi 

identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la 

noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 

Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti saranno 

in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte della società 

resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” 

raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il problema 

dell'emarginazione. Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. 

Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci 

sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove 

generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che 

avviene nella società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai 

personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare 

dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. […]  

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 2000/2001, 

Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

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

sviluppo argomentativo. 

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e che 

“l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento essenziale 

nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione? 

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

scientifica? 

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

 

 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 

conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue conoscenze 

personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, 

globalizzazione, diversità. 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, una carriera 

in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver quegli scioperati e 
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spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di trastullo in trastullo, senza 

aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che 

mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella 

che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, 

l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 

bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.» 

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni, Firenze 1988, p. 4518,3  

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo Leopardi la 

vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano renderci felici. 

Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità e 

vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo 

facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. Puoi eventualmente articolare la tua 

riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare ed 

essere aiutati. Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se 

si trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e 

semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. Una civiltà 

dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che vuol dire 

serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono inserire 

momenti persino di ebbrezza. La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la 

ricchezza del singolo è l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male 

hanno interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza della 

propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti su questa 

tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. Puoi eventualmente 

articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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